
ALUNNO__________________________________________ CLASSE_____ 
 

A. Leggi con attenzione il testo seguente. 

I BRONZI DI RIACE 

Il 16 Agosto 1972 Stefano Mariottini, un giovane sub 

dilettante romano, si immerge nel Mar Ionio a 300 metri 

dalle coste di Riace e ritrova casualmente a 8 metri di 

profondità le statue di due guerrieri che diventeranno famose in tutto il 

mondo come i Bronzi di Riace. L'attenzione del subacqueo fu attratta dal 

braccio sinistro di quella che poi sarebbe stata la statua A, unica parte 

delle due statue che emergeva dalla sabbia sul fondo del mare. Per 

sollevare e recuperare i due capolavori, i carabinieri del nucleo 

sommozzatori utilizzarono un pallone gonfiato con l'aria delle bombole. 

Così il 21 Agosto fu recuperata la statua B, mentre il giorno successivo 

toccò alla statua A. 

La statua A, detta anche il Giovane, forse realizzata da Fidia o da un 

suo allievo nella metà del V secolo a.C., raffigura un giovane con i 

capelli sciolti, con i denti in argento e le labbra in rame; il braccio 

sollevato reggeva uno scudo e l’altro una lunga lancia.  

La statua B, detta il Vecchio, forse realizzata da Policleto intorno alla 

metà del V secolo a.C., rappresenta un uomo più adulto con un occhio 

mancante e l’altro realizzato con avorio e paste colorate; si pensa che 

indossasse un elmo. 
 

B. Completa la carta d’identità dei Bronzi di Riace scrivendo i dati 

richiesti. 

Data del ritrovamento: _______________________________ 

Autore del ritrovamento: _______________________________________________ 

Luogo del ritrovamento: ________________________________________________ 

Autori del recupero dal fondo marino: __________________________________ 

Strumento usato per il recupero: _______________________________________ 

Scultore che ha realizzato la statua A: ____________________ 

Scultore che ha realizzato la statua B: ____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova di verifica 1° bimestre – ITALIANO 

C. Osserva le due 

statue e scrivi 

accanto ad ognuna 

se raffigura la 

statua A, il 

Giovane, o la 

statua B, il 

Vecchio. Completa 

il disegno con 

gli elementi 

probabilmente 

mancanti. 

Periodo di realizzazione 

delle due statue: ___________ 

Materiali di cui è fatta la 

statua A e sue parti: 

___________________________ 

Materiali di cui è fatta la 

statua B e sue parti: 

___________________________ 



RIFLESSIONE LINGUISTICA 

D. Rileggi il testo, trova e scrivi tutti i nomi propri. 

Sono 9:__________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

E. Nella frase “ritrova casualmente”, casualmente è:  

☐aggettivo    ☐verbo    ☐avverbio 

 

F. Nella frase “un uomo più adulto”, più adulto è un 

☐comparativo di maggioranza  

☐comparativo di minoranza  

☐superlativo assoluto 
 

G. Nella frase “quella che poi sarebbe stata la statua A”, 

sarebbe stata è: 

☐verbo essere modo congiuntivo, tempo passato 

☐verbo essere modo condizionale, tempo passato 

☐verbo avere modo condizionale, tempo passato 
 

H. Nella frase “si pensa che indossasse un elmo”,  

indossasse è:  

☐verbo indossare modo congiuntivo, tempo presente 

☐verbo indossare modo congiuntivo, tempo imperfetto 

☐verbo indossare modo condizionale, tempo presente 
 

I. Scrivi con l’aggettivo al superlativo assoluto, in 4 modi 

diversi, la frase “Il braccio reggeva una lunga lancia.” 

1)_________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________ 

4)_________________________________________________________  

 

L. Svolgi l’analisi logica della seguente frase: 

 

Con un pallone i carabinieri recuperarono le belle statue. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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