
Prova di ingresso – ITALIANO - Classe Quinta 

ALUNNO __________________________________________CLASSE QUINTA ______ 
 

A. Leggi con attenzione il testo e completalo scrivendo al posto giusto le parole 
seguenti, date in disordine: morbido - ombre - agosto - paura - brezza - fronde -aveva 
sussurrato - proteggano - curvati -  sicuro – dormiamo - campeggio.  

 

IN TENDA CON PAPÀ 
Nel mese di _________________, Nico, insieme con il babbo, è andato nel bosco per un 
___________________ in tenda. Il letto, un materassino appoggiato sugli aghi di pino, non 
era certo _______________ e caldo come quello di casa. ll bosco era grande e nero e 
c'erano strane _____________ e rumori stregati; un gufo gridava: 
– Uuuuu! Uuuuu! 
Nico ricorda di aver avuto una gran ______________ la prima notte.  
Ma poi il babbo _________ _______________:  
– Non ti sembra che gli alberi si siano ________________ su di noi per proteggerci mentre 
________________?  
Nico aveva guardato in alto, mentre una ___________ leggera muoveva le ____________ 
degli alberi.  
– È vero – aveva detto. – Sembra proprio che ci___________________! 
Si era sentito _______________ e allora era stato facile addormentarsi nel grande bosco 
nero, loro amico.  
 

 K. Jackson, 365 storie, Mondadori 
 

B. Scrivi, rispondi o seleziona la risposta corretta. 
1. Sul dizionario per cercare “è andato” vai a cercare ______________________ . 
 

2. Bosco è un nome…: 
 composto                        astratto                   collettivo                   alterato  

 

3. Materassino è un nome…: 
 composto                        astratto                   collettivo                   alterato  

 

4. Noi è un…: 
 pronome personale  
 preposizione semplice   

 verbo   
 articolo partitivo 

 

5. Siano è voce del verbo… : 
 essere al modo indicativo presente 
 avere al modo congiuntivo presente 

 essere al modo congiuntivo presente 
 essere al modo condizionale presente 

 

6. Scrivi il superlativo assoluto dell’aggettivo qualificativo “morbido”: _________________ 
 

7. Nella frase “Il bosco era loro amico” loro è un…: 
 pronome personale     aggettivo qualificativo     articolo    aggettivo possessivo 

 

8. Aveva guardato è al modo indicativo ma tempo…: 
 passato remoto    trapassato prossimo   passato prossimo   trapassato remoto 



CORRETTORE 
Esercizio A. -> 5 punti per ogni parola inserita, tot. 60 punti. 

IN TENDA CON PAPÀ 
Nel mese di agosto, Nico, insieme con il babbo, è andato nel bosco per un campeggio in 
tenda. Il letto, un materassino appoggiato sugli aghi di pino, non era certo morbido e caldo 
come quello di casa. ll bosco era grande e nero e c'erano strane ombre e rumori stregati; 
un gufo gridava: – Uuuuu! Uuuuu! 
Nico ricorda di aver avuto una gran paura la prima notte.  
Ma poi il babbo aveva sussurrato:  
– Non ti sembra che gli alberi si siano curvati su di noi per proteggerci mentre dormiamo?  
Nico aveva guardato in alto, mentre una brezza leggera muoveva le fronde degli alberi.  
– È vero – aveva detto. – Sembra proprio che ciproteggano! 
Si era sentito sicuro e allora era stato facile addormentarsi nel grande bosco nero, loro 
amico.  
 

 K. Jackson, 365 storie, Mondadori 
 
B. 5 punti ogni item, tot. 40 punti. 
1. Sul dizionario per cercare “è andato” vai a cercare andare . 
 

2. Bosco è un nome…: 
 composto                        astratto                   collettivo                   alterato  

 

3. Materassino è un nome…: 
 composto                        astratto                   collettivo                   alterato  

 

4. Noi è un…: 
 pronome personale  
 preposizione semplice   

 verbo   
 articolo partitivo 

 

5. Siano è voce del verbo… : 
 essere al modo indicativo presente 
 avere al modo congiuntivo presente 

 essere al modo congiuntivo presente 
 essere al modo condizionale presente 

 

6. Scrivi il superlativo assoluto dell’aggettivo qualificativo “morbido”: morbidissimo (o ultra 
morbido, o morbido morbido, o tanto morbido…) 
 

7. Nella frase “Il bosco era loro amico” loro è un…: 
 pronome personale     aggettivo qualificativo     articolo    aggettivo possessivo 

 

8. Aveva guardato è al modo indicativo ma tempo…: 
 passato remoto    trapassato prossimo   passato prossimo   trapassato remoto 

 


