
Soluzioni testo Invalsi numero 5 “Willi viene arrestato”. 
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1) Quanti anni prima della vicenda narrata era morto il padre di Dieter e di Willi? 
Risposta c (quattro). 

2) Chi era scoiattolo? 
Risposta b (è il ragazzo che porta i volantini a casa di Dieter e di Willi). 
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3) Per quale motivo la madre di Willi subito “non era stata contenta”? 
Risposta b (perché era ora di farla finita con Hitler). 

4) Con quale aggettivo si può sostituire l’aggettivo “roca”? 
Risposta b (rauca). 

5) Perché viene ripetuta due volte l’espressione “in ritardo”? 
Risposta d (perché Dieter vuole evidenziare l’urgenza della situazione). 

6) Ogni quanto Dieter riceveva i volantini da distribuire? 
Risposta c (due volte alla settimana). 

7) Che cosa significa che le lettere delle parole sui volantini “urlavano il loro messaggio”? 
Risposta a (il loro messaggio era chiaro e aveva un significato importante). 

8) Qual era lo scopo dei volantini di cui si parla nel testo? 
Risposta b (incitare i tedeschi a ribellarsi contro il regime). 

9) Che cosa significano i tre asterischi che occupano la riga 30? 
Risposta a (un salto temporale). 
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10) Dove si trovavano i volantini prima che Willi li prendesse? 
Risposta d (nella cantina della casa dove abitano Dieter, Willi e la loro madre). 

11) Qual è il soggetto della frase “gli era sembrato di pietra”? 
Risposta c (il cuore di Willi). 

12) Perché Willi viene sequestrato da due uomini? 
Risposta d (perché stava commettendo un reato). 

13) Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false in base alle 
informazioni ricavabili dal testo. 
Risposte 
 a falso 
b falso 
c falso 
d vero 
e vero 
f falso 
g vero 

14) Dove si svolge la vicenda? 
Risposta d (in una città del sud della Germania). 

15) A chi o a cosa si riferiscono i pronomi in grassetto? Scrivilo nella colonna di destra. 
Risposte 
a Willi 



b Dieter 
c Willi 
d Scoiattolo 
e le lettere 
f il primo uomo 
g Willi 
h il primo uomo 
i Willi 

16) Da chi è stato scritto il testo che hai appena letto? 
Risposta c (da un narratore esterno). 

17) Il brano che hai letto è: 
Risposta b (un racconto in terza persona). 
 
QUESITI LINGUISTICI 
 
1) Quale dei seguenti periodi riproduce fedelmente il senso della sezione di testo di 

partenza? 
Risposta d (faceva così freddo che sembrava ancora inverno). 
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2) Quale dei seguenti schemi rappresenta la sua struttura? 
Risposta a  P  C 

                                                    

                                                 S 

3) Nella sezione di testo che segue, quale altro segno di punteggiatura potrebbe sostituire la 
virgola? 
Risposta c (i due punti). 

4) Quanti avverbi sono presenti? 
Risposta b (due ovvero già, forse). 

5) Quanti pronomi sono presenti nella sezione di testo proposta? 
Risposta b (cinque, di cui due sono riflessivi. I pronomi sono qualcuno, lo, gli, si, si). 
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6) Sinonimi e contrari 
Risposte: 
a sinonimo azzardato, contrario sicuro; 
b sinonimo roca, contrario squillante; 
c sinonimo circospetto, contrario imprudente; 
d sinonimo sovrappensiero, contrario attento. 

7) In quale delle seguenti frasi è presente un complemento di termine? 
Risposta d (Willi gli tese il volantino, pronto a sparire nella folla). 

8) In quale dei seguenti periodi è contenuta una coordinazione per asindeto? 
Risposta c (scese le scale, non si era fermato nell’ingresso). 

9) Trasforma al plurale le seguenti espressioni singolari: 



10)  
Risposte 
a voci roche 
b carte grigie 
c regimi tirannici 
d alcune difficoltà 
e velocità impossibili 

 

10 In quale delle seguenti frasi del testo non è presente un complemento oggetto? 
Risposta a (la mamma non era stata contenta). 
 
 

    
 
 

 


