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Il mio punteggio finale è                   . . . / 80 

 

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



TEST 1 – ASCOLTA IL BRANO E RISPONDI 

 
 

VITA DA GATTI 
 
 

Quando una gatta mette al mondo cinque micetti, almeno uno è più 
piccino e mingherlino degli altri. Purtroppo questo baby gatto 
piccino e mingherlino ero io. 

E quando uno nasce piccino e mingherlino non ha vita facile, 
specialmente al momento dei pasti! Non ero abbastanza forte per 
intrufolarmi fra i grassi sederini dei miei fratelli fino all'orlo della 
scodella di latte. Quando poi la nostra mamma ci portava un topo, 
era difficile che a me ne toccasse un pezzetto. A volte riuscivo a 
sgraffignare un bocconcino di topo, ma appena lo avevo messo tra 
le zampe, uno dei miei fratelli me lo portava via. 

Col tempo a queste cose ci si abitua. Ci si abitua talmente che non 
si tenta più neanche di conquistarsi un bocconcino di topo e alla 
scodella del latte ci si va solo quando tutti gli altri si sono riempiti la 
pancia, per finir di leccare quel che è avanzato. In questo modo si 
rimane piccini e mingherlini. 

Tutto questo però non significa che in quel periodo la mia vita sia 
stata triste!  

Era bello starsene seduti sull'aia davanti alla stalla. Era bello 
dormire in mezzo al fienile accanto alla stalla.  

Questo però non significa che ci si debba accontentare di cose da 
nulla quando si è diventati grandi! 

                    
 
                             C. Nostlinger, Un gatto non è un cuscino, Piemme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ASCOLTO E COMPRENSIONE DI UN TESTO LETTO 
 
Dopo l'ascolto del testo, rispondi alle domande segnando la risposta esatta con una 
crocetta. 

 
Chi racconta questa storia? 
 

 Un gatto 
 Un bambino 

 
Adesso è un gatto: 
 

 appena nato 
 adulto 

 

Di quanti gatti si parla? 
 

 Tre 
 Cinque 

 
A quale periodo della vita si riferiscono i fatti narrati? 
 

 Al presente 
 Al passato 

 
Che cosa ricorda di quando era piccolo? 
 

 Solo fatti spiacevoli 
 Sia i fatti brutti che quelli belli 

 
A che cosa si riferiscono i fatti brutti?    
                              

 Alla difficoltà di procurarsi il cibo 
 Alla difficoltà nel dormire 

 
Perché si definisce “baby – gatto”? 
 

 Perché è nato per ultimo 
 Perché è nato piccino e magro 

 
Come mai da piccolo non aveva vita facile? 
 

 Perché i fratelli non lo volevano 
 Perché non riusciva a nutrirsi 

 
Perché non beveva tutto il latte di cui aveva bisogno? 
 

 Perché non gli piaceva 
 Perché non riusciva a raggiungere la scodella                                                                                                        

 



Perché non riusciva mai a mangiare un boccone di topo? 
 

 Perché i fratelli glielo portavano sempre via 
 Perché i topi non gli piacevano e voleva solo il latte 

 
Come si è adattato baby – gatto alla situazione difficile? 
 

 Lasciando perdere i topi e bevendo il latte avanzato dai fratelli 
 Litigando con i fratelli per conquistarsi la sua parte di cibo 

 
Che cosa pensa baby - gatto di quel periodo della sua vita? 
 

 Che non è stato facile ma non per questo è stato triste 
 Che è stato molto difficile e molto triste 

 
Che cosa ricorda con piacere di quando era piccino? 
 

 Quando riusciva ad acchiappare un topo tutto per sé 
 Quando stava sdraiato al sole sull'aia davanti alla stalla 

 
Adesso che è un gatto cresciuto cosa pensa? 
 

 Che non bisogna accontentarsi di cose da nulla 
 Che niente è più importante del mangiare. 

 
Ti sembra che questo gatto: 
 

 sia un tipo disposto solo a lamentarsi per le cose che non gli vanno bene 
 sia un tipo che capisce come vanno le cose e che si dà da fare per vivere nel 

modo migliore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 



TEST 2 – LEGGI E COMPRENDI 
  
LEGGI CON ATTENZIONE IL TESTO CHE TI PROPONIAMO. 

 
IN VACANZA AL MARE 
 

 
La famiglia Puntoni è al mare per le vacanze. 
Ha affittato il pianterreno di una villetta e Prisca divide con Ines, la bambinaia, e col 
fratellino Filippo una grande stanza fresca dagli alti letti di ferro. 
Ines deve alzarsi tutte le mattine alle sei e mezzo per portare Filippo alla spiaggia.  
Ma Ines non riuscirebbe a svegliarsi così presto se Prisca non le strappasse via le 
lenzuola e non la scuotesse tirandole le trecce. 
Anche oggi che è ferragosto Filippo deve essere in spiaggia prima delle sette. 
Il Lido è di fronte alla casa, in fondo alla strada. In giro c’è pochissima gente. Prisca sente 
il cuore che le batte dalla contentezza. Come ogni mattina, Cane è là che l’aspetta, seduto 
davanti al vaso di petunie. Non ha un altro nome perché non è di nessuno: è un bastardo 
grande e peloso, di un bianco giallastro con macchie marrone. A Ines non importa se 
Prisca gli dà i biscotti che ha portato nascosti nelle tasche del prendisole e se poi si fa 
leccare le mani. 
Che Cane è suo amico si capisce, perché quando la vede da lontano, comincia a 
scodinzolare e dopo aver mangiato tutti i biscotti le va dietro anche se sa che lei non ha 
più niente da dargli. 
Cane segue Prisca e Ines all’interno del Lido. La ragazza e la bambina arrivano 
all’ombrellone dei Puntoni. Ines lo apre, mette il bambino all’ombra, si getta su una sdraio 
e comincia a sfogliare la sua rivista. 
Prisca prende il pallone e va a giocare con Cane. La spiaggia deserta è bellissima. Tutto è 
pulito, la abbia, l’aria, la luce, l’acqua trasparente, tutto sembra lavato di fresco. 
Cane e la sua amica corrono dietro alla palla gridando di felicità. 
Arrivati alla rete devono girare per tornare indietro, ed è allora che, nell’acqua di fronte al 
loro ombrellone, Prisca vede una cosa strana, una macchia rosso vivo che appare e 
scompare tra le onde. Guarda sotto l’ombrellone. Il carrozzino è vuoto. Filippo non è in 
grembo a Ines. Dov’è? Quella macchia rossa è il suo pagliaccetto! 
Prisca corre e le sembra di non avanzare nemmeno di un centimetro. Poi sente uno strillo 
altissimo e vede il pagliaccetto rosso a riva, fuori dall’acqua, tra le zampe di Cane, che ne 
tiene un lembo in bocca. 
Neppure adesso che il suo amico ha salvato la vita a Filippo potrà convincere sua madre a 
farlo entrare in casa, e neppure in cortile. Però, adesso che ha rischiato di perderlo, non è 
più così sicura che baratterebbe volentieri il fratellino con un cane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE FACENDO UNA CROCE SULLA RISPOSTA 
GIUSTA. 
 

1. IL BRANO LETTO RACCONTA DI…? 
 
 una bambina che per la prima volta va in vacanza da sola  
 un episodio particolare vissuto da una bambina in vacanza  
 una bambina che va a trovare i suoi parenti in vacanza 
 

2. CHI SONO I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA PUNTONI? 
 
 I genitori e i figli Prisca e Filippo  
 I genitori, Prisca, Filippo e la bambinaia 
 I genitori e i figli Prisca, Filippo e Ines 

 
3. QUAL È IL NOME DELLA PROTAGONISTA DEL RACCONTO? 

 
 Ines  
 Prisca 
 Giulia  

 
4. CHI SONO I PERSONAGGI? 

 
 La mamma di Prisca, il bagnino, l’amica di Prisca 
 Il bagnino, la famiglia Puntoni al completo e il cane 
 Prisca, suo fratello Filippo, Ines, la bambinaia 

 
5. DOVE VANNO I PUNTONI IN VACANZA? 

 
 Affittano un appartamento al mare  
 Affittano una villetta al mare 
 Affittano una grande stanza sulla spiaggia 

 
6. QUAL È IL NOME DELLA PROTAGONISTA DEL RACCONTO? 

 
 Ines  
 Prisca 
 Giulia  

 
7. CHI SONO I PERSONAGGI? 

 
 La mamma di Prisca, il bagnino, l’amica di Prisca 
 Il bagnino, la famiglia Puntoni al completo e il cane 
 Prisca, suo fratello Filippo, Ines, la bambinaia 

 
8. QUANTO TEMPO DURA L’EPISODIO NARRATO? 

 
 Una settimana 
 Alcune ore  
 Un giorno intero 



 
 

9. PRISCA È FELICE DI INCONTRARE CANE PERCHE…? 
 
 i suoi genitori non le consentono di avere un animale 
 si è affezionata a quel cagnolone e lo considera suo amico 
 attira il cane con i biscotti per far divertire suo fratello 

 
10. CHE COSA FA PRISCA INSIEME ALL’ANIMALE? 

 
 Gioca a palla sulla spiaggia deserta 
 Lo aspetta per svegliare Ines  
 Lo rincorre per recuperare i biscotti 

 
11. PERCHÉ CANE INSEGUE LA BAMBINA? 

 
 Perché è suo amico e appena la vede comincia a scodinzolare 
 Perché ama correre libero sulla spiaggia deserta 
 Perché come ogni mattina lei lo porta a passeggio 
 

12. COSA FA INES IN SPIAGGIA? 
 

 Mette il bambino sulla sdraio e gli legge una storia 
 Si mette sdraiata sotto l’ombrellone e cambia il bambino 
 Si mette su una sdraio a leggere una rivista 

 
13. COME SI COMPORTA INES CON PRISCA? 

 
 La capisce e non le importa se la bambina dà i biscotti al bagnino 
 La capisce e non le importa se la bambina dà i biscotti al cane 
 Non la capisce e fa di tutto perché lei non veda il cane 

 
14. COSA ACCADE ALL’IMPROVVISO? 

 
 Filippo, il fratellino di Prisca si ferisce e perde del sangue in mare 
 Filippo, il fratellino di Prisca si perde giocando sulla spiaggia  
 Filippo, il fratellino di Prisca finisce in acqua e rischia di annegare 

 
 

15. ALLA FINE DELLA VICENDA, PRISCA PENSA…? 
 
 che suo fratello è importante per lei e che non lo scambierebbe con Cane 
 che si è affezionata così tanto a Cane da barattarlo col suo fratellino 
 che sulla spiaggia vuole giocare solo con Cane 

 
 
 
 
 
 

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



 

TEST 3 – RIFLETTI SULLA LINGUA 
 
Nelle seguenti frasi SOTTOLINEA la FRASE MINIMA  
(in ROSSO il soggetto, in BLU il predicato) 
 
 
 
La gatta porta un grosso topo ai micini. 
 
Il gattino beveva il latte fresco dalla scodella gialla. 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ………… / 12 

 
 
 
Individua ARTICOLI, NOMI, AGGETTIVI QUALIFICATIVI e 
inseriscili nella tabella 
 
 
 
 

ARTICOLI NOMI AGGETTIVI 
QUALIFICATIVI 

   

   

   

   

   

   

 
 

 
 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ………… / 13 



 

TEST 4 – DETTATO DI PAROLE 

 
DENTRO LE TASCHE 

 
Dentro le ……………………….……….. 
 
del mio ………………………….………. 
 
ho il ………………………….………….. 
 
d’un vecchio ………………….……...., 
 
il …………………………..….….. d’oro 
 
d’una ……………….………….………., 
 
una ……………………….…….………..  
 
ed una ………………………………….., 
 
tre………………………………………… 
 
tutte a …………………………………… 
 
per la ……………………………………. 
 
dei …………………………..….……….., 
  
un …………………………….…..……… 
 
e due …………………………………….. 
 
che fanno ……………..………….…….. 
 
se li ………………………………………. 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ………… / 15 
 
 

 



 
TEST 5 – SCRIVO UN TESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO …………. / 10 
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TEST 1 – ASCOLTA E COMPRENDI 
  
ASCOLTA CON ATTENZIONE IL TESTO, POI INDICA LA 
RISPOSTA ESATTA CON UNA X 

 
ESEMPIO: 
 

LA LAVAGNA È: 
 

 bianca 
 nera 
 gialla 

 

 

IL SEMAFORO 
 

In una fattoria c'era un gran traffico d'animali: polli che andavano, cavalli che 
venivano, oche di qua, maiali di là, capre da destra, mucche da sinistra, per 
non parlare dei cani, dei gatti e dei conigli. 
Il fattore era disperato, perché nel cortile gli animali si muovevano senza 
ordine e con gran scompiglio, e lui doveva passare metà del suo tempo a 
metterli in fila, a farli uscire ed entrare e muovere e aspettare senza che si 
urtassero e si pestassero fra loro. Un giorno ebbe un'idea: comprò un 
semaforo usato e lo mise in mezzo al gran cortile a lampeggiare di rosso, di 
verde e di giallo. 
Se l'hanno capito gli uomini che col verde si passa, col rosso no e col giallo 
bisogna fare attenzione, figuratevi gli animali: dopo appena una settimana il 
traffico nel cortile era così ordinato e scorrevole che al confronto le piazze di 
città sembravano piste di autoscontro. 
Il fattore era soddisfatto, e poteva usare il suo tempo per lavorare: comprò 
nuove terre, nuovi attrezzi, nuovi animali.  
Un giorno gli venne in testa di comprare un grosso toro spagnolo, nero e 
potente, per abbellire la razza della sua stalla: non l'avesse mai fatto!  
Appena il toro vide il rosso del semaforo partì a testa bassa e caricò.  
Il semaforo, vedendosi venire addosso quel bestione inferocito, non seppe far 
altro che rendere più rosso il suo rosso, nella speranza di fermarlo.  
Ma il toro non si fermò, e il semaforo si prese una gran cornata.  
Per fortuna era di ferro robusto e si storse appena, mentre al toro fece male 
la testa per tre giorni e tre notti.  
 
 

                                   R.Piumini, Il giovane che entrava nel palazzo, N.Ed. Romane 

 

 
 
 



1. LA STORIA CHE HAI LETTO SI SVOLGE … 
 

 in una fattoria 
 in città 
 in uno zoo 

 
 

2. GLI ANIMALI NOMINATI NEL TESTO SONO … 
 

 polli, cavalli, oche, maiali, capre, mucche, cani, gatti, conigli 
 polli, asini, oche, maiali, capre, mucche, cani, gatti, criceti 
 polli, cavalli, anatre, cinghiali, capre, mucche, cani, gatti, conigli 

 

 

3. L'ENORME CONFUSIONE E' CAUSATA … 
 

 da un gran via vai di automobili 
 da un gran via vai di animali 
 da un gran via vai di persone 
 

 

4. A CAUSA DI QUESTO GRAN VIA VAI IL FATTORE E' … 
 

 disperato  
 confuso 
 allegro 

 

 

5. LA PAROLA “ SCOMPIGLIO” VUOL DIRE … 
 

 ordine / tranquillità 
 disordine / confusione 
 nascondiglio / rifugio 

 
 

6. PER RIUSCIRE A RISOLVERE IL PROBLEMA IL FATTORE … 
 

 chiama il vigile 
 manda via gli animali 
 compra un semaforo 
 

 

7. PERCHÉ IL FATTORE DECIDE DI COMPRARE UN GROSSO TORO 
SPAGNOLO? 
 

 Perché vuole raggiungere la Spagna 
 Perché ama il colore nero 
 Per variare e migliorare la razza della sua stalla 

 
 
 



8. PERCHÉ IL TORO S’INFEROCISCE?  
 

 Perché non ama la fattoria 
 Perché vede un telo rosso 
 Perché vede il semaforo rosso 

 
 
9. CHE COSA FA IL TORO INFEROCITO? 

 
 Carica il semaforo dandogli una cornata 
 Carica gli animali della fattoria abbattendoli 
 Carica degli animali in piazza 
 

 
10. ALLA FINE COSA SUCCEDE AL TORO? 

 
 Viene portato in trionfo 
 Sente una rabbia incontrollabile 
 Sente un gran mal di testa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 



TEST 2 – LEGGI E COMPRENDI 
 
LA STELLA ALPINA 
 
In tempi remoti, quando non erano ancora apparsi sulla terra né gli uomini né 
gli animali, per il mondo si aggiravano le fate. Vestite di luce e leggere come 
l’aria, esse avevano il compito di portare in dono, a ogni creatura, il loro 
soave, dolce sorriso fatto di teneri e amabili fiori. 
Così sul lago argentato fiorì la ninfea, tra il muschio del bosco spuntò il 
ciclamino, nei prati erbosi apparvero le margherite, nei campi di grano 
crebbero i fiordalisi e, su per la collina, sbocciarono le violette.  
Ma nessuna fata osò avventurarsi lassù in alto, tra le rigide pareti di ghiaccio 
della montagna, forse per timore di scivolare o per paura del freddo. 
La grande montagna se ne stava muta e amareggiata a rimirare, laggiù ai 
suoi piedi, il mondo tutto fiorito. 
- Le fate si sono dunque dimenticate di me! La valle, il lago e la collina hanno 
il loro fiore; solamente io, la più grande e imponente tra tutte le cose terrene, 
sono rimasta senza. Neanche un fiorellino, anche un semplice calice o una 
minuscola corolla! - si lamentava tra sé. 
Una notte, guardando il cielo trapuntato di stelle luminose e palpitanti, decise 
di trafugargliene una. Così, pensò, avrebbe avuto anche lei finalmente il suo 
fiore. 
Impavida, allungò, come bianche braccia, le sue guglie innevate verso il 
firmamento, ma per quanto le protendesse, non riuscì ad acchiappare 
neppure una stellina. Il cielo era troppo alto, troppo lontano. 
Per il dispiacere, allora, la grande montagna si chiuse in una rigidità glaciale, 
cupa e dolente, che pareva di morte. 
Una piccola stella tremula, notando la sua disperazione, ne ebbe 
compassione. 
-Che posso fare per la grande montagna? – si chiese addolorata. 
Poi ebbe un’idea: si staccò pian piano dal cielo e si lasciò scivolare giù giù 
fino ai suoi grandi ghiacciai per donarsi a lei per sempre. 
Fu un viaggio lungo e pauroso attraverso l’immobile silenzio della notte, 
quando terminò il percorso, la stellina si trovò incastonata tra le rocce, 
miracolosamente intatta. Solo la sua luce, a contatto della neve si era spenta, 
senza togliere però nulla alla sua originaria bellezza. 
Così sarebbe nata la stella alpina, secondo una leggenda che i montanari 
delle dolomiti si tramandano, con piccole varianti, da una valle all’altra. 
Ma tante altre leggende si raccontano, qua e là per le Alpi, sull’origine di 
questo piccolo grazioso fiore delle nostre montagne.   
 

(Silvia Guglielminetti, Il paese dei fiori, San Paolo) 



Dopo aver letto con attenzione il racconto “La stella alpina”, rispondi 
alle domande segnando con una X la risposta esatta. 
 

1. Quando si svolge la vicenda? 
 

 Quando gli uomini erano comparsi sulla terra 

 Quando non c’erano né gli uomini né le fate 

 Quando gli uomini non erano ancora apparsi sulla terra 
 

2. Qual era il compito delle fate? 
 

 Donare il loro sorriso 

 Portare la luce del giorno 

 Donare il profumo ai fiori 
 

3. Dove sboccia la ninfea? 
 

 Tra il muschio del bosco 

 Sul lago argentato 

 Nei campi di grano 
 

4. Quale ambiente resta senza fiore? 
 

 La collina 

 Il lago 

 La montagna 
 
5. Perché era rimasta senza fiori? 

 

 Perché le fate si erano dimenticate di lei 

 Perché le fate non avevano osato avventurarsi lassù 

 Perché le fate non erano ancora apparse sulla terra 
 

6. Quale caratteristica attribuiresti alla stellina? 
 

 Generosa 

 Vanitosa 

 Gelosa  
 
 
 
 
 



7. Cosa significa “trafugare”? 
 

 Fuggire 

 Gareggiare 

 Rubare 
 

8. Cosa succede alla piccola stella? 
 

 Si stacca dal cielo e  muore  sulle rocce 

 Si stacca dal cielo e si scioglie di notte 

 Si stacca  dal cielo e resta tra le rocce 
 

9. Questo brano è… 
 

 una fiaba 

 una favola 

 una leggenda 
 
10. Questo brano… 

 

 spiega l’origine dei fenomeni e degli elementi naturali 

 spiega l’origine del mondo e della creazione degli uomini 

 spiega i comportamenti degli uomini 
 
 
 
 
 
Accanto a ogni frase scrivi V (VERO) o F (FALSO) 
 
1. I personaggi di questa leggenda sono i fiori.   …… 

 
2. I personaggi di questa leggenda sono le fate.   …… 
 
3. Nel testo sono nominati i seguenti fiori: rose, gigli e girasoli.   …… 

 
4. Nel testo sono nominati i seguenti fiori: ciclamini e margherite.   …… 

 
5. La leggenda vuole spiegare l’origine della stella alpina.   …… 

 
 

 
IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ………… / 15 



TEST 3 – RIFLESSIONE LINGUISTICA 
 
LEGGI IL TESTO E CERCA LE FRASI   
 
Aiutati sottolineando i predicati: 
 
  
 
Una sera arrivò il vento e mancò la luce anche la Tv si spense, 

allora il nonno accese le candele. Sbattevano le imposte e lui 

rapidamente le chiuse. I nipotini andarono a letto presto. 

Il mattino dopo il vento era cessato: dal cielo cadevano piccole 

farfalle silenziose. 

Dalle finestre il nonno e i nipotini guardarono il meraviglioso 

spettacolo. 

 

Scrivi le frasi minime che puoi trovare: 
 
 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
_____________   _____________ 
 

 
 

Il mio punteggio è …… / 20 



TEST 4 - RIFLESSIONE LINGUISTICA 
 
ANALIZZA LOGICAMENTE LE SEGUENTI FRASI CON LE 
MODALITA’ CONOSCIUTE: 
 

a. Divido in sintagmi. 

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

espansioni. 

 
1. Di venerdì l’amica della mamma telefona dalla Cina. 

 
2. Dallo scaffale dell’aula è caduto il libro di Silvia. 

 
3. In questi giorni abbiamo studiato per la verifica d’italiano. 

 
 

Il mio punteggio è ……  / 23 
 
 
 
 

SOTTOLINEA ED ESEGUI L’ANALISI GRAMMATICALE:  
 
ARTICOLO / ARANCIONE    NOME / ROSSO        AGGETTIVO / VERDE 
 
VERBO / BLU PREPOSIZIONE / VIOLA 
 
 

1. Di venerdì l’amica della mamma telefona dalla Cina. 
 

2. Dallo scaffale dell’aula è caduto il libro di Silvia. 
 

3. In questi giorni abbiamo studiato per la verifica d’italiano. 
 

 
 
 
 

Il mio punteggio è …… / 27 

 



TEST 5 - RIFLESSIONE LINGUISTICA 
 Indica con una X la risposta esatta: 
 

4. Come si chiamano tante frasi insieme? 
 Periodico 
 Periodo 
 Personaggi 

 
5. Cos’è la frase? 

 È una parte del discorso senza significato. 
 È un insieme di sintagmi che hanno significato. 
 È un insieme di nomi comuni e propri che si possono disegnare. 

 
6. Cos’è il sintagma? 

 È un pezzo di una frase che ha una sua funzione. 
 È un pezzo di parola che ci dice il genere (M- F) e il numero (S – P). 
 È un pezzo di sintassi di una storia. 

 
7. Cos’è la frase minima? 

 È una frase con poche parole. 
 È una frase con parole importanti. 
 È una frase composta solo da soggetto e da predicato. 

 
8. Cos’è il soggetto? 

 È il sintagma che indica il protagonista della frase. 
 È il sintagma che indica radice e desinenza. 
 È il sintagma più importante della frase. 

 
9. Cos’è il predicato? 

 È il sintagma più importante della frase ed esprime cosa si dice del soggetto. 
 È il sintagma che arricchisce il significato del verbo e dice cosa fa. 
 È il sintagma con le preposizioni semplici e arricchisce la frase minima. 

 
10. Cos’è l’espansione? 

 È un sintagma che arricchisce chi lo possiede. 
 È un sintagma che arricchisce la frase minima. 
 È un sintagma che non può mancare. 

 
11. Cos’è il nome? 

 È una parola che richiama l’attenzione. 
 È una parola che dà senso alla frase. 
 È una parola che dà il nome a persone, animali, cose. 

 
12. Cos’è la preposizione? 

 È una parolina che si usa per indicare il tempo. 
 È una parola che introduce le espansioni. 
 È una parola che introduce le persone. 

 
13. Cos’è l’aggettivo? 

 È una parola che arricchisce il nome. 
 È una parola che ingentilisce il nome. 
 È una parola che si mette vicino al verbo. 

 
     Il mio punteggio è ………/ 10 
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TEST 1 – ASCOLTA IL BRANO E RISPONDI 

 
 

   LO ZAINETTO STREGATO 

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



 
 
Quella mattina Luca camminava tutto impettito col suo nuovo 
zainetto colorato sulle spalle. 
In classe Luca si tolse lo zainetto dalle spalle, lo appese al gancio 
del suo banco e tirò fuori il quaderno a quadretti. 
Poi si girò verso la lavagna e cominciò a scrivere il testo di un 
problema. 
Ma…la maestra non riuscì a scrivere il problema perché, con un 
rumore incredibile, lo zainetto nuovo di Luca esplose e tutto quello 
che conteneva si sparse sul pavimento. 
- Ma sei diventato matto? -  chiese la maestra incredula di fronte a 
tutto quel disordine. 
- Ma…veramente…non sono stato io! - balbettò il bambino. 
Luca sbuffava sotto i banchi dei compagni nel tentativo di 
recuperare tutti i quaderni, i colori, le penne e i fogli che poco prima 
lo zainetto aveva sputato con tanta violenza. 
Stava rimettendo a posto l’ultimo quaderno quando qualcosa, da 
dentro lo zainetto gli afferrò la mano e gliela tenne ben stretta. 
-  Aiuto!!! – cominciò a gridare il bambino che, spaventatissimo, 
sentiva i capelli rizzarglisi in testa. 
- Mi tira dentro, mi tira dentro! – furono le sole parole che riuscì a 
pronunciare Luca che, in effetti, aveva quasi tutto il braccio dentro il 
suo zainetto. 
La maestra Patrizia allargò al massimo lo zaino per guardarci 
dentro ma, nello stesso momento, Luca si sentì lasciare la mano e, 
finalmente libero, rotolò all’indietro come un birillo colpito da una 
palla. 
 
       Stefano Bordiglioni, Lo zainetto stregato, Juvenilia
  

 

 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E COMPRENSIONE DI UN TESTO ASCOLTATO 
 



Dopo l'ascolto del testo, rispondi alle domande segnando la risposta esatta con una 
crocetta. 
 
1.  Chi racconta questa storia? 
 

 La maestra  
 Luca 
 Lo scrittore 

 
2. I fatti narrati sono 
 

 Reali 
 Fantastici 
 Verosimili 

 
3. In che momento si svolgono i fatti narrati? 
 

 All’uscita da scuola 
 Durante il pranzo  
 Di mattina 

 
4. Che materia aveva alla prima ora? 
 

 Matematica 
 Italiano 
 Scienze 

 
5. Qual è l’elemento fantastico?    
                              

 Il quaderno  
 Lo zaino 
 L’astuccio 

 
6. Perché la maestra rimprovera Luca? 
 

 Perché non riesce a risolvere il problema 
 Perché è diventato matto 
 Perché sente un rumore incredibile 

 
7. Perché Luca è spaventatissimo? 
 

 Perché qualcosa strisciava sullo zaino 
 Perché qualcosa lo ingoiava all’interno dello zaino 
 Perché qualcosa sputava oggetti fuori dallo zaino 

 
 

 
8. Con quale espressione si può sostituire la parola “impettito”? 

 
 Ben eretto e felice di farsi vedere 
 Ingobbito sotto il peso dello zaino 



 Infreddolito                                                       
 
9. Cosa significa l’espressione “Luca sentiva i capelli rizzarglisi in testa”?     
 

 Aveva prurito in testa 
 Si era spaventato 
 Sentiva tirare i capelli 

 
10.Cosa succede alla maestra Patrizia? 
 

 Vede Luca che viene trascinato via e sparisce nel nulla 
 Vede Luca che l’afferra e la trascina nello zaino 
 Vede Luca che rimbalza fuori dallo zaino                                                      

 
 
 
 
 
11.Riordina le sequenze 
 
 
- La maestra Patrizia cerca di capire cosa ci sia dentro allo zaino 
 
- Luca si prepara per l’inizio delle lezioni 
 
- Sente qualcosa che gli afferra la mano e lo trascina dentro lo zaino 
 
- Mentre Luca ripone l’ultimo quaderno nello zaino succede qualcosa di strano 
 
- Lo zaino di Luca esplode e tutto ciò che contiene si sparge sul pavimento 
 
- Contemporaneamente Luca si sente lasciare la mano e torna a essere libero 
 
- Luca si reca a scuola con il suo zainetto nuovo 
 
- Il bambino cerca di raccogliere tutto il materiale sparso per terra 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 

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

 
TEST 2 – LEGGI E COMPRENDI 

 
L’ARRIVO SULLA SPIAGGIA 



 
Ero arrivato a terra sano e salvo e subito ringraziai Iddio di avermi salvato la 
vita in una situazione che solo pochi istanti prima sembrava senza speranza. 
Camminavo su e giù per la spiaggia, felice di essere vivo, quando il mio 
sguardo cadde sulla nave arenata e vidi che era molto lontana. 
Dopo cominciai a guardarmi attorno per vedere in che luogo fossi capitato e 
che cosa fare; ero bagnato fradicio, non avevo vestiti per cambiarmi, niente 
da mangiare e da bere; né vedevo di fronte a me alcuna prospettiva se non 
quella di morire di fame o morire sbranato dalle belve feroci; tutti i miei beni 
erano un coltello, una pipa e una scatola con un po’ di tabacco.  
Poi, pensai di arrampicarmi su un albero per trascorrervi la notte. 
Mi inoltrai all’interno in cerca di acqua dolce da bere e per fortuna la trovai. 
Poi tornai all’albero, vi salii e mi sistemai in modo da non cadere se per caso 
mi fossi addormentato; mi tagliai anche un corto bastone, per avere uno 
strumento di difesa e presi possesso del mio alloggio. Sopraffatto dalla 
fatica caddi in un sonno profondo. 
Mi svegliai in pieno giorno; il cielo era sereno e la tempesta si era placata. 
L’alta marea aveva disincagliato la nave dal banco di sabbia e ora si trovava 
alla distanza di circa un miglio dal punto della costa in cui mi trovavo io. 
Pensai allora di tornare a bordo per vedere se mi fosse riuscito di portare in 
salvo almeno le cose che avrebbero potuto servirmi. 
Poco dopo mezzogiorno il mare era molto calmo e la marea così bassa che 
potei raggiungere la nave; mi resi conto di dover affrontare una grande 
difficoltà: quella, cioè, di salire a bordo, perché non c’era nulla a portata di 
mano a cui potessi aggrapparmi. Feci il giro due volte quando notai un pezzo 
di corda che pendeva dalle catene dell’ancora. Riuscii ad afferrarlo e salii a 
bordo. 
Per prima cosa vidi che le provviste della nave erano intatte e che l’acqua 
non le aveva danneggiate e, siccome non disdegnavo l’idea di mangiare, 
andai nella cambusa e mi riempii le tasche di gallette e le mangiai. 
Ora che avevo mangiato e bevuto, pensai all’unica cosa di cui avevo 
veramente bisogno, un’imbarcazione. Mi serviva per trasportare tutte le cose 
che mi sarebbero state utili in seguito. Decisi così di costruire una zattera. 
 
 

(Daniel Defoe, La vita e le straordinarie, sorprendenti avventure di Robinson Crusoe, Garzanti) 

 
 
 
 

1. INSERISCI AL POSTO GIUSTO LE PAROLE CON LO STESSO SIGNIFICATO. 
ATTENZIONE CI SONO DUE VOCABOLI INTRUSI. 

 
 



OCCUPARE – INCAGLIATO – CUCCETTA – RIFIUTARE – VINTO – POSSIBILITÀ –  
 
           SABBIOSO – LIBERARE – PANE SECCO – CALMATO 
 
 

Arenato  Placato  

Prospettiva  Disincagliare  

Prendere possesso  Disdegnare  

Sopraffatto  Galletta  

 
VALORE 8 
 
 
 
 

2. INDICA CON UNA X SE LE FRASI SONO VERE (V) O FALSE (F). 
 

 L’uomo è arrivato su una spiaggia.      V F 
 

 Per prima cosa va in cerca di cibo perché è affamato.   V F 
 

 L’uomo passa la notte in una grotta al riparo dalle belve feroci.  V F 
 

 È molto stanco e dorme profondamente.     V F 
 

 Si sveglia il giorno dopo con il mare in tempesta.    V F 
 

 Dopo mezzogiorno il mare è calmo e l’uomo raggiunge la nave.  V F 
 

 A bordo scopre che non ci sono più provviste.     V F 
 

 L’uomo decide di costruire una zattera per portare via ciò di cui ha 
bisogno.          V        F
   
 

VALORE 8 
 
 
 
 

 
3. QUALI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL RACCONTO D’AVVENTURA 

COMPAIONO NEL TESTO? EVIDENZIA CON UNA X LE FRASI CORRETTE. 
 

 Il protagonista si trova in una situazione difficile. 

 Il luogo è ostile. 



 Il protagonista si ingegna per superare le difficoltà. 

 Un antagonista lo ostacola. 

 Il racconto fantastico è fatto di narrazione e dialoghi. 

 Il protagonista non si scoraggia. 

 Il racconto è scritto in terza persona. 

 Il testo è un diario inventato dallo scrittore. 
 
VALORE 8 

 
 

4. QUALI SONO I FATTI PRECEDENTI ALL’ARRIVO SULLA SPIAGGIA CHE SI 
POSSONO CAPIRE DAL TESTO? SOTTOLINEA LE FRASI CORRETTE. 
 

 
Il protagonista comandava una flotta.  Il protagonista viaggiava su una nave. 
 
C’è stata una terribile tempesta.   C’è stata una bufera di neve. 
 
Il protagonista è caduto in mare.   La nave è affondata urtando uno scoglio. 
 
VALORE 6 

 
 

5. IL PROTAGONISTA RIFLETTE SUL LUOGO IN CUI SI TROVA E SU QUELLO 
CHE DEVE FARE; COMPLETA. 

 
 

Possiede solo … Ha paura di … Decide di … 

 un 
…………………... 

 

 morire di …….............. 
 
e di sete 

 dormire su ……….. 

 una 
…………………. 

 essere sbranato 
 
 ……………..……. 

 

 cercare ……………..  
 
all’interno 

 

 una 
………………....  
 
con del 
…………….. 

 

 ……………………… 
 

      mentre dorme 

 

 ..…………………….  
 
per difendersi 

 
VALORE 10 

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

TEST 3 – RIFLETTI SULLA LINGUA 

 
INSERISCI NELLA TABELLA I VERBI ELENCATI E SCRIVI PER OGNUNO 
LA FORMA ALL’INFINITO. 



 
ERO ARRIVATO – RINGRAZIAI – SEMBRAVA – CAMMINAVO – CADDE – VIDI – 
COMINCIAI – ERO BAGNATO - ERANO – PENSAI 

 
IMPERFETTO PASSATO 

REMOTO  
TRAPASSATO 

PROSSIMO 
INFINITO 

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    
 

VALORE 10 

 
CERCA GLI AGGETTIVI  E INSERISCILI NELLA TABELLA  
 
POCHI ISTANTI – MIO SGUARDO – NAVE ARENATA – BELVE FEROCI – QUELLA 
PROSPETTIVA – CORTO BASTONE – SONNO PROFONDO – DUE VOLTE – ALCUNE 
PROVVISTE – PRIMA COSA 

 
QUALIFICATIVI DIMOSTRATIVI POSSESSIVI NUMERALI INDEFINITI 

     

     

     

     

     

     

 
VALORE 10 

 
ANALIZZA LOGICAMENTE E POI GRAMMATICALMENTE LE SEGUENTI  
 
FRASI  



 
 
 
Il  mio  sguardo  cadde  sulla  nave  arenata. 
 
 
Il mio sguardo cadde sulla nave arenata. 
 
 
 
 
Un coltello, una pipa  e  una scatola  erano  i  miei  beni. 
 
 
Un coltello, una pipa e una scatola erano i miei beni. 
 
 
 
 
Per  la  fatica  caddi  in  un  sonno  profondo. 
 
 
Per la fatica caddi in un sonno profondo. 
 
 
 
 
L’alta marea  aveva  disincagliato  la nave  dal banco di sabbia. 
 
 
L’alta marea aveva disincagliato la nave dal banco di sabbia. 
 
 
 
 
Dopo mezzogiorno il mare era calmo. 
 
 
Dopo mezzogiorno il mare era calmo. 
 
 
Analisi logica  VALORE 30 
 
Analisi logica  VALORE 40 

 
INSERISCI NELLA TABELLA I PREDICATI INDIVIDUATI NELLE FRASI 
DOPO AVER RISPOSTO AI SEGUENTI QUESITI: 
 
Il PREDICATO VERBALE risponde alla domanda 
________________________________ 



 
ed esprime ______________________________________  
 
Il PREDICATO NOMINALE risponde alle domande 

_______________________________ 
 
ed esprime ______________________________________ 

 
 

PREDICATI VERBALI PREDICATI NOMINALI 

  

  

  

  

  

 
VALORE 12 

 
 
INSERISCI NELLA TABELLA LE ESPANSIONI PRESENTI NELLE FRASI 
 
L’ESPANSIONE DIRETTA RISPONDE ALLA DOMANDA__________________________ 

 
 

ESPANSIONI DIRETTE ESPANSIONI INDIRETTE 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

VALORE 8 
 
 
 
 
 
 

IN QUESTA PROVA HO TOTALIZZATO ………. / 110 
 

TEST 4 – ANALIZZA IL TESTO POETICO 
 
LEGGI ATTENTAMENTE 
 



RISVEGLIO DEL VENTO 
 

Nel colmo della notte, a volte accade 
Che si risvegli, come un bimbo, il vento. 

 
Solo, pian piano, vien per il sentiero, 
penetra nel villaggio addormentato. 

 
Striscia guardingo sino alla fontana, 
poi si sofferma, tacito in ascolto. 

 
Pallide stan tutte le case intorno; 
tutte le querce mute. 

     
Rainer Maria Rilke, Liriche e prose, Sansoni 

 
 
1 “Nel colmo della notte” (verso 1) sottolinea il significato: 
 
nel pieno della notte  all’inizio della notte  in fondo alla notte 
 

2 Copia i sinonimi nella tabella ma fai attenzione ci sono due parole che        

hanno significato contrario… 

ATTENTO – INCAUTO – SILENZIOSO – ACCORTO – RUMOROSO – PRUDENTE – 

TACITURNO – ZITTO 

 

        GUARDINGO (verso 5)              TACITO (verso 6) 

  

  

  

 

 

3 Unisci usando tre colori diversi gli elementi delle colonne 
 

IL POETA 

 



raggruppa i versi a un bimbo forma così le strofe 

parla del vento a due a due usa una personificazione 

paragona il vento come se fosse una persona usa una similitudine 

 
 
4 Cerca la similitudine nella prima parte e scrivila nell’ordine  
 
SOGGETTO  PREDICATO + PARAGONE 
 

 

5 La poesia è composta da 4_________________ Ogni________________  
 
ha 2 ________________ 
 

Ci sono le rime?  SI  NO    
 

Si dice perciò che i _______________ sono __________________ 
 
6 Metti in ordine le azioni che compie il vento, attenzione all’intruso… 
 
SI MUOVE PER IL SENTIERO – ASCOLTA -  STRISCIA -  SI FERMA -  SI RISVEGLIA -  
 
RAGGIUNGE UNA FONTANA -  ATTRAVERSA IL VILLAGGIO -  CORRE TRA LE CASE 
 
 

7 Indica con una x se le frasi sono vere ( V ) o false ( F ) 
 

 Il risveglio del vento è improvviso.      V F 

 Il vento si risveglia tutte le notti.      V F 

 Il vento entra dentro le case.      V F 

 Il vento è leggero e si muove piano     V F 

 Il vento si ferma perché nel villaggio c’è molto rumore.  V F 

 Gli alberi sono muti perché non c’è più il vento che fa 
muovere i rami e le foglie.       V F 

 Gli alberi sono muti perché è notte     V F 
 

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

TEST 5 – SCRIVI UN TESTO 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


