
 

La banderuola 
 
C1. Le istruzioni date hanno lo scopo di… 
A. esemplificare il metodo di realizzazione di un grafico. 
B. insegnare a costruire uno strumento. 
C. descrivere il funzionamento di una banderuola. 
D. far capire cosa significa che il vento è “aria che si muove”. 
 
C2. Solo una delle seguenti operazioni è corretta secondo le istruzioni. Quale? 
A. Infilare la matita nel bicchierino fissandola al cartone. 
B. Incollare due triangoli di cartoncino a ogni estremità della matita. 
C. Inserire la cannuccia nel foro del bicchierino e fissarla alla matita. 
D. Utilizzare la gomma della matita per fissarci la cannuccia. 
 
C3. Cosa ti viene proposto di mettere in relazione sul grafico? 
A. La direzione del vento, la sequenza dei giorni, la forza del vento. 
B. La direzione del vento, le condizioni meteorologiche, la sequenza dei giorni. 
C. La direzione del vento, la sequenza dei giorni, la velocità del vento. 
D. La velocità del vento, le condizioni meteorologiche, la forza del vento. 
 
C4. Al posto di fissa, nella frase “Fissa il bicchierino sul cartone con la creta”, potresti dire… 
A. unisci.  B. riponi.  C. stabilizza.  D. inserisci. 
 
C5. Quando dici a una persona “sei una banderuola” intendi dire… 
A. sei magro e leggero.   B. cambi idea velocemente. 
C. sei veloce nella corsa.   D. dici troppe bugie. 
 
C6. Uno dei seguenti termini non fa parte della famiglia della parola “dirigere”. Quale? 
A. Direzione.  B. Dirottare.  C. Dirigibile.  D. Direttrice. 
 
C7. Per generalizzare, al posto di “bicchierino, matita, creta, cartoncino, cannuccia” puoi dire… 
A. insieme degli strumenti utili per ideare la banderuola. 
B. materie prime per realizzare la banderuola. 
C. materiale occorrente per costruire la banderuola. 
D. strumenti per far funzionare la banderuola. 
 
C8. Le istruzioni vengono date utilizzando il modo imperativo: “Fissa il bicchierino…, taglia due triangoli…”. 
In alternativa si potrebbe usare… 
A. il presente indicativo. 
B. il condizionale presente. 
C. il congiuntivo imperfetto. 
D. l’infinito presente. 
 
C9. Quante preposizioni articolate ci sono nella frase: “Taglia due triangoli da un cartoncino e fissali alle due 
estremità di una cannuccia”? 
A. Nessuna.   B. Una.   C. Due.  D. Tre. 
 
C10. Nella frase “Se la possiedi, usa una bussola per segnare il nord”, una bussola è… 
A. soggetto.   B. complemento indiretto.  C. complemento oggetto. D. altro. 


