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Prova di verifica Classe Prima - ITALIANO - 2° quadrimestre 
 
ALUNNO _____________________________________________ CLASSE __________ 
 

 Leggi con attenzione. 
 

MITA 
Il cane di Nicola è una femmina e si chiama Mita. Mita è bella, grossa e 
coccolona. Il suo pelo è morbido e marroncino; il suo naso, sempre 
umido, sembra un piccolo cuore. Mita non sta mai ferma: corre, salta, 
si lancia nei fossi e nuota, rincorre le galline e abbaia alle pecore. La 
sera Nicola la fa entrare in casa e Mita inizia le sue monellerie: 
nasconde le scarpe, mordicchia i giornali, ruba le coperte. 
 
Leggi le domande e segna solo la risposta esatta. 
A1  Chi è Mita? 
a.  Un cane maschio 
b.  Un bambino 
c.  Un cane femmina 
 
A2 Come si chiama il padrone di Mita? 
a.  Antonio 
b.  Nicola 
c.  Mita 
 
A3 A cosa somiglia il naso di Mita? 
a.  A un cuore 
b.  A un tartufo 
c.  A un fiore 
 
A4 Cosa sono le “monellerie”? 
a.  Delle pietre preziose 
b.  Delle azioni poco rispettose 
c.  Delle carezze 
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A5. Vero o falso: leggi la frase e segna V se dice il vero oppure F se dice 
il falso. 

a. Mita è coccolona.     

b. Mita ha un carattere triste.     

c. Nicola la sera fa entrare Mita in casa.     

d. Mita è un cane di piccole dimensioni.     

e. Mita sa nuotare.     
 
 
 
 Leggi con attenzione. 
 

IL DISEGNO DI MATTIA 
Un giorno Mattia disegnò un fantasma e gli venne così bene che 
nessuno riusciva a vederlo. Mattia mostrava a tutti il suo disegno 
colorato e tutti dicevano: - Un fantasma? Io non vedo niente. 
Allora Mattia spiegava che un fantasma è invisibile, perciò più è 
disegnato bene, meno si vede. 
Sua sorella però incominciò a dire a tutti che, secondo lei, Mattia non 
aveva disegnato proprio niente, che il foglio sul quale lui aveva 
disegnato il fantasma era solo un foglio bianco.  
Mattia cominciò ad arrabbiarsi ma non servì a nulla. La cosa che più gli 
dava fastidio era la sensazione di non essere preso sul serio, di non 
essere creduto.  
 
Leggi le domande e segna solo la risposta esatta. 
B6  Che cosa ha disegnato Mattia? 
a.  Un fantasma 
b.  Una macchia 
c.  Un mostro 
 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 
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B7  Che cosa dicevano le persone a cui Mattia mostrava il disegno? 
a.  Che Mattia non sapeva disegnare. 
b.  Che non vedevano disegnato niente. 
c.  Che Mattia aveva disegnato un fantasma. 
 
B8  Come si difendeva Mattia? 
a.  Consigliava di mettere gli occhiali. 
b.  Diceva che il fantasma era scappato. 
c.  Diceva che il fantasma è invisibile e perciò non si vede. 
 
B9  Che cosa fa la sorella di Mattia? 
a.  Dice a tutti che il fantasma è scappato. 
b.  Dice a tutti che Mattia non ha disegnato alcunché. 
c.  Dice a tutti che Mattia non sa disegnare. 
 
B10  Perché Mattia si arrabbia? 
a.  Perché nessuno gli crede. 
b.  Perché gli dicono che non sa disegnare. 
c.  Perché gli dicono che è pauroso. 
 
GRAMMATICA 
Scegli la parola scritta correttamente. 
C11   a.  cavalo                b.  cavvalo                  c.  cavallo 
C12   a.  acqua                 b.  aqua                      c.  aqqua 
C13   a.  quore                 b.  cuore                     c.  qore 
C14   a.  folio                    b.  foglio                     c.  follio 
C15   a.  prugna               b.  prugnia                 c.  prunia 
 
Scegli la coppia articolo-nome scritta correttamente. 
C16   a.  un anno               b.  un’anno                 c.  una anno 
C17   a.  un amica             b.  un’amica                c.  una amica 
C18   a.  lo indiano            b.  l’indiano                 c.  la indiano 
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C19 Scegli solo il nome comune di persona. 
   a.  muro            b.  muratore                c.  gatto 
 
C20 Completa la tabella uno/tanti. 

UNO TANTI 
cane  

 pecore 
scoiattolo  
pesce  

 barattoli 
 
In questo spazio puoi fare un disegno a piacere e poi puoi descrivere 
quello che hai disegnato. 
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