
Prova di verifica 2° quadrimestre - ITALIANO 

ALUNNO_________________________________________ CLASSE 2ª ____ 
Leggi con attenzione. 

 
Era una notte senza luna. Il bambino era in casa, solo, stava alla finestra. 
Ed ecco, in giardino, vide qualcosa: un drago! Il bambino andò di corsa a 
chiudere la porta, ma vide che si apriva; una zampaccia verdastra entrava. 
Il bambino saltò indietro, terrorizzato. Salì le scale e corse in soffitta. Raggiunse 
il solaio, col cuore che scoppiava nel petto, e chiuse lo sportello, mettendoci 
sopra il baule dei giocattoli vecchi. 
Poi, il bambino sentì che il passo pesante saliva… e guardò: due occhi orrendi, 
giallastri, splendevano nel buio. Saltò fuori dalla finestrella e fu in piedi sul 
tetto. 
Il bambino saltò sul tetto della rimessa e si calò in cortile. Ma appena fu giù, 
ricordò una cosa. Corse alla porta di casa: una punta di coda verde spuntava 
dalla porta aperta. 
Il bambino si avvicinò e fece pipì sulla punta della coda, perché aveva letto che 
se si fa pipì sulla coda di un drago, il drago sparisce. E infatti ci fu un urlaccio di 
rabbia, uno sfrigolio, e del drago non rimase più niente, nemmeno il ricordo. 

 
Roberto Piumini, Mi racconti un’altra storia? 

 
Rispondi o segna la risposta esatta: 
1) Come si chiama il protagonista del racconto? 
A.  Tommaso                               B.  Antonio                    C.  Non si sa  
 
2) Com’era la notte in cui si svolge la vicenda? 
A.  Illuminata dalla luna             B.  Buia                          C.  Soleggiata  
 
3) Cosa vede il bambino in giardino? 
A.  Un drago                                B.  Un orco                    C.  Un lupo  
 
4) Quale parte del corpo di quella creatura vede per prima? 
A.  La zampa                         B.  Gli occhi                      C.  La coda 
 
5) Come si sentiva il bambino? 
A.  Molto spaventato            
B.  Molto coraggioso                           
C.  Molto tranquillo  



6) Dove a rifugiarsi il bambino? 
A.  Nella rimessa                   B.  In soffitta                C.  In bagno  
 
7) Con cosa chiude lo sportello del solaio?______________________________ 
 
8) Come erano gli occhi del drago? ___________________________________ 
 
9) Cosa ricorda il bambino, mentre si trova in cortile? 
A.  Un film che ha visto                    
B.  Una cosa che glia ha raccontato un amico                 
C.  Una cosa che ha letto 
 
10) Come fa il bambino a far sparire il drago? 
________________________________________________________________  
 
11) Quale potrebbe essere il titolo più adatto a questo racconto? 
A.  La luna                           B.  Il drago                       C.  Le scale  
 
12) Ordina, numerando da 1 a 4, i fatti di questo racconto. 

 esce sul tetto           sale in soffitta           vede il drago         fa pipì  
 

13) Collega con una linea ogni nome di ambiente alla sua definizione: 

solaio  stanza con il lavandino 
   

bagno  spazio che sta sotto il tetto   
   

rimessa  deposito veicoli 
 

14) Per ogni azione compiuta dal bambino, scrivi la forma base, come 
nell’esempio. 
vide  vedere saltò  ____________ salì  ____________ 
   

guardò  ____________ lesse __________________________ 
 
15) Riscrivi le parole seguenti nella parte corretta della tabella: 
OCCHI, GIALLI,  VERDASTRA, CODA 

NOMI AGGETTIVI QUALIFICATIVI 

________________________ 
________________________ 
 

________________________ 
________________________ 
 



Correttore. 
Le domande 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, valgono ognuna 5 punti solo 
se sono integralmente corrette. 
 
Le domande 13 e 15 danno 5 punti a ogni item. 
 
 
 
 
 


