
Progetto - Alla Ricerca dello Standard (nella continuità) – Ist. comprensivo Fiano 
 
fine quinta elementare - attività   
 
dare il testo senza titolo 
classificazione delle domande 

 a b c d e 
A1 2  4   
A2  6    
B1  3    
B2      
C1    1  
C2 8   5  
D1    7 9 
D2      

 
1. Di che cosa parla il testo?          [p.1] C1/d 
 
___________________________________________________________________   
 
 
2. Riscrivi qui sotto le frasi del testo che ti fanno capire che cosa fa il ghiro quando 

arriva l’inverno 

      [2p] A1/a 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
3. Perché il ghiro certe volte si mette a tremare ? 
Segna con una crocetta la risposta giusta 
 

a)  … perché ha molto freddo e molta fame 
b)  … per consumare le riserve di grasso in eccesso 
c)  …  per sgranchirsi i muscoli intorpiditi 
d)  … per scaldarsi bruciando il grasso accumulato nei muscoli 
e)  … perché si è svegliato all’improvviso per il freddo 
 

[2p] B1/b 
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4. Come reagiscono al freddo i diversi organi del ghiro prima e durante il letargo? 
 
Attenzione: il numero delle righe non indica il numero delle risposte 
 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

[2p] A1/c 

 
5. Perché il ghiro va in letargo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

-  

[2p] C2/d 

 
6. Quali di queste informazioni sono fornite direttamente o indirettamente dal testo? 
Segnale con una crocetta  
 

a)   Nei climi temperati le foglie in inverno scompaiono 
b)   Tutti gli animali vegetariano vanno in letargo durante l’inverno 
c)   Il ghiro ha una coda lunga e morbida 
d)   Durante l’inverno il ghiro mangia lo stretto indispensabile 
e)   A causa del freddo i ghiri diventano rigidi e quasi gelati 
f)   Durante l’inverno il ghiro consuma il grasso accumulato 
g)   Il ghiro immagazzina il grasso da mangiare durante l’inverno 
h)   Il ghiro durante il letargo può svegliarsi e poi ricominciare a dormire 
i)   Il ghiro si risveglia solo alla fine della primavera 
j)   il ghiro mangia le foglie degli alberi. 

[3p] A2/b 

 
7. Prova a spiegare perché, per i ghiri, è importante il grasso immagazzinato durante 
l’estate. 

[3p] D1/d 

8. Sottolinea sul testo  le parti che riguardano sia il ghiro che altri animali.  
[2p] C2/a 

9. Perché, secondo te, l’autore ha scritto questo testo? 
[2p] D1/e 

 
 



 
 
Spunti per la correzione; da integrare da parte del gruppo di lavoro durante l’analisi della prova 
 
1. Di che cosa parla il testo?  [p.1] C1/d 

- dei ghiri (0,5) 
- del letargo dei ghiri (1) 
- dei ghiri in inverno: ???? 

discutete i punteggi delle risposte 
 
2. Riscrivi qui sotto le frasi del testo che ti fanno capire che cosa fa il ghiro quando arriva l’inverno. 

Trova una buca, chiude gli occhi e si arrotola su se stesso avvolgendosi nella morbida coda pelosa  
Così 2 , se di più o di meno 1 
 
3. Perché il ghiro certe volte si mette a tremare ? 
Segna con una crocetta la risposta giusta 

a)  … perché ha molto freddo e molta fame 
b)  … per consumare le riserve di grasso in eccesso 
c)  …  per sgranchirsi i muscoli intorpiditi 
d)  … per scaldarsi bruciando il grasso accumulato nei muscoli 
e)  … perché si è svegliato all’improvviso per il freddo 
 

La risposta giusta è….  
Questa non deve essere facile; è locale ma inferenziale e le risposte volutamente confondono: siamo sopra 
lo standard 

 
 

4. Come reagiscono al freddo i diversi organi del ghiro prima e durante il letargo? 
Attenzione: il numero delle righe non indica il numero delle risposte 
Dovrebbero scrivere: 

- il cuore rallenta i battiti  
- il respiro diventa così leggero e infrequente che è difficile percepirlo.  
- i muscoli si irrigidiscono,  
- l’intero organismo è freddo come una pietra. Vale o non vale? 

Devono aggiungere altro? Dobbiamo cambiare al consegna? 
 

5. Perché il ghiro va in letargo? 

Riposte possibili:; 
- perché ha freddo (sbagliata) 
- perché non trova più cibo (giusta) 
- per consumare il grasso accumulato ??? 

 
Nella lucertola, quella analoga; valeva 3 punti! Contare la chiarezza espositiva 

 
6. Quali di queste informazioni sono fornite direttamente o indirettamente dal testo? Segnale con una 
crocetta  

Sono quasi tutte esplicite, o quasi; non dovrebbe essere  
 

7. Prova a spiegare perché, per i ghiri, è importante il grasso immagazzinato durante l’estate. 
Volutamente non facili; essenziale da mettere: 
- è una riserva energetica 
- può essere bruciato per scaldarsi, muovendosi 
- viene consumato durante il letargo 
 
8. Sottolinea sul testo  le parti che riguardano sia il ghiro che altri animali 
- dovrebbero sottolineare il primo e l’ultimo capoverso; se così 2 punti; se uno solo 1, se anche altro 
0,5 



(è importante che colgano la generalizzazione agli altri vegetariani, ma soprattutto in queste parti c’è la vera 
risposta all’item 5 Vedere bene la  formulazione) 
 
9. Perché, secondo te, l’autore ha scritto questo testo? 
Si fa, non si fa? Non c’è la duplicità della lucertola, ma ci sono comunque motivi diversi, più o meno 
focalizzati: 

- per  parlare dei ghiri (0,5) 
- per descrivere il letargo dei ghiri (1) 
- per spiegare perché i ghiri vanno in letargo (1,5) 
- per spiegare perché vanno in letargo gli animali vegetariani (1,5) 
- per spiegare come funziona il corpo durante il letargo (1,5) 

 
valeva 1 punto: portiamo a 2 ?  
 
 
 
 
 
Manca un punto. Aggiungerlo da qualche parte oppure aggiungere una domanda: da 1 punto 

A2/b 
 
Il ghiro è un  

  roditore 
 animale a sangue freddo 
 vegetariano 

 
 
 


