
Prova di verifica 2° bimestre –ITALIANO 
 

ALUNNO______________________________________  CLASSE______ 
 

 A. Leggi con attenzione. 
 

C’era una volta una scuoletta 

 

C’era una volta una scuoletta. Era posta proprio 

all’incrocio di curve strade bianche che dolcemente si 

snodavano sulla collina ondulata. 

Cancelletto rugginoso. Iris bianchi, azzurri e blu 

straripavano dalle aiuole, vellutati ed eretti sui ciuffi di 

foglie-spada. 

Il giardino era affollato di esili salici e pioppetti 

piantati nelle feste degli alberi. In un angolo dietro 

l’edificio giacevano due enormi cilindri di cemento, residuo 

di condutture, che i bambini avevano interamente dipinto a 

vivaci colori e coperto con qualche “EVVIVA” e molti 

“ABBASSO”. 

Voli di rondini e avanzi di presepi scoloriti occhieggiavano 

incollati ai vetri delle finestre. Lo sguardo giallo e 

bonario di un gigantesco girasole col torcicollo vigilava su 

questa allegra confusione. 

Era una di quelle scuole dove c’è una maestra sola per i 

bimbi di tutte le classi unite e ci vuole tanta pazienza. 
(Noemi Vicini Marri, Giostra a 6 cavalli per Zaccaria) 

 

B.Rispondi mettendo una X nel quadretto con la risposta 
esatta. 
 

1) Questo è un testo: 

descrittivo     narrativo     poetico 

 

2) Nel testo vengono usati soprattutto dati:  

olfattivi   visivi   uditivi  gustativi  tattili 

 

3)Di questa scuola viene descritto:  

l’interno   l’esterno 

 

4)La scuola si trovava: 

al centro di un paesino   in una città   in collina 

 

5)Nel giardino le aiuole sono:  

piene di girasoli    piene di iris   piene di erba 

 

6)Dietro l’edificio ci sono: 

avanzi di presepe      due cilindri di cemento 



7) Nel testo si dice che in questa scuola...: 

ci sono tante insegnanti    c’è una sola insegnante 
 

8)Che cosa significa esile? 

severo       sottile      pesante 

 

9)Quale di queste due frasi contiene una personificazione? 
 

I bambini avevano interamente dipinto i cilindri di 

cemento a vivaci colori. 
 

Un gigantesco girasole col torcicollo vigilava su questa 

allegra confusione. 

 

10)Secondo te, che cosa ha voluto intendere l’autrice con 

l’espressione “un girasole col torcicollo”? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

Grammatica 

A. Segna la parola scritta correttamente. 

1. cuore   quore                2. ragnio  ragno 
 

B. Segna la frase scritta senza errori. 

 Sono andata a bere un tè. 

 Sono andata ha bere un tè. 
 

C. Segna la frase scritta senza errori. 

 Ieri o giocato a pallone. 

 Ieri ho giocato a pallone. 
 

D. Scrivi un aggettivo qualificativo adatto. 

Strade ________________________  

Poliziotto ____________________ 
 

E. Scrivi davanti ai nomi seguenti l’articolo determinativo 

adatto. 

           ______ cavallo, _____ informazioni 
 

F. Scrivi davanti al nome seguente l’articolo 

indeterminativo adatto.    

                        ______ albero 
 

G. scrivi un pronome personale soggetto a tua scelta:______ 


