Prova di verifica 2° bimestre - ITALIANO

ALUNNO____________________________________ CLASSE IV____
A. Leggi attentamente il brano seguente, tratto dal libro
“Lungo viaggio verso la libertà”, che è l’autobiografia di
Nelson Mandela.
Mio padre era capo di un villaggio. Aveva quattro mogli e
tredici figli.
Quando io ero ancora poco più di un neonato, mio padre fu
coinvolto in una disputa che lo privò del suo ruolo di capo.
Insieme al titolo, egli perse anche tutte le sue proprietà.
Mia madre si trasferì a Qunu, un villaggio che sorgeva in
una valle stretta ed erbosa, attraversata da limpidi
torrenti e dominata da verdi colline. La popolazione
ammontava a non più di qualche centinaio di persone, che
vivevano in capanne circolari.
Le capanne avevano pareti di fango e un palo di legno al
centro, che sosteneva un ripido tetto d’erba. Il pavimento
era fatto di formicai frantumati; per mantenerlo liscio, lo
si spalmava regolarmente con sterco di mucca fresco. Il fumo
del focolare si disperdeva dalle fessure del tetto e l’unica
apertura era una porta bassa, per varcare la quale era
necessario curvarsi.
Nel villaggio non c’erano strade, solo sentieri nell’erba
tracciati da donne e ragazzi a piedi nudi. Le donne e i
bambini del villaggio indossavano coperte tinte di ocra. Si
mangiava principalmente mais, sorgo, fagioli e zucca.
L’acqua per coltivare, lavare e cucinare si raccoglieva in
secchi dalle sorgenti e dai torrenti. Questo, insieme al
lavoro dei campi, era il compito delle donne e dei bambini.
Gli uomini, invece, lavoravano in fattorie lontane o nelle
miniere d’oro.
Fin da piccolo, passavo la maggior parte del mio tempo
libero all’aperto, giocando e lottando con gli altri bambini
del villaggio. Quelli che non uscivano di casa e rimanevano
attaccati alle gonne della mamma erano considerati
femminucce.
Giocavamo con giocattoli che noi stessi costruivamo;
modellavamo animali e uccelli di argilla; con rami d’albero
intrecciavamo delle slitte che facevamo trainare dai buoi.
La natura era il nostro parco giochi.
Non avevo più di cinque anni quando cominciai a fare il
pastore, custodendo le pecore e i vitelli nei campi.
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B. Segna la risposta corretta.
COMPRENSIONE DEL TESTO
1)Quanti erano i fratelli di Nelson Mandela?

4

12

13

2)Quale ruolo ricopriva il padre di Nelson Mandela?
Capo villaggio
Capo tribù
Caposquadra
3) Cosa perse a causa di una disputa?
Perse la famiglia.
Perse il titolo e le proprietà.
Perse solo il suo titolo.
4)La valle dove
attraversata
attraversata
attraversata

sorgeva il villaggio di Qunu era:
dai fiumi e dominata da alte montagne
da ruscelli e dominata da prati
da torrenti e dominata da colline

5)Di quale forma erano le capanne di Qunu?
rotonde
triangolari
quadrate
6) Cosa mangiavano prevalentemente gli abitanti di Qunu?
carne
pesce
cereali, legumi e frutti
7) Di
Di
Di
Di

cosa si occupavano le
raccogliere oro nelle
raccogliere l’acqua e
raccogliere sterco di

donne e i bambini di Qunu?
miniere e acqua.
lavorare nei campi.
mucca e oro nelle miniere.

8) Come giocavano i bambini del villaggio?
Facevano la lotta e usavano giocattoli costruiti da loro
stessi.
Giocavano con i soldatini.
Costruivano
robot di legno e argilla.
9) Che opinione si
all’aperto?
Li consideravano
Li consideravano
Li consideravano

aveva dei bambini che non giocavano
delle femminucce.
timidi.
forti.

10)Che cosa significa l’espressione “rimanevano attaccati
alle gonne della mamma”?
Che avevano i vestiti cuciti alle gonne della mamma.
Che erano dipendenti dalla loro mamma.
Che indossavano le gonne come la loro mamma.
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C. Segna la risposta corretta.
GRAMMATICA e SINTASSI
11)Nella frase “Mio padre era capo di un villaggio” era capo
è:
predicato verbale
predicato nominale
soggetto
12)Nella frase “Aveva quattro mogli e tredici figli” il
soggetto è:
sottinteso(egli)
quattro mogli
tredici figli
13)Nella frase “io ero ancora poco più di un neonato” io è:
pronome personale soggetto
articolo determinativo
articolo partitivo
14) Nella frase “Il fumo del focolare si disperdeva” del è:
articolo determinativo
articolo partitivo
preposizione articolata
15)Nella frase “Le capanne avevano pareti di fango” avevano
è:
predicato verbale
predicato nominale
soggetto
16)Nella frase “l’unica apertura era una porta bassa” unica
e bassa sono:
pronomi
aggettivi
verbi
17)Nella frase “Gli uomini lavoravano in fattorie lontane”
lavoravano è verbo:
al tempo presente
al tempo imperfetto
al tempo
passato prossimo
18) Qual è la forma plurale corretta di “d’albero”?
delli alberi
degli alberi
dell’alberi
19) Nella frase “con rami d’albero intrecciavamo delle
slitte” delle è:
articolo determinativo
preposizione articolata
articolo partitivo
20)Nella frase “Non avevo più di cinque anni quando
cominciai a fare il pastore” i verbi avevo e cominciai sono:
alla prima persona singolare
alla prima persona plurale
alla terza persona singolare
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