
Prova di verifica 1° bimestre - Italiano  
 

ALUNNO____________________________________ CLASSE________ 

 

1. Leggi con attenzione. 

Un buffo incidente 

Emilio è un bambino buono ma molto vivace: spesso combina 

grossi guai senza volerlo. Lui e sua sorella Ilaria 

correvano, ognuno per conto suo, dalla cucina all’ingresso e 

dall’ingresso alla camera da letto, dalla camera da letto 

alla cucina e dalla cucina di nuovo all’ingresso e, ogni 

volta che si incontravano, si infilavano l’un l’altra un 

dito nella pancia e gridavano:- Scoppia la bolla! 

Quando Emilio, al suo ottantesimo giro all’impazzata, uscì 

di corsa dalla cucina, incontrò mamma Lina che si avviava 

verso il forno per cuocere l’impasto delle frittelle. 

Emilio le puntò il dito addosso gridando:-Scoppia la bolla! 

Non avrebbe dovuto: sapeva bene quanto la mamma soffrisse il 

solletico. Infatti mamma Lina si piegò in due per il gran 

ridere e il piatto le volò dalle mani. 

Nessuno sa esattamente cosa successe. L’unica cosa sicura è 

che in quel momento rientrò a casa dal lavoro papà Gianni e 

prese l’impasto delle frittelle… dritto in faccia.  

-Blop!- disse il papà, e niente altro riuscì a dire, perché 

non si riesce a dire di più quando si viene sommersi da un 

impasto di frittelle. 

 

2. Segna la risposta corretta. 

 

a)Che tipo di racconto è questo? Realistico Fantastico 
 

b)Quali sono i personaggi?  

Due amici e i loro genitori      

Due fratelli e i loro genitori Due fratelli e una cuoca 
 

c) Dove si svolge il racconto?  

In giardino  A scuola  In casa 
 

d)Cosa facevano Emilio e Ilaria ogni volta che si 

incontravano?  

Si picchiavano.   Si infilzavano con un dito.  

Si salutavano. 
 

e) Come reagisce la mamma quando Emilio le fa il solletico? 

Scoppia a ridere e lascia cadere il piatto. 

Si arrabbia e lo sgrida.  Muore. 
 

f) Cosa accade al papà che rientra a casa. 

Mangia le frittelle.   Urla.   

Viene colpito in faccia dall’impasto delle frittelle. 



ALUNNO____________________________________ 

 

3. Svolgi in tabella l’analisi della seguente frase. 

 

La    mamma   cucinava   un   impasto   delizioso. 

 

ARTICOLI NOMI AGGETTIVI 

QUALIFICATIVI 

VERBI 

 

 

   

 

4.Analizza correttamente i seguenti nomi riscrivendoli 

nelle tabelle al posto giusto: ALLEGRIA, BALLERINE, BUE, 

CUOCA, EMOZIONI, FLAUTO, FORCHETTA, GALLINA, GATTI, MUCCHE, 

ODIO, PENTOLE, POSTINO, SENTIMENTI, STUDENTI, TAMBURI.  

 

 NOMI DI PERSONA   NOMI DI ANIMALE 

 singolare plurale   singolare plurale 

maschile  

 

  maschile   

femminile  

 

  femminile   

 

 NOMI DI COSA 

CONCRETA 

  NOMI DI COSA 

ASTRATTA 

 singolare plurale   singolare plurale 

maschile  

 

  maschile   

femminile  

 

  femminile   

 

 

5. Osserva le immagini in sequenza e inventa un racconto 

rispettando la suddivisione in “introduzione”(immagine1), 

“sviluppo” (immagini 2 e 3)  e “finale” (immagine4).  

 

Passeggiata autunnale di topina Giulietta 

 

1 2 3 4 


