
Istituto Comprensivo Statale di via Gattamelata 35, Milano 

Scuola Primaria Pietro Micca   

  
Gruppo di lavoro di Italiano 

 

PROVE INGRESSO 

CLASSE SECONDA 

 
Campo di esperienza 

Ascoltare e comprendere brevi testi, saper leggere e scrivere. 

 

1.  Leggi venti parole      . . . /20 

2.  Ascolta il brano e rispondi   . . . /12 

3.  Associa le immagini alle frasi    . . . /  8 

4.  Leggi il testo e rispondi    . . . /10 

5.  Riordina la storia in sequenza  . . . /10 

6.  Scrivi sotto dettatura    . . . /20  

 

 

  Il mio punteggio finale è…... / 80 

Nome . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   classe . . . 



TEST 1 – LEGGI VENTI PAROLE 
 
LEGGI PIU’ VELOCEMENTE POSSIBILE E METTI UNA CROCE 
SOPRA IL DISEGNO GIUSTO 
 
 
 

PULCINO    

BOTTIGLIA    

MOTO    

LETTO    

QUADERNO    

COLLANA    

CHIAVE    

TOPO    

LIMONE    

PIPA    



GOMMA    

RAGNATELA    

FARO    

GUANTI    

MAGO    

REGALO    

TAMBURO    

SVEGLIA    

FINESTRA    

OCCHIALI    

 
 
 
 
 
 
 
IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ………/ 20 

 



 

TEST 2 – ASCOLTA LA LETTURA DEL BRANO 
POI RISPONDI 

 
UNA GITA IN MONTAGNA 

 
Paolo e Luisa partono dal loro paese per una gita 
sulle montagne lì attorno . 
Arrivano al luogo in cui vanno di solito e lo trovano 
pieno di cartacce, di bucce di banana, di lattine 
vuote… 
Si spostano più in là, alla ricerca di uno spazio pulito e 
vedono la stessa scena. 
Finalmente trovano un posto perfetto: un prato fiorito 
e gruppi di persone che fanno merenda. 
Ah, che bello sdraiarsi sull’erba, mangiare all’ombra di 
un albero, correre a perdifiato, giocare con l’acqua del 
ruscello! 
Verso sera, prima di ripartire Paolo e Luisa 
recuperano il loro sacchetto dei rifiuti, lo depongono 
nello zaino e si voltano per salutare l’amico prato. 
Ma…che cosa è successo? 
I gitanti se ne sono andati e hanno lasciato sull’erba i 
resti del loro pic-nic. 
Peccato! Un altro posto è stato sciupato. 
           

 
 
 
 
 

 



1. CHI SONO I PROTAGONISTI DEL RACCONTO? 
 Due bambini 
 Una famiglia 
 Alcuni contadini 

 
2. DOVE AVVENGONO I FATTI DESCRITTI? 
 Su una spiaggia 
 In montagna 
 In un giardino pubblico 

 
3. COSA TROVANO SUL LUOGO I BAMBINI? 
 Tanti giochi 
 Cartacce, bucce di banana, lattine vuote. 
 Cestini da pic-nic 

 
4. CHE COSA FANNO ALLORA PAOLO E LUISA? 
 Tornano a casa 
 Raccolgono i rifiuti 
 Cercano un altro spazio 
 

5. CHE COSA FANNO I PROTAGONISTI ALLA FINE DELLA  
    GIORNATA? 
 Recuperano i loro rifiuti 
 Lasciano i rifiuti sul prato 
 Gettano i rifiuti nel ruscello 

 
6. CHE COSA VEDONO I DUE PRIMA DI TORNARE A CASA? 
 Il tramonto 
 Un prato fiorito 
 Tanti rifiuti sull’erba 

 
 
 
 
 
 
 
IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO …… /12  
 



TEST 3 – ASSOCIA LE IMMAGINI ALLE FRASI 
 
Il racconto è in disordine, ordinalo mettendo i numeri nei 
quadratini 
 
  VIAGGIO PERICOLOSO 
 

1. 
 
 
Le immagini sono 
nel book cartaceo. 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

 

4. 

 
 Nel ruscello, vicino alla sponda, era ancorata una nave di 

carta. 
– Ecco qua! Arriveremo fino in America. 
Salirono sulla nave e partirono. 

 C’erano una volta quattro formiche, grandi amiche tra loro. 
- Voglio andare a vedere il mondo – disse un giorno una di 
loro e tutte si avviarono al ruscello. 

 Un filo d’erba gentile si chinò e le formichine vi si 
arrampicarono tutte affannate. Erano salve. 

 La barca correva veloce, ma un’ondata la capovolse. 
– Aiuto, aiuto! – gridarono le formichine, che non sapevano 
nuotare. 

 
      IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO …… / 8 



TEST 4 – LEGGI E COMPRENDI 
  
LEGGI IL TESTO POI INDICA LA RISPOSTA 
ESATTA CON UNA X 
 
ESEMPIO: 
 
LA LAVAGNA È: 
 
 bianca 
 nera 
 gialla 

 
IO E IL BABBO AL MARE 

 
 

Mi piace andare con il babbo in barca sul mare, la 
mattina presto. 
Il mare ha un odore fresco di alghe verdi. 
Il mare è liscio, di un blu di vetro. 
Solo qualche onda lieve di tanto in tanto lo increspa. 
Io mi diverto a guardare nell’acqua. 
Vedo che è trasparente fino a una grande profondità e 
posso scorgere dei pesciolini che nuotano. 
Prendiamo la maschera e ci tuffiamo per esplorare il 
fondale. 
Scopro una medusa, un polpo, colonie di ricci neri e di 
cozze tra gli scogli, alghe dai vivaci colori. 
 
 
 
 
 
 
 
 

x
x
x
s
s
s
s
x
x 



 CHI È IL PROTAGONISTA? 
 
 Babbo 
 Bambino 
 Pesciolino 

 
 
   IL MARE HA UN ODORE: 
 
 nauseante 
 fresco di alghe verdi 
 di sale 
 
  
   IL MARE È: 
 
 mosso 
 liscio 
 in tempesta 
 
 
  L’ACQUA È: 
 
 scura 
 torbida 
 trasparente 
 
 

     IL PAPÀ E IL BAMBINO 
 
 prendono il sole 
 si tuffano 
 pescano 

 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO …………. / 10  
 



TEST 5 – RIORDINA LE SEQUENZE DELLA STORIA 
 

LA NUVOLA ROSA 
 

   
Un giorno vide in un grande prato un popolo di bambini e bambine 

che giocavano felici. 

 

  
Sul prato iniziarono a cadere alcune gocce di pioggia, i bambini 

raccolsero in fretta i loro giochi e scapparono via. La nuvoletta rosa 

si fermò sconsolata e pensò: - Non sono arrivata in tempo! 

 

  
C’era una volta una piccola nuvola rosa che passeggiava 

allegramente per le vie del cielo. 

 

  
- Vorrei proprio giocare con loro! – pensò la nuvoletta. 

Così si preparò: si gonfiò ben bene, si diede una bella spinta e 

incominciò a scendere. 

 

  
La nuvola tornò nel cielo e per consolarsi invitò le sue amiche a 

giocare a nascondino. Tutte le nuvole corsero a nascondersi dietro 

le montagne e il cielo divenne di un bell’azzurro turchino. 

 
IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ……… / 10 



TEST 6 –  SCRIVO SOTTO DETTATURA  
                    E RIFLETTO SUGLI ERRORI 
 
 
 

  CHE COS’È IL MARE 

 

Una barchetta azzurra 

con una vela bianca; 

tante onde felici 

che fanno l’altalena; 

mille conchiglie sparse sulla sabbia dorata; 

un bosco variopinto di ombrelloni rossi 

e gialli e verdi e blu 

una paletta, un secchiello, 

un aquilone in cielo 

e tanto, tanto tempo per giocare: 

ecco che cos’è il mare. 

      (A. Treré Ciani) 

 
 
 
 
 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ……… / 20 



Istituto Comprensivo Statale di via Gattamelata 35, Milano 

Scuola Primaria Pietro Micca   

  
Gruppo di lavoro di Italiano 

 

PROVE PRIMO QUADRIMESTRE 

CLASSE SECONDA 

 
Campo di esperienza 

Parole, frasi, semplici testi 

 

7. Ascolta e comprendi (Il mondo di Piuma)   . . . /10 

8. Leggi e comprendi  (Il gatto di neve)    . . . /10 

9. Leggi e comprendi  (il drago timido)    . . . /10 

10.  Leggi e comprendi  (il drago timido)   . . . /12 

11.  Dettato    (L’inverno)     . . . /40 

12.  Divido in sillabe        . . . /28  

13.  Scrivo in corsivo minuscolo     . . . /20 

14.  Scrivo in corsivo maiuscolo      . . . /10 

 

                  Il mio punteggio finale è………. /140 

 

 

 

 
Nome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Classe . . . . 



TEST 1 - ASCOLTA E COMPRENDI 
  
ASCOLTA LA STORIA, POI INDICA LA RISPOSTA 
ESATTA CON UNA X 
 

 

IL MONDO DI PIUMA 
 

Dove abita Piuma, il piccolo orsetto bianco, non ci 
sono alberi né prati verdi ma morbida neve che dura 
tutto l’anno. 
Per Piuma è normale: la neve e i ghiacci sono la sua 
casa, ci gioca volentieri e si diverte a fare lunghe 
camminate in quel paesaggio tutto bianco. 
Anche oggi ha gironzolato tutto il giorno ma ora è 
arrivata la sera e la fame si fa sentire. 
A un tratto alza il naso e avverte un delizioso 
profumino di arrosto. 
Annusa di qua, annusa di là, Piuma scopre da dove 
arriva quell’irresistibile odorino: viene da una di quelle 
piccole case di neve che gli uomini chiamano igloo. 
L’orsetto vorrebbe avvicinarsi ma all’improvviso gli 
tornano in mente le parole di papà orso: - Non fidarti 
degli umani, sono esseri molto pericolosi! 
Piuma è un cucciolo ubbidiente, quindi dà una 
scrollatina alle spalle e si allontana lasciando piccole 
impronte nella neve… 
 

 

 
 
 

x
x
x
s
s
s
s
x
x 



CHI È PIUMA? 
 
 Un lupetto grigio 
 Un coniglietto grigio 
 Un orsetto bianco 

 
 
DOVE VIVE? 
 
 Tra i ghiacci e la neve 
 Su una montagna 
 In un bosco 
 
 
CHE COSA AVVERTE A UN TRATTO? 
 
 Un rumore assordante 
 Il richiamo del suo papà 
 Un delizioso profumino 
 
 
CHE COSA FA PIUMA? 
 
 Si avvicina alla casa di neve 
 Pensa alle parole del padre e si allontana 
 Si avvicina alla casa e ruba l’arrosto 
 
 
CHE COSA LASCIA PIUMA SULLA NEVE? 
 
 Alcuni ossi 
 Un ciuffo di pelo bianco 
 Piccole impronte 

 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO  ……… / 10 

 
 



TEST 2 – LEGGI E COMPRENDI 
  
LEGGI IL TESTO, POI INDICA LA RISPOSTA 
ESATTA CON UNA X 
 
ESEMPIO: 
 
LA LAVAGNA È: 
 
 bianca 
 nera 
 gialla 

 
 

IL GATTO DI NEVE 
 
Una volta, d’inverno, era caduta molta neve e i bambini 
avevano fatto un pupazzo e avevano organizzato grandi 
battaglie con le palle di neve. 
Il gatto ne vide rotolare una e decise di mettersi a giocare 
con quella cosa rotonda. 
La fece rotolare qua e là con le zampette. 
In questo modo una quantità sempre maggiore di neve restò 
attaccata alla palla, che diventò sempre più grossa e 
pesante e cominciò a ruzzolare giù per la collina. 
Il gatto, per fermarla, prese a ruzzolare anche lui. 
E ruzzola e rotola, finì ai piedi del pendio dove la palla di 
neve si era fermata. 
Ma anche lui era diventato una palla di neve grossa come 
un sacco di patate e con la testa sola che faceva capolino! 
I bambini raggiunsero il gatto di corsa e ridendo lo 
liberarono dalla neve e lo riscaldarono. 
 

      U. Wolfel, Storie per ridere 

 

x
x
x
s
s
s
s
x
x 



CHI È IL PROTAGONISTA? 
 
 I bambini 
 Il gatto 
 Il pupazzo di neve 

 
 
IN QUALE STAGIONE SI SVOLGE LA STORIA? 
 
 In primavera 
 In autunno 
 In inverno 
 
 
COSA VEDE IL GATTO? 
 
 Un uccellino che gioca con la neve 
 Dei bambini che litigano 
 Una palla di neve che rotola 
 
 
COSA FA IL GATTO DOPO AVER VISTO LA PALLA DI NEVE? 
 
 Lecca la neve perché ha sete 
 Fa rotolare la palla con le zampette 
 Scivola sulle zampette 
 
 
COME FINISCE LA STORIA? 
 
 I bambini raggiungono il gatto e giocano con lui 
 I bambini raggiungono il gatto e lo portano a casa 
 I bambini raggiungono il gatto e lo liberano dalla neve 

 
 
 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO  …………. / 10 



TEST 3-4  LEGGI E COMPRENDI 
  
LEGGI IL TESTO, POI INDICA LA RISPOSTA ESATTA CON  

UNA X 

 
IL DRAGO TIMIDO 

 
Lontano,  lontano, nel paese dei draghi, viveva una volta un piccolo drago timidissimo. 

Invece di sputar fuoco, sputava solo scintille piccolissime. 

Tutti lo prendevano in giro: - Non servi a niente, non sei neppure capace di rapire una 

principessa! 

Si sa che i draghi devono sempre rapire una principessa. 

Perciò il piccolo drago in cuor suo decise di rapirne una. 

Quando tutti dormivano, si mise in cammino. 

Arrivò in una città, vide un castello e rapì la principessa che ci abitava. 

Poi corse nel bosco e la nascose in una caverna. 

Nel frattempo in città tutti cercavano la principessa. 

Quando scoprirono le tracce del drago, un valoroso principe balzò su un cavallo 

gridando: - Io la libererò! 

Cavalcò e cavalcò, finché arrivò alla caverna. 

- Deve essere qui – disse. E gridò: - Ehi, drago vieni fuori! Voglio lottare con te per 

liberare la principessa! 

Il drago si precipitò fuori e tentò di emettere un tremendo ruggito, ma emise solo un 

pietoso squittio, e sputò qualche misera scintilla. 

Il principe ne fu sospeso. 

- Caro mio - disse - mi sembri un drago ben strano!  

- Lo so - singhiozzò il piccolo drago - purtroppo sono un drago timido e tutti mi deridono! 

Il principe ebbe un’idea e disse al drago: 

- Senti, tu mi consegni la principessa e io ti do la mia corona e la mia spada, così potrai 

raccontare ai draghi nel tuo paese che hai rapito la principessa e mi hai vinto. In fondo 

sei stato proprio coraggioso a venire tanto lontano e a vivere tutto da solo questa 

avventura! 

Il drago accettò, tornò a casa e raccontò che aveva rapito la principessa. 

Da quel giorno tutti ammirarono il drago timido. 

x
x
x
s
s
s
s
x
x 



SEGNA CON UNA CROCETTA SE LE AFFERMAZIONI SONO 
VERE O FALSE 
 
 
 
1. Nel paese dei draghi viveva un piccolo drago che sputava enormi fiamme. V F 

 

2. Tutti dicevano che il drago non era capace di rapire una principessa.  V F 

 

3. I draghi devono sempre rapire le principesse.     V F 

 

4. Il drago decise di non rapire la principessa.      V F 

 

5. Il drago arrivò in una città e dormì con la principessa.    V F 

 

6. Un valoroso principe affrontò il drago per liberare la principessa.   V F 

 

7. Il drago ferì il principe.         V F 

 

8. Il principe propose al drago uno scambio.      V F 

 

9. Il drago consegnò la principessa ma lasciò al principe corona e spada.  V F 

 

10. Il drago tornò a casa e raccontò di aver rapito la principessa.   V F 

 

 

 

 

 

 

 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO  …………. / 10 

 

 

 



COMPLETA LE FRASI AGGIUNGENDO LE PARTI MANCANTI 

 
C’era una volta un drago timidissimo che 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 
 
Una notte il drago si mise in cammino per  
 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 
 
Arrivò in una città e  
 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 
 
Un principe andò in cerca 
 

________________________________________________________________________ 

 
 
Il principe vide il drago e gli propose uno scambio: - Tu mi consegni  
 

_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 
 
Il drago accettò e  
 

________________________________________________________________________ 

 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO   …………. / 12 



TEST 5  SCRIVO SOTTO DETTATURA.   
RIFLETTO SUGLI ERRORI 

 
 
 

 L’INVERNO  

 

Quando la terra 

è fredda e dura, 

sembra un guerriero  

con l’armatura, 

quando si chiude 

nel ghiaccio e nel gelo, 

quando son nude 

le piante in cielo 

e le cornacchie 

sopra la neve 

sembrano macchie 

sul tuo quaderno 

    R. Piumini 

 

 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO  ………… / 40 
 



TEST 6 –  DIVIDI IN SILLABE  
 
 
 

INVERNO  
 
TERRA  
 
FREDDA 
 
DURA  
 
SEMBRA  
 
ARMATURA 
 
CHIUDE 
 
GHIACCIO 
 
GELO 
 
PIANTE 
 
SOPRA 
 
QUADERNO 
 
 
 
 

 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO  ………… / 28 

 

 
 



TEST 7  SCRIVI IN CORSIVO MINUSCOLO 
 
 
 
BANCO       -------------------------------- 
 
 
MATITA       -------------------------------- 
  
 
TEMPERINO      -------------------------------- 
 
 
GOMMA       -------------------------------- 
 
 
PENNA       -------------------------------- 
 
 
QUADERNO      -------------------------------- 
            
 
FOGLIO       -------------------------------- 
 
 
LIBRO       -------------------------------- 
 
 
ASTUCCIO      -------------------------------- 
 
 
CLASSE       -------------------------------- 
 
 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO  ………… / 20 
 



 

TEST 8  SCRIVO IN CORSIVO MAIUSCOLO 
 
 
 
 
A         ------------ 
 
E         ------------ 
 
M         ------------ 
 
I         ------------ 
 
S         ------------ 
 
T         ------------ 
 
V         ------------ 
 
D         ------------ 
 
P         ------------ 
 
R         ------------ 
 
 
 

 
 
 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO  ………… / 10 

 

  



Istituto Comprensivo Statale di via Gattamelata 35, Milano 

Scuola Primaria Pietro Micca   
Gruppo di lavoro di Italiano 

PROVE DI FINE ANNO 

CLASSE SECONDA 

Campo di esperienza 

Comprensione di semplici testi, ascoltati e letti, 
riflessione sull’uso della lingua italiana. 

 
1. a -Leggi parole        . . . /25 

2. b -Dividi in sillabe       . . . /40 

3. Ascolta e comprendi       . . . /12 

4. Leggi e riordina le sequenze      . . . /15 

5. Leggi e comprendi        . . . /13 

6. Individua sinonimi e contrari      . . . /15 

7. Ricostruisci le frasi        . . . /20  

8. a - Individua soggetto e predicato     . . . /20 

9. b - Analizza e classifica            . . . /40 

10. Scrivi sotto dettatura      . . . /40  

 

Il mio punteggio finale è………./ 24 

 

0 

TEST 1a – LEGGI LE SEGUENTI PAROLE 

 
LEGGI PIU’ VELOCEMENTE POSSIBILE E METTI UNA CROCE 
SOPRA IL DISEGNO GIUSTO. 

Nome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Classe . . . . 



 
 

Finestra    

Ragnatela    

Freccia    

Quattordici    

Poltrona    

Albero    

Forchetta    

Occhiali    

Busta    



Serpente    

Cattedra    

Lavagna    

Chitarra    

Gabbiani    

Cancello    

Veliero    

Lenzuolo    

Orsacchiotto    



Martello    

Cinque    

Rastrello    

Foglia    

Farfalla    

Nocciole    

Ciabatte    

 
 
 
 

 
IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ………../ 25 

 
TEST 1 b – DIVIDI IN SILLABE ALCUNE DELLE PAROLE  

CHE HAI LETTO.  

 
FINESTRA    ------------------------------------ 



 
QUATTORDICI   ------------------------------------ 
 
ALBERO    ------------------------------------ 
 
FORCHETTA   ------------------------------------ 
 
OCCHIALI    ------------------------------------ 
 
BUSTA     ------------------------------------ 
 
SERPENTE   ------------------------------------ 
 
VELIERO    ------------------------------------ 
 
LENZUOLO   ------------------------------------ 
 
ORSACCHIOTTO  ------------------------------------ 
 
MARTELLO   ------------------------------------ 
 
RASTRELLO   ------------------------------------ 
 
FARFALLA    ------------------------------------ 
 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO……………./ 40 

TEST 2 - ASCOLTA E COMPRENDI  
  
ASCOLTA LA STORIA, POI INDICA LA RISPOSTA ESATTA 
CON UNA X. 



 
STORIA DI UN BAMBINO MOLTO ALLEGRO 

 
C’era una volta un bambino così allegro che rideva 
sempre. 
Un giorno, mentre era a passeggio col nonno, si mise 
a piovere forte. 
I due erano senza ombrello, per cui, con altra gente, 
si ripararono sotto un portone. 
La gente se la prendeva con la pioggia ma il bambino 
rideva. 
La pioggia cominciò a gocciolare dal tetto sul cappello 
del nonno, fermandosi lì come dentro a una scodella e 
quando il cappello fu tutto pieno d’acqua traboccò, 
gocciolando nel colletto del bambino. 
Il bambino scoppiò a ridere, facendo ridere anche il 
nonno. 
         

 U. Wolfel, Storie per ridere. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHI È IL PROTAGONISTA? 

 
 Un bambino 
 Un nonno 
 Un bambino e il nonno 



 
DOVE SI SVOLGE IL RACCONTO? 

 
 In casa 
 In aperta campagna 
 Per strada 

 
CHE COSA SUCCEDE A UN TRATTO? 

 
 Comincia a piovere forte 
 Comincia a nevicare 
 Si sente un forte boato 

 
CHE COSA FA LA PIOGGIA? 
 
 Comincia a gocciolare sull’ombrello 
 Comincia a riempire una scodella 
 Comincia a gocciolare dal tetto 

 
CHE COSA SUCCEDE AL NONNO? 

 
 Si bagna tutti i pantaloni 
 Si bagna il colletto della camicia 
 Si riempie d’acqua il cappello 

 
COME FINISCE LA STORIA? 
 
 L’acqua traboccò dal cappello del bambino e gocciolò nel colletto del 

nonno. Il nonno scoppiò a ridere mentre il bambino s’infuriò 
 L’acqua traboccò dal cappello del nonno e gocciolò nel colletto del 

bambino che scoppiò a ridere insieme al nonno. 
 L’acqua traboccò dal cappello e bagnò la gente sotto il portone 

 
 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO  ……… / 12 

TEST 3 – RIORDINA LE SEQUENZE DELLA STORIA: 

 
 STORIA DI UN BAMBINO MOLTO ALLEGRO 
 
 



   
La gente se la prendeva con la pioggia invece il bambino era 

allegro. La pioggia cominciò a gocciolare dal tetto sul cappello del 

nonno. 

 

  
C’era una volta un bambino che era sempre allegro e sorridente. 

 

  
Quando il cappello si riempì, l’acqua traboccò e le gocce si 

infilarono nel colletto del bambino. 

 

  
Allora il bambino scoppiò a ridere e si mise a ridere anche il nonno.  

 

  
Un giorno il bambino e il nonno andarono a passeggio ma li  

sorprese la pioggia e, siccome erano senza ombrello, si ripararono 

sotto un portone. 

 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ……… / 15 

 
TEST 4 - LEGGI E COMPRENDI 
  
LEGGI ATTENTAMENTE IL TESTO, POI INDICA LE RISPOSTE 
ESATTE CON UNA X 
 



 

GLI ELEFANTI 

 
Tanto tempo fa i bambini non vivevano nelle case degli uomini, ma nelle 
foreste degli elefanti. 
E lì non avevano paura di nulla. 
Quando faceva caldo, gli elefanti muovevano forte le orecchie per fare vento. 
Se scoppiava un temporale, si mettevano uno accanto all’altro e i bambini 
correvano fra le loro zampe come tra le colonne di un castello. Ma, se 
arrivava un animale feroce, gli elefanti alzavano la zampa destra, pronti a 
mollare una pedata, perché, sia ben chiaro, i re della foresta siamo noi, 
dicevano a leoni e leopardi. 
Ma un giorno nella foresta passò un treno che andava in città. 
Capitò all’improvviso, una mattina di settembre. 
Trasportava vagoni pieni di quaderni, lettere, pentole, matite, termometri, 
anche barattoli di marmellata. 
- In carrozza, ragazzi, in carrozza! – gridò il capotreno affacciandosi al 
finestrino con un megafono in mano. 
Allora i bambini dissero agli elefanti che dovevano partire. 
- Vado in città a fare il postino - disse uno. 
- Io vado a fare il maestro –  disse un altro. 
- E io il cuoco – urlò un terzo e salì sul vagone delle marmellate. 
Ma un bambino più piccolo degli altri esclamò: 
- Io farò il veterinario e vi porto con me! – e cercò in ogni modo di far salire gli 
elefanti sul treno con le corde, con le scale, persino con una gru che trovò 
sull’ultimo vagone. 
Ma gli elefanti, a ogni mossa, spaccavano qualcosa, e non parevano giganti 
garbati, ma asini in una cristalleria. 
Allora i bambini capirono che dovevano partire da soli e abbracciarono forte 
le zampe dei loro amici. 
 
 

 
Da: E. Nava, Quando i babbuini andavano al cinema, Feltrinelli 

 
 

 
DOVE VIVONO I BAMBINI ALL’INIZIO DELLA STORIA? 
 
 In un castello  
 Su un treno  
 Nella foresta  
 Nelle case 

 



COME SI SENTONO I BAMBINI NEL LUOGO DOVE VIVONO? 
 
 Amici di tutti gli animali 
 Spaventati dagli animali feroci  
 Impauriti dal temporale 
 Sicuri e protetti dai pericoli 

 
COSA FANNO GLI ELEFANTI QUANDO FA CALDO? 
 
 Sventolano le orecchie 
 Aspettano il temporale 
 Corrono per fare vento 
 Si mettono all’ombra 
 
CHE COSA RAPPRESENTANO GLI ELEFANTI PER I BAMBINI? 
 
 Amici un po’ troppo ingombranti 
 Amici che danno protezione 
 Amici che danno da mangiare 
 Amici che hanno bisogno di cure 

 
DOVE SI RIPARANO I BAMBINI QUANDO ARRIVA UN TEMPORALE? 
 
 Sotto gli alberi della foresta 
 Tra le colonne di un castello 
 Sotto gli elefanti 
 Nei vagoni del treno 

 
IN CHE MODO GLI ELEFANTI RESPINGONO GLI ANIMALI FEROCI? 
 
 Vanno a chiamare i re della foresta 
 Tirano subito forti pedate 
 Corrono dietro a leoni e leopardi 
 Alzano una zampa per spaventarli 

 
PERCHE’ IL CAPOTRENO GRIDA “IN CARROZZA”? 

 
 Per far salire i bambini 
 Per far allontanare gli animali feroci 
 Per farsi sentire dagli elefanti 
 Per salvare i bambini dai pericoli della foresta 

 
 
 

A COSA PENSANO I BAMBINI QUANDO VEDONO GLI OGGETTI SUL TRENO? 
 
 Ai giochi che potranno fare 
 A cose utili che si possono vendere 
 Ai regali che vorrebbero ricevere 
 Ai lavori che faranno da grandi 

 



PERCHE’ UN BAMBINO VUOLE SALIRE SUL VAGONE DELLE MARMELLATE? 
 
 Vorrebbe mangiare la marmellata 
 Gli piacerebbe diventare cuoco 
 E’ molto goloso 
 Gli altri vagoni sono troppo pieni 

 
PERCHE’ A UN BAMBINO VIENE IN MENTE DI FAR SALIRE GLI ELEFANTI? 
 
 Non vuole lasciarli da soli 
 Vuole vivere con loro 
 Vuole fare il veterinario 
 Vuole usare la gru 

 
CHE COSA SIGNIFICA LA FRASE “NON PAREVANO GIGANTI GARBATI, MA 
ASINI IN UNA CRISTALLERIA”? 
 
 Combinavano guai nel muoversi 
 Non conoscevano i cristalli 
 Si muovevano con garbo 
 Parevano piccoli come asini 

 
PERCHE’ I BAMBINI PARTONO? 
 
 Hanno voglia di fare un viaggio in treno 
 Si sono stancati della vita nella foresta 
 Devono cominciare una nuova vita 
 Hanno sentito gridare il capotreno 

 
ALLA FINE DELLA STORIA, DOVE VIVRANNO I BAMBINI? 
 
 Andranno in una città 
 Abiteranno in un’altra foresta 
 Torneranno nella stessa foresta 
 Resteranno sul treno 

 

 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO  …………. / 13 

 

 
TEST 5 – INDIVIDUA SINONIMI E CONTRARI 

 
LEGGI CON ATTENZIONE LE COPPIE DI PAROLE E METTI LA 
CROCETTA NELLA COLONNA CORRISPONDENTE. 

 



PAROLE DI 
SIGNIFICATO: 

 UGUALE CONTRARIO 

Es. tranquillo Calmo X  

   Es. amore Odio  X 

Veloce Rapido   

Forte Robusto   

Umido Secco   

Furbo Sciocco   

Abito Vestito   

Entrata Uscita   

Gioia Dolore   

Garbato Sgarbato   

Aspettare Attendere   

Parlare Tacere   

Salire Scendere   

Adesso Ora   

Molto Poco   

Dentro Fuori   

Egoista Altruista   

 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ………../ 15 

TEST 6 – RICOSTRUISCI LE FRASI 
 
METTI IN ORDINE, NUMERANDOLI, I PEZZI DELLE FRASI. 
 
 



oggi  del mio amico  é il compleanno  Nicola 
 

     

 
 
a visitare  una fattoria  è andata  la nostra classe 
 

    

 
 
un cavallo   sul foglio  Maria al galoppo  ha disegnato 
 

     

 
 
d’acqua fresca  Laura  un bicchiere  beve 
 

    

 
 
d’artificio   scoppiano  i fuochi   di notte   
 

    

 
 
 
 
 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ……… / 20 

TEST 7 – INDIVIDUA SOGGETTO E PREDICATO 
 

SOTTOLINEA DI ROSSO IL SOGGETTO E DI BLU IL 
PREDICATO. 
 

- Paolo studia la poesia. 



 
- A scuola i bambini disegnano. 

 
- In giardino sbocciano i fiori sui rami. 

 
- Al campo sportivo i bambini hanno vinto le medaglie. 

 
- Con i miei compagni io preparo una sorpresa per Virginia. 

 
 
 
 
TRASCRIVI LE FRASI/COPPIE MINIME. 
 
 
SOGGETTO      PREDICATO 
 
-------------------------     ------------------------------- 
 
-------------------------     ------------------------------- 
 
-------------------------     ------------------------------- 
 
-------------------------     ------------------------------- 
 
-------------------------     ------------------------------- 
 
 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO………../ 20 

 

TEST 8 - SCRIVI SOTTO DETTATURA POI RIFLETTI 
  SUGLI ERRORI. 
 
 
 



IL CIRCO DELLA FANTASIA 

 

Nel circo della fantasia ci sono pagliacci curiosoni, gnomi buffoni e  
 
spericolati acrobati che volteggiano nell’aria con i loro aquiloni. 
 
C’è una foca che pattina sul ghiaccio, c’è un’anatra che schizza  
 
l’acqua e c’era un elefante dal cuore gigante. 
 
E ora dov’è? 
 
Spaventato per gli errori è scappato nel suo ambiente e facendo un  
 
gran trambusto ci saluta allegramente.  
 
- Buone vacanze, bambini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO……………/40 

 

 


