
PROVA D’INGRESSO DI  ASCOLTO   classe quarta 

Legge l’insegnante 

L’ ORIGINE DEL GIORNO E LA NOTTE 

Molto tempo fa Viracocha, dio degli Incas, osservò con attenzione l’Universo che 

aveva appena finito di creare e scosse la testa, scontento. Come poteva spargere la 

gioia e l’allegria in mezzo a tutto quel buio?  

Ai piedi del monte, viveva un vecchietto. Non era facile per lui e per sua moglie 

trovare cibo nel buio profondo e i due erano costretti a spostarsi a tentoni, cercando di 

evitare i mille pericoli . Viracocha provò compassione per loro e decise di regalare 

alla terra la luce per allontanare con il buio e i suoi misteri. Per prima cosa chiamò 

Inti, il coloratissimo uccello sacro. Poi disse a Titi, il possente puma, di raggiungerli e 

l’animale scese dal monte. 

Viracocha sapeva che i due animali, regnando su un mondo immerso nel buio, 

avevano dentro di loro una luce con cui potevano vedere senza essere visti e proprio 

di questa luce voleva servirsi per illuminare la Terra. 

 “Inti, aiutami per piacere. Voglio che il buio e la luce vivano in armonia sulla Terra. 

Ciascuno dei due deve avere il suo spazio e il suo tempo”. 

Gli occhi sbiaditi del grande uccello Inti si riempirono di giallo brillante e di azzurro 

scuro. Il cielo si illuminò all’improvviso, inondato dalla luce del Sole e la Luna, 

tonda e azzurra, si mese accanto al grande astro luminoso. 

“Così va bene, ma non basta. Se il Sole rimarrà sempre lì, i suoi raggi bruceranno la 

Terra. Bisogna che ogni tanto se ne vada e quando se ne va, voglio che qualcuno 

limiti il potere del buio. Titi, che tieni nascosti sotto le ciglia l’alba e il tramonto, vedi 

un po’ che cosa puoi fare”. 

Nello sguardo del puma brillarono innumerevoli punti luminosissimi, che si 

sparpagliarono per il cielo. Anche le stelle erano state così create . Con un gesto, 

Viracocha invitò il Sole a farsi in disparte e quando l’astro luminoso, obbediente, si 

nascose dietro la Terra, nel buio cominciavano a splendere la sorridente Luna e le 

luccicanti stelle. 
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Dopo aver ascoltato il brano “L’origine del sole e della notte”, leggi le 

domande e fai una crocetta sulla risposta corretta.  

1.Chi era Viracocha? 

__il padre degli Incas 

__l’antenato degli Incas 

__il dio degli Incas 

__uno degli Incas 

2.Dopo aver creato l’Universo,  

Viracocha era scontento perché:  

__non c’era il buio 

__c’era troppo buio 

__era tutto deserto 

__c’erano solo due abitanti 
 

3.Che cosa decise allora Viracocha? 

__di offrire cibo ai due vecchi 

__di rendere i vecchi più forti 

__di regalare la luce alla Terra 

__di creare gli animali 
 

4.Chi erano Inti e Titi? 

__un puma e un uccello rosa 

__un uccello sacro e un possente 

puma 

__un uccello e un puma ciechi 

 __gli animali nemici del buio 

5.Che cosa avevano dentro di loro? 

__il buio dell’Universo 

__una luce che inghiottiva il buio 

__una luce dai mille colori 

una luce con cui potevano vedere 

__senza essere visti 
 

6.Quali colori rimasero negli occhi di Inti? 

__il giallo brillante 

__il giallo brillante e l’azzurro scuro 

__più di mille colori 

__nessun colore 
 

7.Che cosa originarono i due colori? 

__il Sole 

__la Luna 

__le stelle 

__il Sole e la Luna 

 

8. Viracocha non voleva che il Sole 

rimanesse sempre in cielo perché: 

__i suoi raggi avrebbero bruciato la 

Terra 

__i suoi raggi avrebbero bruciato la 

Luna 

__la sua luce sarebbe finita in fretta 

__il suo calore avrebbe scaldato troppo 

l’Universo 
9. Che cosa creò Titi dai suoi occh? 

__ le stelle 

__il cielo 

 __la luna 

__le nuvole 

10. Che cosa spiega questo mito? 

__l’origine delle stelle 

__la nascita del Sole 

__l’origine del giorno e della notte 

__la nascita della Luna 
 

 


