
Prova di verifica 3° bimestre -ITALIANO 

 

ALUNNO__________________________________  CLASSE____________ 

 

Leggi con attenzione. 

Mangiafuoco! 
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Allora uscì fuori il burattinaio, un omone così brutto 

che metteva paura soltanto a guardarlo.  

Aveva una barbaccia nera come uno scarabocchio 

d’inchiostro, e tanto lunga che gli scendeva dal mento 

fino a terra: basta dire che, quando camminava, se la 

pestava coi piedi.  

La sua bocca era larga come un forno, i suoi occhi 

parevano due lanterne di vetro rosso, con il lume acceso 

di dietro. 

Con le mani faceva schioccare una grossa frusta, fatta 

di serpenti e di code di volpe attorcigliate insieme. 

Il burattinaio Mangiafoco (questo era il suo nome)pareva 

un uomo spaventoso, non dico di no, specie con quella 

sua barbaccia nera che gli copriva tutto il petto e 

tutte le gambe; ma nel fondo poi non era un cattiv’uomo. 

Si impietosiva ascoltando le disgrazie altrui e ogni 

volta che s’inteneriva davvero aveva il vizio di 

starnutire. 

 

A. Le domande che seguono si riferiscono al racconto che 

hai appena letto. Rispondi a tutte le domande rileggendo il 

racconto se necessario. 

 

1. Come si chiama il personaggio descritto? 

Mago Pancione       Barbanera        Mangiafuoco 

 

2. Che lavoro fa? 

Fa il burattinaio   Fa il mostro     Fa il fornaio 

 

3. Cosa sembra la sua barba? 

Un drago         Uno scarabocchio    Un mantello 

 

4. Completa le similitudini che descrivono il personaggio. 

La sua bocca era larga come________________________ , i suoi 

occhi parevano ___________________________________________ . 

 

5. Cosa aveva in mano? 

Una frusta        Un coltello     Un serpente 

 

 

 



6. Di cosa era fatta la frusta? Scrivi. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

7. Che cosa significa “schioccare”?(lo trovi al rigo 10) 

Stendere facendo un fruscio         

Agitare facendo uno schiocco      

Schiacciare facendo un boato 

 

8.Perché Mangiafuoco non era realmente cattivo? 

Perché diceva tutte le sere le preghiere.         

Perché regalava biglietti per il suo spettacolo di 

burattini.      

Perché si impietosiva ascoltando le disgrazie altrui. 

 

9. Che cosa significa “altrui”?(lo trovi al rigo 16) 

di se stesso         degli altri         nostre 

 

10. Che cosa significa “vizio”?(lo trovi al rigo 17) 

abitudine sbagliata   buona abitudine    fumo 

 

B. Riscrivi nella tabella, al posto giusto, le parole delle 
frasi seguenti. 

Mangiafuoco è gentile: aiuta i burattini poveri. Possiede una frusta. 
 

NOMI ARTICOLI VERBI AGGETTIVI 
QUALIFICATIVI 

    

    

    

 

C. Colora con cura solo la figura che meglio rappresenta 
Mangiafuoco. 

    


