
Istituto Comprensivo Statale di via Gattamelata 35, Milano 

Scuola Primaria Pietro Micca   

  
Gruppo di lavoro di Italiano 

 

PROVE INGRESSO 

CLASSE TERZA 

 
Campo di esperienza 

Ascolto, lettura autonoma, comprensione di testi, scrittura nel 

rispetto delle principali convenzioni ortografiche, analisi di semplici 

strutture linguistiche. 

 

1.  Ascolto e comprendo        . . . / 10 

2.  Leggo il racconto e rispondo      . . . / 20 

3.  Scrivo sotto dettatura         . . . / 20 

4.  Leggo e rispondo alle domande     . . . / 15 

5.  Scopro il soggetto e il predicato     . . . / 10 

 

Il mio punteggio finale è                   . . .  /75 

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



TEST 1 – ASCOLTA E COMPRENDI 
 

ASCOLTA IL TESTO, POI INDICA LA RISPOSTA ESATTA CON UNA X 
 
ESEMPIO: 
 
IL PESCE È: 
 
 un oggetto 
 una persona 
 un animale 

 
IL PESCIOLINO ROSSO 

 
C’era una volta un bel mare blu. 

In quel mare vivevano tanti pesciolini tutti con le squame d’oro. 

Ma uno aveva le squame rosse e voleva volare. 

I suoi compagni pesci lo chiamavano pesce matto e ridevano. 

Un giorno un pescatore andò al mare a pescare. 

Tirò fuori la canna e lanciò l’amo. 

Prese qualche pesce. 

A un tratto il pesciolino rosso uscì dall’acqua e cominciò a volare intorno alla 

testa del pescatore. 

Il pescatore si impaurì e si mise a strillare: - aiuto, aiuto, fate qualcosa!. 

Venne un altro pescatore, ma anche lui si spaventò e si mise a strillare. 

E tutti e due scapparono via. 

Così da quel giorno i pesci vissero in pace senza essere acchiappati dai 

pescatori.  

           Ilario Belloni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORA CROCETTA LA RISPOSTA ESATTA 
 

1. il protagonista é 
 
 un granchio 

 
 un pesciolino con le squame rosse 

 
 un pesciolino che rideva 

 
2. Chi andò al mare a pescare? 
  
 Un pescatore 

 
 Un bambino 

 
 Il pescivendolo 

 
3. Chi uscì dall’acqua? 
 
 Il pescatore 

 
 Il pesciolino rosso 

 
 Tutti gli altri pesci 

 
4. Cosa fecero i pescatori? 
 
 Si divertirono 

 
 Nuotarono 

 
 Scapparono via 

 
5. Come si conclude la storia? 
 
 I pesciolini furono acchiappati dai pescatori 

 
 I pesci vissero in pace 

 
 I pesci scapparono via 

 

 
 
 

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 

 
LE ALGHE DEL GIARDINO DEL MARE 

 
- Se si cammina lungo la spiaggia – dice la zia Sofia a Mariolina – è come 

trovarsi in giardino, un giardino un po’ diverso dai soliti, ma altrettanto ricco di 

sorprese. 

Per esempio, dopo che il mare si è ritirato dopo un po’ di burrasca, sulla 

sabbia si trovano delle piante. 

- Piante? – Chiede Mariolina. 

- Sì, proprio piante – risponde la zia – Vegetali che si trovano sia nelle acque 

salate dei mari, sia nelle acque dolci dei fiumi e dei laghi: sono le alghe.  

- Guarda! - grida Mariolina, scorgendo sulla sabbia alcune foglie lisce e 

viscide – Sembra insalata.  

- Queste sono proprio le alghe verdi, chiamate anche “ lattuga di mare ” 

perché assomigliano alla comune insalata. 

Dice la zia – Ma non ci sono solo le alghe verdi, ci sono anche le alghe brune 

e le alghe rosse. 

Quelle brune sono lunghissime, anche cento metri, vivono nei mari freddi e 

stanno ancorate al fondo. 

Le alghe rosse, invece si sviluppano nei mari caldi e per le loro ramificazioni, 

simili a merletti, sono tra le più belle piante marine. 

Mariolina è incantata da tutte queste scoperte e le sta sorgendo una viva 

curiosità per tutte queste strane e bellissime piante del mare. 

 



ORA CROCETTA LA RISPOSTA ESATTA 
 

1. Le alghe sono 
 
 animali che vivono nel mare 

 
 vegetali, piante che crescono nel mare  

 
2. Le alghe vivono 
  
 sia nelle acque salate, sia nelle acque dolci 

 
 soltanto nelle acque salate 

 
3. Le alghe si trovano sulla sabbia 
 
 al mattino, perché escono di notte quando c’è buio 

 
 dopo una burrasca 

 
4. Le alghe sono di colore 
 
 soltanto verde 

 
 verde, rosso scuro, quasi nero 

 
5. Le alghe sono 
 
 lisce e scivolose 

 
 secche e ruvide 

 
6. Le alghe verdi sono chiamate “lattuga di mare” perché 
 
 somigliano all’insalata 

 
 hanno lo stesso sapore dell’insalata 

 
7. Ci sono alghe 
 
 rosse e brune 

 
 verdi, rosse e brune 

 
8. Le alghe brune sono 
 
 piccole e grasse e vivono in superficie 

 
 lunghissime e vivono ancorate al fondale  

 
 



9. Le alghe brune si trovano 
       
 nelle acque fredde 

 
 nelle acque calde 

 
10. Le alghe rosse si trovano 
 
 nelle acque fredde 

 
 nelle acque calde  

                           
 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO…….   / 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEST 3 –  SCRIVO SOTTO DETTATURA 
 
 
“UN PAESINO DI  MONTAGNA” 
 
Conosco un paesino di montagna con un campanile piccolo ma  
 
molto appuntito, con le sue tegole dipinte di rosso spicca tra il  
 
verde di tanti alberi da frutto e, per questo color rosso, si vede  
 
da lontano, nell’azzurro incerto e vaporoso dei monti.  
 
Il paesino giace proprio in mezzo ad un’ampia valle. 
 
Oltre la chiesa vi è la scuola, il municipio e varie case di  
 
bell’aspetto che formano una piazza, dove ci sono quattro tigli,  
 
in mezzo ai quali sta una croce di pietra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ………/ 20 
 
 
 
 
 

TEST 4 – LEGGI E COMPRENDI 
 

LEGGI IL TESTO, POI RISPONDI ALLE DOMANDE 



 
ESEMPIO: 
 
CHE COS’É LA LAVAGNA? 
 
La lavagna è uno strumento che le maestre e i bambini usano per scrivere. 

 
 

UN  PAESINO  DI  MONTAGNA 
 

Conosco un paesino di montagna con un campanile piccolo, 
ma molto appuntito con le sue tegole dipinte di rosso, spicca 
tra il verde di tanti alberi da frutto e, per questo color rosso, 
si vede da lontano, nell’azzurro incerto e vaporoso dei 
monti.  
Il paesino giace proprio in mezzo ad un’ampia valle. 
Oltre la chiesa vi è la scuola, il municipio e varie case di 
bell’aspetto che formano una piazza, dove ci sono quattro 
tigli, in mezzo ai quali sta una croce di pietra. 
 
 

 
1. RISPONDI  IN MODO RICCO E  COMPLETO 
       

1. Dove si trova il paesino? 
2. Com’è il campanile? 
3. Quali edifici sono presenti nel paesino? 
4. Quali alberi crescono lì? 

 
 
 

 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO………/ 15 

 
5 - RICONOSCI E SOTTOLINEA CON IL COLORE  
     SOGGETTO E PREDICATO. 



 
SOTTOLINEA CON IL COLORE ROSSO IL SOGGETTO E CON IL BLU IL 
PREDICATO. 
 
ESEMPIO: 
 
Gigi mangia la merenda con la sua tata. 
 
 

 
1) A merenda Spillo mangia i biscotti al cioccolato. 

 
2) Sandro gioca a pallavolo con il suo amico. 

 
3) In giardino Paola coglie i fiori con delicatezza. 

 
4) Gli ulivi si muovono leggermente al soffio del vento. 

 
5) Sulle cime degli alberi le cornacchie gracchiano.     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO………/ 10 
 
 

  



Istituto Comprensivo Statale di via Gattamelata 35, Milano 

Scuola Primaria Pietro Micca   

  
Gruppo di lavoro di Italiano 

 

PROVE PRIMO QUADRIMESTRE 

CLASSE TERZA 

 
Campo di esperienza 

Ascolto, lettura autonoma, comprensione di testi, scrittura nel 

rispetto delle principali convenzioni ortografiche, analisi di semplici 

strutture linguistiche. 

 

6.  Leggi velocemente     . . . / 25 

7.  Dividi in sillabe     . . . / 20 

8.  Riordino alfabetico                         . . . / 20 

9.  Ascolta e comprendi     . . . / 20 

10.  Leggi e comprendi        . . . / 30 

11.  Conosci la poesia    . . . /   5 

12.  Analizza logicamente          . . . / 20 

13. Analizza grammaticalmente  . . . / 20 

Il mio punteggio finale è            . . . / 160 

 

 

 

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



TEST 1 – LEGGI PIU VELOCEMENTE POSSIBILE.  
 
TROVA LE PAROLE NASCOSTE NELL’INSIEME DELLE 
LETTERE E CERCHIALE IN ROSSO.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

E S O A S I U R Eroi 

L E R O I S A C Oasi 

P I A R C O M I Arco 

A R C E S T O V Carne 

C A R N E S O I Cesto 
 
 

b d a u v a s e Prato 

a m i c o l a T Amico 

s t e m p o c r Tempo 

a p r a t o i l Uva 

a b i s c i a u Biscia 
 
 
CERCA LE PAROLE NASCOSTE FRA QUESTE LETTERE E CERCHIALE 
DI GIALLO. 
 
AGALLOSOLUNSOQQUADROSMSOMELAYSFROAFIABADVELOSCONO 
 
ERSASSOCEATORRENKAETUIRMCOVLGELATOFHIRXQUADROGBETEL 
 
 
IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ………../ 25 

B O G I O C O P Gioco 

C A C O L P O E Topo 

R I T O P O S A Colpo 

E L C U O R E C Video 

V I D E O S A E Cuore 



TEST 2 – DIVIDI IN SILLABE LE  SEGUENTI PAROLE 
POI RISCRIVILE IN ORDINE ALFABETICO. 
 

  
MINESTRA   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
QUATTRO   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
ALBERGO   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
FORMAGGIO  ------------------------------------  ------------------------------- 
 
OCCHIALINI   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
TRAMBUSTO  ------------------------------------  ------------------------------- 
 
SERGENTE   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
SENTIERO   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
BORSONE   ------------------------------------  ------------------------------- 
  
ORTI    ------------------------------------  ------------------------------- 
 
CERVELLO   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
MOSTRE   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
ACQUARIO   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
PESCATORE  ------------------------------------  ------------------------------- 
 
ESERCIZIO   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
IDENTITA’   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
VETRATA   ------------------------------------  -------------------------------   
 
PORTONE   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
ZANZARA   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
ORO    ------------------------------------  -------------------------------

        
 

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



TEST 3 - ASCOLTA E COMPRENDI  
  
ASCOLTA LA STORIA, POI INDICA LA RISPOSTA ESATTA 
CON UNA X. 
 

 L’ARRIVO DI PRIMORAGGIO 
 
Primavera non viene quando vogliamo noi; viene quando il sole, con le punte 
di fuoco dei suoi raggi, riesce a fare il primo buco nella coperta grigia del 
cielo ricamata di nuvole, sotto la quale dormono le cose della terra tutto 
l’inverno. 
Quel mattino un raggio più forte degli altri, spingi e spingi, scalda e scalda, 
forò la coperta grigia, passò di corsa attraverso il buco e si diresse verso la 
Terra. 
Lì vicino c’era un grande albero con le braccia aperte, nudo senza nemmeno 
una foglia: si era addormentato così e dormiva ancora. 
Il raggio di luce giocò un po’ tra i suoi rami, carezzò le rughe del suo tronco, 
scivolò giù fin dove i piedi entravano nella terra e gli disse: - Vecchio ciliegio, 
sveglia! Sono il primo raggio di sole, ho bucato la coperta di nuvole e ti ho 
portato la primavera! Sveglia, è l’ora! 
Il vecchio ciliegio continuava a dormire come se nulla fosse accaduto. 
Primoraggio lo illuminò tutto e gli gridò: - Sei morto o sei vivo? Svegliati e 
guarda le nuvole rotte e il mondo che si riempie di luce! 
Tutt’intorno c’era un gran silenzio. 
Primoraggio si avvicinò al ruscello e lo trovò prigioniero di una lastra sottile 
ma dura come il vetro. Scivolò su quel vetro, lo scaldò e pian piano fece 
anche lì un buco. 
Dal buco l’acqua uscì libera e si mise a scorrere ridendo con la sua voce 
d’argento. 
Primoraggio entrò nell’acqua che rideva e fece il bagno, mandando scintille 
lucenti tutt’intorno. 
Poi si arrampicò sul muro di un orto e visitò le crepe e i buchi. 
Da un buco si affacciò una lucertola ancora tutta fredda e si allungò al sole. 
Primoraggio la carezzò tutta e il cuore della lucertola cominciò a battere 
sempre più forte. 
Da un buchino uscì una formica che lo salutò: - Ciao, era ora! 
A un tratto, il cielo cambiò: la coperta grigia, bucata da Primoraggio, fu 
bucata più in là da un altro raggio e poi da un altro e da un altro ancora. 
In poco tempo passarono tutti i raggi del sole, e il mondo diventò tutta luce. 
 

Mario Lodi, Bandiera 
Einaudi 

 



CHI È IL PROTAGONISTA?        
 
 Una scintilla di fuoco 
 Un raggio di sole 
 Un albero addormentato 

 
PERCHÉ PRIMORAGGIO SI CHIAMA PROPRIO COSÌ? 

 
 È il primo raggio di sole di Primavera 
 È il primo raggio che si è coricato  
 È il primo raggio innamorato  

 
 
DOVE SI SVOLGE IL RACCONTO? 

 
 In cielo 
 In mare aperto 
 In campagna  

 
QUALE NOTIZIA VIENE A PORTARE SULLA TERRA PRIMORAGGIO? 

 
 È arrivato l’inverno 
 È arrivato l’autunno  
 È arrivata la primavera  

 
IL RAGGIO DI SOLE “FORÒ” LA COPERTA GRIGIA DEL CIELO. 
SIGNIFICA CHE… 
 
 Vi fece un buco  
 La scaldò  
 La strappò  

 
COSA SIGNIFICA L’ESPRESSIONE ”… LE RUGHE DEL TRONCO DEL 
VECCHIO CILIEGIO”…? 

 
 La corteccia dell’albero era marrone  
 La corteccia era liscia come una ciliegia  
 La corteccia era ruvida e screpolata  

 
 
 
 
 



QUALI ALTRI PERSONAGGI APPAIONO NELLA STORIA? 
 
 Il vecchio ciliegio, la lucertola e la formica  
 Il vecchio ciliegio, la luce e il buio  
 Il vecchio ciliegio, la lucertola e un’amica  

 
 

COLLEGA LE PAROLE DELLE DUE COLONNE? 
 
Le punte di fuoco     i rami del ciliegio 
 
La coperta grigia     i raggi del sole 
 
Le braccia aperte     il cielo nuvoloso 
 
La voce d’argento     le radici del ciliegio 
 
I piedi dell’albero     l’acqua che scorre 
 
 
RIORDINA LE FRASI CHE COMPONGONO LA STORIA? 
 
 Un grande albero nudo con le braccia aperte era profondamente 

addormentato. 
 Primoraggio si arrampicò sul muro di un orto ed entrò nelle crepe dei 

muri.  
 Il cielo, a un tratto cambiò: uno dopo l’altro arrivarono altri raggi e il 

mondo diventò pieno di luce. 
 Da un buco si affacciò una lucertola che si allungò al sole. 
 Primoraggio si avvicinò al ruscello e lo liberò dalla lastra di ghiaccio, 

entrò nell’acqua e fece il bagno. 
 Un mattino un raggio di sole, più forte degli altri, bucò la coperta grigia 

del cielo e si diresse verso la Terra. 
 Poi da un buchino uscì una formica che lo salutò. 
 Primoraggio giocò tra i rami del vecchio albero, lo accarezzò e gli gridò 

di svegliarsi perché era Primavera. 
 
 

 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ……… / 20 
 



TEST 4 - LEGGI E COMPRENDI 
  
LEGGI ATTENTAMENTE IL TESTO POI RISPONDI ALLE 
DOMANDE 
 

 
 

IL TOPO FEDERICO 
 
Fra le pietre di un vecchio mulino, cinque allegri topi di campagna avevano 
costruito la loro casa. 
L’inverno si avvicinava e i topolini dovevano pensare alle scorte di cibo. 
Tutti si davano da fare a raccogliere grano e noci, fieno e bacche, tranne  
Federico. 
- Federico, perché non lavori?- gli chiedevano. 
- Come, non lavoro! Sto raccogliendo i raggi del sole per i gelidi giorni 
d’inverno- rispondeva Federico. 
E quando videro Federico seduto su una grossa pietra, gli occhi fissi sul 
prato, domandarono: - E ora, Federico, che fai? 
Federico con semplicità rispondeva: - Raccolgo i colori. L’inverno è tanto 
grigio! 
Un’altra volta ancora, Federico se ne stava accoccolato all’ombra di una 
pianta. 
- Stai sognando, Federico?- gli chiesero in tono di rimprovero. 
Federico rispose: - Oh, no! Raccolgo parole. Le giornate d’inverno sono tante 
e lunghe. 
Potremmo rimanere senza nulla da dirci. 
Venne l’inverno e, quando cadde la prima neve, i topolini si rifugiarono nella 
tana fra le pietre. 
A poco a poco consumarono tutte le scorte di cibo. Nessuno aveva più voglia 
di chiacchierare. 
Improvvisamente ricordarono ciò che Federico aveva detto del sole, dei colori 
e delle parole. 
- E le tue parole, Federico?- chiesero. 
- Chiudete gli occhi – disse Federico, mentre si arrampicava sopra un grosso 
sasso.  
- Ecco, ora vi mando i raggi del sole. Caldi e vibranti come oro fuso…e 
mentre Federico parlava, i quattro topolini cominciarono a sentirsi più caldi. 
Era la voce di Federico? Era magia? 
- E i colori Federico? – chiesero. 
- Chiudete ancora gli occhi – disse Federico ai topolini. 



E quando parlò del blu dei fiordalisi, dei papaveri rossi nel frumento giallo, 
delle foglioline verdi dell’edera videro i colori come se avessero tante piccole 
tavolozze da pittore nella testa. 
- E le parole, Federico? 
 
 
 
Federico si schiarì la gola, aspettò un momento, poi disse: 
   

 

Chi fa la neve, il prato, il ruscello? 

  Chi fa il tempo brutto oppure bello? 

  Chi dà il colore alle rose e alle viole? 

Chi accende la luna e il sole? 

 

Quattro topini, azzurri di pelo, 

che stan lassù a guardarci dal cielo. 

Uno fa il sole e l’aria leggera 

E si chiama topino di Primavera. 

 

Mazzolini profumati…serenate, 

ce li regala il topino dell’Estate. 

Il topino dell’autunno fa scialli e ricami 

con foglie dorate strappate dai rami. 

 

Il topino d’inverno, purtroppo si sa, 

ci dà questa fame…e il freddo che fa. 

Le stagioni sono quattro. Ma a volte vorrei 

Che fossero sette, o cinque, o sei. 
 

 
Quando Federico ebbe finito, i topolini scoppiarono in un caloroso applauso. 
- Ma, Federico, - dissero – tu sei un poeta! Ti faremo una corona di alloro! 
Federico arrossì, abbasso gli occhi confuso, e timidamente rispose: - Non 
voglio applausi. 
Ognuno, in fondo, fa il proprio lavoro! 
 
 
        Leo Lionni. Federico 
        Emme Edizioni 

 

 

 



1. DOVE VIVONO I TOPINI ALL’INIZIO DELLA STORIA? 
 
 
2. IN CHE PERIODO DELL’ANNO SI SVOLGE LA STORIA? 
 
 
3. COSA FANNO I TOPINI QUANDO ANCORA NON FA TROPPO FREDDO? 
 
 
4. CHI È IL PROTAGONISTA DELLA STORIA? 
 
 

5. QUANTI SONO IN TUTTO I TOPINI? 
 
 Tre  
 Quattro  
 Cinque  
 Sei  

 
6. COSA RACCOLGONO I TOPINI? 

 
 Papaveri  
 Frumento  
 Parole  
 Scorte di cibo  

 
7. COLLEGA CON LE FRECCE OGNI ELEMENTO AL SUO COLORE. 

 
 Edera    giallo 
 Papaveri    blu  
 Frumento   verde  
 Fiordalisi    rosso 

 
8. CHE COSA RACCOGLIEVA INVECE FEDERICO? 
 

                perché l’inverno è 
gelido.  

       perché l’inverno è      
 . 

       perché le giornate d’inverno sono  
           e          . 

 
9. COSA SUCCESSE QUANDO VENNE L’INVERNO? (riga 16)  

ELENCA LE AZIONI CHE SEGUONO IL SOGGETTO 
 
Es. L’inverno  venne 
 
 La neve     
 I topolini    
 I topolini    
 I topolini     



 
10. COSA SUGGERISCE FEDERICO AI TOPI, MENTRE SI ARRAMPICAVA SUL 
SASSO? 

 
 Di salire con lui sul masso e prendere i raggi di sole 
 Di vestirsi con i fiori che trovavano 
 Di chiudere gli occhi e ascoltare la sua voce 
 Di dipingersi dei colori delle stagioni 

  
  

 
11. COSA FECE FEDERICO QUANDO I TOPINI RIMASERO AL FREDDO E SENZA 
CIBO? 

 
 Scappò via e tornò a primavera  
 Si addormentò nella sua tana e andò in letargo  
 Usò le parole per chiacchierare a vanvera  
 Usò le parole per rallegrare e far star meglio i compagni 

 
12. PERCHE’ALLA FINE TUTTI APPLAUDIRONO FEDERICO? 

 
 

13. CHE LAVORO AMAVA FARE FEDERICO? 
 
 Il pittore  
 Il cantante  
 Il veterinario  
 Il poeta  

 

 
IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO …………. / 30 

 
 
OSSERVA LA PARTE CENTRALE DELLA STORIA E RISPONDI 
 
1. CHE TIPO DI TESTO E’?  E’ un testo ------------------------------------------------------------ 
 
2. DA QUANTE PARTI E’ COMPOSTO? Il testo è composto da----------------------------- 
 
3. COME SI CHIAMA OGNI PEZZO? Ogni pezzo si chiama----------------------------------- 

 
4. DA COSA E’ FORMATO OGNI PEZZO? Ogni pezzo è formato da----------------------- 
 
5. QUALE CARATTERISTICA HANNO LE PAROLE:RUSCELLO/BELLO,VIOLE/SOLE? 

 
Le parole RUSCELLO/BELLO, VIOLE/SOLE        . 

 

 
IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO  …………. / 5 



TEST 5 - RIFLESSIONE LINGUISTICA 
 
ANALIZZA LE SEGUENTI FRASI RISPETTANDO LE MODALITA’ 
CONOSCIUTE: 

 
a. Divido in sintagmi. 

b. Sottolineo i vari sintagmi nell’ordine stabilito: predicato, soggetto, 

espansione. 

c. Individuo le frasi minime e le trascrivo nella tabella. 

 

1. Il gatto di Maria dorme sul divano del grande salone. 
 

2. Marco regalerà una nuova Barbie alla compagna di banco. 
 

3. Nelle fredde giornate d’inverno ghiacciano le strade. 
 

             SOGGETTO             PREDICATO 

  

  

  

 
 

 IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO………. / 20 
 
 
 

SOTTOLINEA LE PAROLE CHE CONOSCI:  
ARTICOLO/ARANCIONE   NOME/ROSSO   AGGETTIVO/VERDE   VERBO/BLU 
 
 
 
 

1. Il gatto di Maria dorme sul divano del grande salone. 
 

2. Marco regalerà un libro di fiabe alla compagna di banco. 
 

3. Nelle fredde giornate d’inverno ghiacciano le strade. 
 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ………/ 20 
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Usa la punteggiatura    . . /   40 

Il mio punteggio finale è            . . .    / 240 

 

 

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



TEST 1 – LEGGI PIU VELOCEMENTE POSSIBILE.  
 
 TROVA NELL’INSIEME DI LETTERE LE PAROLE NASCOSTE  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 TROVA IN UN ATTIMO, A COLPO D’OCCHIO, LA PAROLA ESATTA 

FRA LE ALTRE PAROLE E NON PAROLE, POI CERCHIALA. 
 
SOLE   OLES  ESOL  SELO  SOLE  SEOL  SOEL  SLEO  SLOE 
PERA   ARPE  ERPA  PARE  PERA  RAPE  APRE  ERAP  PAER 
OLIO    OILO  IOLO  OIOL  LOIO  OLIO  OLOI  OIO  IOLI  OLLIO 
ORSO  ROSO OSOR SORO OSRO ORCO OROS ORSO ROSSO 
 
 

 ELIMINA CON UNA BARRETTA LE DUE PAROLE ESTRANEE. 
 
FRUTTI:  UVA  MELA  MELONE  COCOMERO  VINO  PESCA  ARANCIA      
LIMONATA  FRAGOLA  PERA 
 
BEVANDE:  TEA  LATTE  CREMA  VINO  ARANCIATA  SUCCO  ACQUA  
COCA-COLA  ZUCCHERO  LIMONATA 
 
QUADRUPEDI  CANE  BUE  BRUCO  BISONTE  TIGRE  LEONE  
CAVALLO  MUCCA  OCA  PECORA 

 
 
 CERCA LE PAROLE NASCOSTE FRA QUESTE LETTERE E 

CERCHIALE DI GIALLO. 

 
BPELLESBAUPOQQUADERNOOSMSOSERAYSFROAFAVOLAADVELAS 
UNOERMASSOCEACORRENKAETUIRMCOVLBOCCAFHIRXAPEGBETEL 
 
 

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

A V E N T O R P  

N N A V E P O E  

E I T R O T A M  

O L F I O C C O  

V S I E P E A E  



TEST 2 - DIVIDI IN SILLABE LE SEGUENTI PAROLE POI 
RISCRIVILE IN ORDINE ALFABETICO. 
 

  
MAESTRA   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
QUADERNO   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
ALBERO   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
FORESTA      ------------------------------------  ------------------------------- 
 
OCCHIETTI             ------------------------------------  ------------------------------- 
 
TRAMPOLINO  ------------------------------------  ------------------------------- 
 
SERPENTE   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
SENSAZIONE  ------------------------------------  ------------------------------- 
 
BORSETTA   ------------------------------------  ------------------------------- 
  
OROLOGI   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
CARRELLO   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
MULINO   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
ACQUARIO   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
PESCA            ------------------------------------  ------------------------------- 
 
ESCA             ------------------------------------  ------------------------------- 
 
DENTISTA   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
VETRERIA   ------------------------------------  -------------------------------  
 
POSTINO   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
ZAINO   ------------------------------------  ------------------------------- 
 
ORO    ------------------------------------  -------------------------------

        
 

 
IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO……………./ 30 + 10 

 



TEST 3 - ASCOLTA E COMPRENDI  
  
ASCOLTA LA STORIA, POI INDICA LA RISPOSTA ESATTA CON UNA X. 
 
   LA FIGLIA DEL CALZOLAIO 
 
C’era, e chissà poi se c’era, la figlia del calzolaio, bella come nessun’altra al 
mondo. 
Un giorno la vide il principe che disse al re: - Voglio che tu vada a chiedere per me 
la sua mano. 
Il padre esclamò: - Figlio caro non hai trovato niente di meglio della figlia di un 
calzolaio? 
Lui rispose: - Siamo tutti creature di Dio e io non voglio nessun’altra che lei! 
Il re andò dal calzolaio a chiedere la mano della figlia e il calzolaio rispose: - Oh, re 
sovrano, in casa tua mia figlia verrebbe anche a far la serva! 
Quando il calzolaio riferì alla figlia l’accaduto, lei si arrabbiò e disse che non 
avrebbe mai sposato il principe. 
Il re lo seppe e andò di persona a parlare con la ragazza che gli disse: - Re 
sovrano, io non voglio sposare uno sfaccendato, voglio un marito che abbia un 
mestiere! 
Il re esclamò: - Sarà un re e disporrà del mondo intero! Altro che mestiere! 
Ma lei fu irremovibile. 
- Se almeno sapesse annodare i tappeti! Voglio che impari un mestiere, altrimenti 
non lo sposo! 
Il principe imparò a tessere i tappeti, ne fece uno bellissimo e lo mandò a casa del 
calzolaio. 
Quando la ragazza lo vide disse: - Lavora molto bene! 
I due si sposarono, ma…un giorno il principe andò a fare un viaggio e si fermò con i 
suoi compagni a mangiare in un’ osteria. 
Mentre erano a tavola, all’improvviso la terra si aprì sotto i loro piedi e si trovarono 
in fondo a un pozzo con altre quattro persone; tutti erano destinati a essere venduti 
al mercato come schiavi. 
Quando l’oste scese nel pozzo per prendere il principe, egli gli disse: - Dalla mia 
vendita ricaverai al massimo cinquanta denari, ma io sono in grado di farti ogni 
giorno un tappeto che vale altrettanto. 
L’oste accettò: ogni giorno gli portava la lana e lui tesseva un bel tappeto. 
Passato un mese, il principe disse all’oste: - Voglio annodare un tappeto da portare 
in dono al re, così ti darà un bel premio e sarai ricco. 
L’oste si procurò morbida lana rossa, verde e di molti altri colori. 
Il principe lavorò per dieci giorni, ma mentre tesseva inseriva qua e là alcune lettere 
fino a comporre un messaggio: “Mi trovo nel fondo del pozzo dell’osteria, venite a 
salvarmi!” 
Finito il tappeto, lo arrotolò e raccomandò all’oste di consegnarlo nelle mani della 
nuora del re, una donna molto generosa. 
Appena la figlia del calzolaio srotolò il tappeto, riconobbe il lavoro del marito e, letto 
il messaggio, fece arrestare l’oste, poi corse a liberare il principe. 
Da quel giorno i due si amarono ancor di più. 



LA FIABA ASCOLTATA INIZIA CON L’ESPRESSIONE 
 
 C’era una volta…  
 Tanto tempo fa c’era…  
 C’era e chissà poi se c’era… 

 
IN QUALE TEMPO SI SVOLGONO I FATTI? 

 
 Passato ben definito 
 Passato da poco tempo 
 Passato non precisato 

 
I PERSONAGGI PRINCIPALI DELLA FIABA SONO: 
 
 Il calzolaio  
 La figlia del calzolaio  
 Il re  
 L’oste 
 Il principe  

 
CHI È L’ANTAGONISTA? 
 
 Il re  
 La figlia del calzolaio  
 L’oste 
 

QUAL E’ LA PROVA CHE DEVE SUPERARE IL PRINCIPE PER POTER 
SPOSARE LA FIGLIA DEL CALZOLAIO?  
 
 Cucire le scarpe nel pozzo  
 Tessere bellissimi tappeti  
 Andare in viaggio a cavallo 

 
QUAL E’ L’OGGETTO CHE AIUTA IL PROTAGONISTA A SUPERARE LE 
DIFFICOLTA’? 
 
 Il denaro  
 Ogni tappeto tessuto  
 Il tappeto donato al re  

 
COSA SIGNIFICA L’ESPRESSIONE USATA DALLA FIGLIA DEL CALZOLAIO 
”… NON VOGLIO SPOSARE UNO SFACCENDATO”? 
 
 La figlia non vuole che il principe faccia le faccende di casa   
 La figlia vuole che il principe impari un mestiere 
 La figlia vuole che il principe vada al mercato  

 



CHI E’ LA NUORA DEL RE? 
 
 La figlia del re, sorella del principe 
 La moglie del principe, figlia del calzolaio  
 La moglie del re, sorella dell’oste  
 

CHE TIPO DI TESTO E’ QUELLO CHE HAI ASCOLTATO? 
 
 Una favola 
 Una leggenda  
 Una fiaba 
 Un mito 

 
 

RIORDINA LE FRASI CHE COMPONGONO LA STORIA? 
 
 Mentre erano a tavola, all’improvviso la terra si aprì sotto i loro piedi e il 

principe e i suoi compagni si trovarono in fondo a un pozzo: erano destinati a 
essere venduti come schiavi. 

 Passato un mese, il principe propose all’oste di portare un tappeto al re e 
così sarebbe divenuto molto ricco. Mentre tesseva inseriva delle lettere che 
componevano una richiesta di aiuto. 

 Allora il principe pregò il re, suo padre, di chiedere al calzolaio la mano della 
figlia. Il calzolaio accettò. 

 Appena la figlia del calzolaio vide il tappeto, riconobbe il lavoro del marito, 
interpretò il messaggio e fece arrestare l’oste; poi liberò il principe e i due si 
amarono più di prima. 

 Il principe, pur di sposare la ragazza, imparò a tessere ogni tipo di tappeto, 
ne fece uno bellissimo e lo inviò a casa del calzolaio. La ragazza allora 
accettò di sposarlo. 

 La figlia del calzolaio disse al padre che non voleva sposare un principe che 
è uno sfaccendato. Avrebbe sposato soltanto un uomo con un mestiere, suo 
marito doveva saper almeno annodare i tappeti. 

 C’era una volta una ragazza bella come nessun’altra al mondo. Un giorno il 
principe la vide e se ne innamorò perdutamente. 

 Quando il calzolaio riferì alla figlia di averla data in sposa al principe, la 
ragazza s’infuriò e disse che non lo avrebbe mai sposato.  

 Un giorno il principe partì per un viaggio e si fermò a mangiare con i suoi 
compagni in un’osteria.  

 Il principe furbo decise di ingannare l’oste promettendo di farlo diventare 
ricco grazie ai suoi tappeti. 

 
 
 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO  ……… / 20 



TEST 4 - LEGGI E COMPRENDI 
 LEGGI ATTENTAMENTE IL TESTO POI RISPONDI ALLE DOMANDE 
 

IL PRINCIPE RANOCCHIO 
Nei tempi antichi, quando desiderare, serviva ancora a qualcosa, c’era un re, le cui figlie 
erano tutte belle, ma la più giovane era così bella che perfino il sole, che pure ha visto 
tante cose, sempre si meravigliava, quando le brillava il volto. 
Vicino al castello del re c’era un gran bosco tenebroso e nel bosco, sotto un vecchio tiglio, 
c’era una fontana: nelle ore più calde del giorno, la principessa andava nel bosco e 
sedeva sul ciglio della fresca sorgente e quando si annoiava, prendeva una palla d’oro, la 
buttava in alto e la ripigliava; e questo era il suo gioco preferito. 
Ora avvenne un giorno che la palla d’oro della principessa non ricadde nella manina che 
essa tendeva in alto, ma cadde a terra e rotolò proprio nell’acqua. 
La principessa la seguì con lo sguardo, ma la palla sparì e la sorgente era profonda, 
profonda a perdita d’occhio. 
Allora la principessa cominciò a piangere, e pianse sempre più forte, tanto che non si 
poteva proprio consolare. E mentre così piangeva qualcuno le gridò: 
- Che hai principessa? Tu piangi da far pietà ai sassi. 
Ella si guardò intorno, per vedere donde venisse la voce, e vide un ranocchio che 
sporgeva dall’acqua la grossa testa deforme. 
- Ah, sei tu, vecchio sciaguattone! – disse, - piango per la mia palla d’oro, che mi è caduta 
nella fonte. 
- Chètati e non piangere, - rispose il ranocchio, - ci penso io; ma cosa mi darai, se ti 
ripesco il tuo balocco? 
- Quello che vuoi, caro ranocchio, - disse la principessa, - i miei vestiti, le mie perle e i miei 
gioielli, magari la mia corona d’oro. 
Il ranocchio rispose: - Le tue vesti, le perle e i gioielli e la tua corona d’oro io non li voglio, 
ma se mi vorrai bene, se potrò essere tuo amico e compagno di giochi, seder con te alla 
tua tavolina, mangiare nel tuo piattino d’oro, bere dal tuo bicchierino, dormire nel tuo 
lettino; se mi prometti questo, mi tufferò e ti riporterò la palla d’oro. 
- Ah sì, - diss’ella, - ti prometto tutto quel che vuoi, purché mi riporti la palla. 
Ma pensava: - Cosa va blaterando questo stupido ranocchio, che sta nell’acqua a 
gracidare coi suoi simili, e non può essere il compagno di una creatura umana!. 
Ottenuta la promessa, il ranocchio mise la testa sott’acqua, si tuffò e poco dopo tornò 
remigando alla superficie; aveva in bocca la palla e la buttò sull’erba. La principessa, 
piena di gioia al vedere il suo bel giocattolo, lo prese e corse via. 
- Aspetta, aspetta! – gridò il ranocchio: - prendimi con te, io non posso correre come fai tu. 
Ma a che gli giovò gracidare con quanto fiato aveva in gola! La principessa non lo ascoltò, 
corse a casa e ben presto aveva dimenticato la povera bestia, che dovette rituffarsi nella 
sua fonte. 
Il giorno dopo, quando si fu seduta a tavola col re e tutta la corte, mentre mangiava dal 
suo piattino d’oro – plitsch platsch, plitsch platsch – qualcosa salì balzelloni la scala di 
marmo, e quando fu in cima, bussò alla porta e gridò: 
- Figlia del re, piccina, aprimi! 
Ella corse a vedere chi c’era fuori, ma quando aprì si vide davanti il ranocchio. Allora 
sbatacchiò precipitosamente la porta, e sedette di nuovo a tavola, piena di paura. 
Il re si accorse che le batteva forte il cuore, e disse: - Di che hai paura, bimba mia? 
Davanti alla porta c’è forse un gigante che vuol rapirti? 
-  Ah no, - rispose ella, - non è un gigante, ma un brutto ranocchio. 
- Che cosa vuole da te? 



- Ah, babbo mio, ieri, mentre giocavo nel bosco vicino alla fonte, la mia palla d’oro cadde 
nell’acqua. E perché piangevo tanto, il ranocchio me l’ha ripescata; e perché ad ogni costo 
lo volle, gli promisi che sarebbe diventato il mio compagno; ma non avrei mai pensato che 
potesse uscire da quell’acqua. Adesso è fuori e vuol venire da me. 
Intanto si udì bussare per la seconda volta e gridare: -Figlia di re, piccina, aprimi! 
Non sai più quel che ieri m’hai detto vicino alla fresca fonte? 
Allora il re disse: - Quel che hai promesso, devi mantenerlo; va’, dunque, e apri. 
Ella andò e aprì la porta; il ranocchio entrò e, sempre dietro a lei, saltellò fino alla sua 
sedia. Lì si fermò e gridò: - Sollevami fino a te. 
La principessa esitò, ma il re le ordinò di farlo. Appena fu sulla sedia, il ranocchio volle 
salire sul tavolo e quando fu sul tavolo disse: 
- Adesso avvicinami il tuo piattino, perché mangiamo insieme. 
La principessa obbedì, ma si vedeva benissimo che lo faceva controvoglia. Il ranocchio 
mangiò con appetito, ma a lei quasi ogni boccone rimaneva in gola. Infine egli disse: - Ho 
mangiato a sazietà e sono stanco; adesso portami nella tua cameretta e metti in ordine il 
tuo lettino di seta: andremo a dormire. 
La principessa si mise a piangere: aveva paura del freddo ranocchio, che non osava 
toccare e che doveva dormire nel suo bel lettino pulito. 
Ma il re andò in collera e disse: - Non devi disprezzare chi ti ha aiutato nel momento del 
bisogno. 
Allora ella prese la bestia con due dita, la portò di sopra e la mise in un angolo. Quando fu 
a letto, il ranocchio venne saltelloni e disse: - Sono stanco, voglio dormire bene come te, 
tirami su o lo dico a tuo padre. 
Allora la principessa andò in collera, lo prese e lo gettò con tutte le sue forze contro la 
parete: - Adesso stai zitto, brutto ranocchio! 
E quando cadde a terra, non era più un ranocchio: era un bel principe dagli occhi ridenti. 
Con il consenso del padre, egli divenne il suo caro compagno e sposo. 
Le raccontò che era stato stregato da una cattiva maga e nessuno, all’infuori di lei, 
avrebbe potuto liberarlo. Il giorno dopo i due sarebbero andati insieme nel regno del 
principe. Poi si addormentarono. 
La mattina dopo, quando il sole li svegliò, arrivò una carrozza con otto cavalli bianchi, che 
avevano pennacchi bianchi sul capo e i finimenti d’oro; e dietro c’era il servo del giovane 
re, il fedele Enrico. 
Il fedele Enrico si era afflitto, quando il suo padrone era stato trasformato in ranocchio, che 
si era fatto mettere tre cerchi di ferro intorno al cuore, perché non gli scoppiasse 
dall’angoscia. 
Ora la carrozza doveva portare il giovane nel suo regno; il fedele Enrico vi fece entrare i 
due giovani, salì dietro ed era pieno di gioia per la liberazione. 
Quando ebbero fatto un tratto di strada, il principe udì uno schianto, come se dietro a lui 
qualcosa si fosse rotto. Allora si volse e disse:- Rico, qui va in pezzi il cocchio! 

- No, padrone, non è il cocchio, 
bensì un cerchio del mio cuore, 
ch’era immerso in gran dolore, 
quando dentro alla fontana, 
tramutato foste in rana. 

Per due volte ancora si udì uno schianto durante il viaggio, e ogni volta il principe pensò 
che il cocchio andasse in pezzi; invece erano soltanto i cerchi, che saltavano via dal cuore 
del fedele Enrico, perché il suo padrone era libero e felice. 

 
 

Jacob e Wilhelm Grimm, Fiabe - Einaudi 
        



NUMERA I PERSONAGGI DELLA STORIA, IN ORDINE DI APPARIZIONE 
 

RE …….  RANOCCHIO …….  SERVITORE ……. 
 
PRINCIPESSA ……   PRINCIPE ……. 
 
 

LA FIABA SI APRE CON LA DESCRIZIONE DEL LUOGO IN CUI AVVIENE 
L’INCONTRO TRA LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO: 
UNISCI OGNI ELEMENTO DEL PAESAGGIO ALL’AGGETTIVO 
QUALIFICATIVO CHE LO DETERMINA. 
 
 
BOSCO  FRESCA 
 
TIGLIO  TENEBROSO 
 
SORGENTE VECCHIO 
 

 
LA PALLA DELLA GIOVANE PRINCIPESSA SPARÌ NELLA SORGENTE 
PROFONDA, PROFONDA “A PERDITA D’OCCHIO”… 
CON QUALE DELLE SEGUENTI ESPRESSIONI POTRESTI SOSTITUIRE 
LA FRASE FRA LE VIRGOLETTE? 
 
 SCURA, BUIA E IMPENETRABILE 

 
 DA NON RIUSCIRE A SCORGERVI IL FONDO 

 
 CHE GUARDANDO RISCHIA DI PERDERE LA VISTA 

 
ATTRIBUISCI A OGNI PERSONAGGIO DELLA STORIA LE QUALITÀ DEL 
SUO CARATTERE SCELTE TRA QUELLE ELENCATE. 
 
INGRATA  PRIGIONIERO  BELLISSIMA  STREGATO 
 
SAGGIO  GIUSTO   FEDELE  AFFEZIONATO 
 
 
Principessa …………………………… 
Principe  …………………………… 
Re   …………………………… 
Enrico  …………………………… 



RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE 
 
CHE COSA CHIESE IL RANOCCHIO ALLA PRINCIPESSA IN CAMBIO 
DEL SUO AIUTO? 
 Avere i suoi vestiti, le perle, i gioielli e la corona d’oro 
 Ritrovare i balocchi di quando lei era piccola 
 Possedere il suo piatto d’oro, il suo bicchiere 
 Essere suo amico e compagno di giochi  

 
PERCHÉ LA PRINCIPESSA ACCONSENTÌ CONTROVOGLIA? 
 Pur di poter tuffarsi nella fonte 
 Pur di riavere la sua palla d’oro 
 Pur di dormire nel suo lettino 
 Pur di mangiare con lui 
 
LA PRINCIPESSA MANTENNE LA PROMESSA? 
 Sì e si tuffò sott’acqua per andare a vivere con il ranocchio 
 Sì e donò al ranocchio tutto ciò che gli aveva promesso 
 No, fece imprigionare il ranocchio dal re 
 No, prese la palla e corse via, dimenticandosi di lui 

 
SCRIVI VICINO A OGNI AFFERMAZIONE SE È VERA O FALSA 
 
 Mentre la principessa era a tavola, il ranocchio bussò alla porta. 

 
 Il re vide un gigante che voleva rapire la principessa. 

 
 Il re disse che quel che si promette va mantenuto. 

 
 Il ranocchio volle salire sul tavolo per tuffarsi nella minestra. 

 
 Il ranocchio volle dormire nel bel lettino della principessa. 

 
 La principessa dormì e mangiò serenamente con il ranocchio. 

 
 La principessa si arrabbiò e gettò il ranocchio contro la parete. 

 
 Il ranocchio trasformò la principessa in una maga e si addormentò. 

 
 Il ranocchio si trasformò in un bellissimo principe. 

 
IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO  ……… / 25 

 



TEST 5 - RIFLESSIONE LINGUISTICA 

 
ANALIZZA LE SEGUENTI FRASI RISPETTANDO LE MODALITA’ 
CONOSCIUTE: 

 
d. Divido in sintagmi. 

e. Sottolineo i vari sintagmi nell’ordine stabilito: predicato, soggetto, 

espansione. 

 
4. Il corvo aveva rubato un pezzo di formaggio. 

 
5. Sulle sponde del ruscello giunsero un lupo feroce e un timido 

agnello. 
 

6. Nelle favole di Esopo parlano gli animali. 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO………/ 20 
 
 

INSERISCI LE PAROLE CHE CONOSCI NELLA TABELLA: 
COMINCIA DAI NOMI 
 

ARTICOLI NOMI AGGETTIVI VERBI 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 
IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO………/ 20 
 



ANALIZZA I NOMI 
 

 Proprio Comune Cosa Persona Animale Maschile Femminile Singolare Plurale 

CORVO          
GIORNO          
FAVOLE          
ANIMALI          
ESOPO          

 
 
SCRIVI OGNI VOCE VERBALE NELLA CASELLA ADATTA 
 
MANGIAI CANTAVI RIDI  NUOTIAMO     OSSERVATE PARLAVANO  
GIOCHEREI    LEGGEMMO      SCRIVE    STUDIERANNO 
 

            PASSATO           PRESENTE           FUTURO 

IO    

TU    

EGLI    

NOI    

VOI    

ESSI    

 
ANALIZZA I SEGUENTI VERBI: METTI UNA X IN 
CORRISPONDENZA DELLA LORO CONIUGAZIONE E  
SCRIVI LA PERSONA CHE COMPIE L’AZIONE 
 

 Prima 
coniugazione 

Seconda 
coniugazione 

Terza 
coniugazione 

Persona 

CORRERAI     
CANTERESTI     
PARTIREI     
PARLAMMO     
SCRIVEVI     
GIOCHERA’     
SCAVANO     
NUOTAVATE     
PARO     
LEGGEREMO     
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO  ……… / 50 



 
INSERISCI LA PUNTEGGIATURA CHE MANCA 
 
SISTEMA LA VIRGOLA 

 
- Mario esce dal banco si avvicina alla lavagna prende il gesso e scrive. 

- Un passero saltella nel cortile svolazza qua e là si posa e becca qualche 
seme. 

- Gianni camminando in punta di piedi si nasconde dietro la porta. 

- Devo ricordarmi di acquistare sapone liquido tovaglioli di carta posate di 
plastica zucchero caffè e latte. 

 
SISTEMA I DUE PUNTI 

 
- Oggi Simona è assente ha la febbre. 
- Il cielo è molto scuro sta per piovere. 
- In piscina ogni alunno dovrà avere ciabatte di gomma, cuffia e 

accappatoio. 
- Paola urla – C’è una vespa nella mia stanza! 
- Abbiamo visto un bellissimo film “La ladra di libri”. 

 
SISTEMA IL PUNTO DI DOMANDA O IL PUNTO ESCLAMATIVO 
 

- E’ proprio una bella idea 
- Hai un aspetto meraviglioso 
- E’ tuo questo libro 
- Che piacere rivederti 
- Che cosa hai mangiato per merenda 
- Che bello, è tornato tuo papà 
- Qual è la stagione che ti piace di più 
 

INSERISCI AL PUNTO GIUSTO 5 PUNTI, 5 MAIUSCOLE E 4 VIRGOLE  

 
ieri era il mio compleanno ho organizzato una bella festa ai 
giardinetti noi bambini abbiamo giocato cantato e mangiato la torta 
ho ricevuto sei regali: un videogioco un orologio una scatola di 
pastelli un puzzle e un libro sono stato contento soprattutto di avere 
avuto tanti amici 

 
IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO  ……… / 40 


