
Prove di verifica 4° bimestre - ITALIANO 

ALUNNO ____________________________________ CLASSE _______ 

 

A. Leggi con attenzione i quattro testi e scrivi per ognuno 

se è una fiaba, una favola, un mito o una leggenda. 
 

LA VOLPE E IL SERPENTE 

C’era una volta un lunghissimo serpente che mangiava 

chiunque entrasse nel suo bosco. Un giorno una volpe gli 

riferì che nel suo territorio c’era un altro serpente.  

- Seguimi e te lo mostro - gli disse.  

Si avviarono e fecero tutto il giro del bosco. Poi la volpe 

indicò una coda di rettile tra i cespugli:-Eccolo! 

Il serpente, adirato contro quell’estraneo, scattò e colpì 

quella coda con il suo morso velenoso. 

La volpe disse: -Stolto. Sei così lungo che non sai dove 

tieni la coda.  

E rimase lì, a guardarlo morire. Questa storia insegna che 

l’intelligenza conta più delle dimensioni. 

 

Questa storia è _______________________________________ . 

 

 

LA PRINCIPESSA SERPENTE 

Un coraggioso soldato avvistò un bosco in fiamme e subito 

accorse lì, ma non poté fare nulla per spengere l’incendio. 

Peggio ancora: nel fuoco vide una fanciulla che lo implorava 

di salvarla, ma lui non sapeva come fare. 

- Porgimi la lancia attraverso le fiamme- disse lei.  

La fanciulla si trasformò in un serpente e si arrotolò 

intorno alla lancia; così il soldato poté salvarla.  

Lo straordinario serpente gli ordinò poi di condurlo in un 

castello e, appena arrivati, si tramutò di nuovo in una 

fanciulla. 

- Dovrai aspettarmi qui sette anni- disse lei al soldato; 

poi scomparve. 

Nel castello non c’era nessuno, ma era fatato e bastava 

esprimere un desiderio perché apparisse il pranzo o ciò che 

si voleva. Per il fedele soldato i sette anni passarono 

presto; e alla fine dei sette anni tornò la principessa-

serpente.  

Ella gli spiegò di essere stata vittima di un incantesimo, 

che lui aveva saputo rompere col suo coraggio e la sua 

fedeltà. Poi andarono dal re e si sposarono, vivendo a lungo 

felici e contenti. 

 

Questa storia è _______________________________________ . 
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LE ORECCHIE DEL CONIGLIO 

Tanto tempo fa i conigli avevano tutti le orecchie corte. 

Un giorno un coniglio molto curioso, mentre camminava nel 

bosco, sentì delle voci provenienti da un buco in un albero. 

Desiderando ascoltare meglio le parole di quella misteriosa 

conversazione, egli infilò la testa nel buco e subito si 

sentì tirare per le orecchie. 

-Ahia! Lasciatemi, lasciatemi! -cominciò a gridare.  

Ma chi lo teneva per le orecchie non lo mollava.  

A lungo il povero coniglio tirò e tirò, fino a quando, 

finalmente, riuscì a tirar fuori dal buco la sua testa. Ma, 

ahimè, le orecchie gli erano diventate lunghe lunghe.  

Da allora tutti i conigli hanno le orecchie lunghe... e 

hanno imparato a non essere troppo curiosi. 

 

Questa storia è _______________________________________ . 

 

 

LA CREAZIONE DEL SOLE E DELLA LUNA 

Alle origini del mondo, quando il tempo ancora non esisteva 

perché non esistevano né il giorno né la notte, esisteva 

solo il buio. 

Gli uomini si lamentavano perché non riuscivano a vedersi e, 

nel buio, non potevano trovare neppure il cibo, inciampavano 

qua e là e non si accorgevano dell’arrivo delle bestie 

feroci. 

Allora la dea Lumia ebbe pietà di loro. Prese una grande 

coperta blu e la tagliò in quattro parti uguali. Su una 

parte mise dei rossi rubini scintillanti e la lanciò in 

alto, a Sud: in cielo si formò un grosso disco luminoso, 

rosso e caldo. 

Su un’altra parte mise degli ametista viola scintillanti e 

la lanciò in alto, a Est: in cielo si formarono tanti astri 

brillanti. 

Su un’altra parte ancora mise delle granate arancione 

scintillanti e la lanciò in alto, a Ovest: in cielo si 

formarono altri astri brillanti. 

Sull’ultima parte della coperta mise dei luminosi diamanti 

trasparenti e la lanciò in alto, a Nord: in cielo si formò 

un grosso disco luminoso, bianco e freddo. 

Nacquero così i quattro punti cardinali, le stelle, il Sole 

e la Luna. 

 
 

Questa storia è _______________________________________ . 

 
ALUNNO ________________________________________ CLASSE_____ 
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B. Rileggi il testo n.1 e rispondi. 

1) Quali sono i personaggi? ________________________________ 

2) Qual è la morale? _______________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

C. Rileggi il testo n.2 e rispondi. 

3) Quali qualità permettono al soldato di spezzare 

l’incantesimo? 
 

Velocità e astuzia   Coraggio e fedeltà      Forza  

 

D. Rileggi il testo n.3 e rispondi. 

4) Un tempo, come erano le orecchie dei conigli? 

____________________________________________________________ 

 

E. Rileggi il testo n.4 e rispondi. 

5) Perché gli uomini,alle origini del mondo, si lamentavano? 

Perché c’era solo la luna   Perché c’era solo il buio 

6) Che cosa creò la dea Lumia? _____________________________ 

____________________________________________________________ 

 

GRAMMATICA 

F. Inserisci nella tabella le seguenti voci verbali del 

modo indicativo dei verbi essere e avere. 
 

AVRÀ  -  AVESTI -  SONO  -  ERAVATE 
 

Presente Imperfetto Passato  

remoto 

Futuro 

semplice 

    
 

G. Leggi e collega ogni frase al tempo del verbo usato. 
 

Ieri avevo fame.  PASSATO REMOTO 

   

La nonna avrà una nuova 

casa al mare. 

 IMPERFETTO 

   

I bambini ebbero paura.  FUTURO SEMPLICE 

 

H. Scrivi davanti alle seguenti voci verbali il pronome 

personale soggetto giusto. 
 

_____ camminavano 
 

_____ parlasti 

 

_____ tornò 
 

ALUNNO ______________________________________  CLASSE ______  


