
Prova di verifica 2° Quadrimestre - ITALIANO 

ALUNNO ___________________________________________        CLASSE _________ 

A. leggi con attenzione il testo. 
_________________________________ 

 

Il dio Luxantor viveva nei grandi spazi dell’infinito. Con lui stavano suo figlio Cielo 
e sua figlia Terra. I due fratelli si volevano molto bene e trascorrevano il tempo 
dell’infinito a giocare insieme. 
Il dio Luxantor, però, guardando il vuoto si sentiva triste e pensava: - Voglio 
creare uno spazio azzurro scintillante, con il buio punteggiato di stelle e la luce 
calda del sole. 
Così creò lo spazio come lo voleva e in onore di suo figlio lo chiamò cielo; lo fece 
buio per le notti stellate e luminoso per i giorni assolati. 
Suo figlio Cielo vide il cielo e chiese al padre di potervi andare ad abitare. Quando 
il padre disse sì, Cielo andò dalla sorella Terra e la salutò. 
- Non mi dimenticherò mai di te, sorellina cara, e se avrai bisogno di me io ti sarò 
accanto. 
Passò del tempo e il dio Luxantor, guardando lo spazio, pensò che era ancora 
troppo pieno di vuoto. Perciò creò la materia, le diede la forma di una sfera, la 
coprì di piante, di prati, di montagne e di mari, la popolò di animali di moltissime 
specie e di esseri umani. Vedendo che questa materia era bella come la sua 
figliola Terra, la chiamò terra. 
Terra chiese subito al padre di poter scendere sulla terra e vivere lì per sempre. Il 
padre acconsentì. 
Terra andò così a vivere tra gli esseri umani; dopo qualche tempo conobbe un 
uomo affascinante, dolce e buono, se ne innamorò e con lui ebbe tre figli.  
Il primo figlio fu chiamato Rame; aveva dei capelli rossi ondulati e un carattere 
vivace, volubile, incostante. 
Il secondo figlio fu chiamato Ferro; aveva folti capelli scuri e un carattere 
belligerante, litigioso e testardo. 
L’ultimo figlio fu chiamato Oro; aveva lisci capelli biondi e un carattere ambizioso, 
altero, avido.  
I tre bambini crebbero e diventarono tre ragazzi, tanto belli quanto sfacciati; ogni 
giorno si divertivano ad andare in mezzo agli uomini e a tormentarli con i loro 
poteri facendo dispetti di ogni genere, scherzi crudeli, violenze feroci.  
Gli uomini, che in quel tempo erano deboli e paurosi, non sapevano difendersi e 
piangevano e si lamentavano, pregando così il dio creatore Luxantor: 
- Oh dio, nostro creatore, salvaci da questi tuoi cattivi nipoti! 
Luxantor comandò a sua figlia Terra di punire quei figli tremendi, ma Terra li 
amava troppo… e si rifiutò.  



Allora Luxantor disse: -Terra, figlia mia, capisco bene quanto tu ami le tue 
creature; però non meno di te io posso amare gli uomini, che io stesso ho creato. 
Per questo punirò i tuoi figli rinchiudendoli per sempre nelle rocce. 
E così, aperte le mani, Luxantor sprigionò un calore immenso con il quale fuse il 
corpo di Rame, Ferro e Oro nelle rocce della terra.    
Alto si levò allora il grido di dolore della loro madre: - Cari figli miei, come potrò 
vivere senza rivedere più i vostri volti amati? Oh, se potessi almeno anch’io 
morire! Oh, se potesse il mio caro fratello Cielo essere qui a consolarmi! 
Cielo udì il lamento di Terra e la raggiunse. 
- Sorella mia - le disse - tanto tempo fa ti promisi di aiutarti e ora manterrò la mia 
promessa. I tuoi figli Rame, Ferro e Oro potranno un giorno uscire dalla roccia.  
- Quando? - chiese Terra. 
- Rame, Ferro e Oro potranno uscire dalla roccia quando gli uomini saranno 
abbastanza forti e intelligenti da poterli dominare, piegare, plasmare a loro 
piacere, dando loro le forme che desiderano e facendo con loro l’uso che gli 
occorre.  
Dunque Terra, da quel momento, si impegnò a rendere sempre più forti e 
intelligenti gli uomini, fino al giorno in cui uno di loro riuscì a estrarre dalla roccia 
il primo dei sui figli, Rame. 
Non passò molto tempo che anche Ferro e Oro poterono essere liberati. 
Anche tu puoi vederli, ora, quando prendi in mano un vaso di rame, o un coltello 
di ferro, o un anello d’oro; ma stai molto attento a non lasciarti sopraffare dal 
loro brutto carattere! 

Bisia 
B. Rispondi correttamente. Cerca sempre la risposta nel testo! 

1. Quale tra questi potrebbe essere un titolo adatto al testo che hai letto? 
 a. La favola della Terra                     
 b. La leggenda dei metalli             
 c. La storia del vaso di rame 

 
2. Come si chiamano i figli del dio Luxantor? Attento alla corretta grafia. 

 a. cielo e terra                     b. Cielo e Terra               c. mare e sole 
 
3. Secondo questa leggenda, cosa mise nel cielo il dio Luxantor?  

 a. il sole e la luna                    b. le stelle e la luna               c. le stelle e il sole 
 
4. Rispondi. Dove andò a vivere Cielo? Dove andò a vivere Terra? 
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
 



5. Com’era l’uomo che Terra sposò? Scrivi gli aggettivi qualificativi con cui è descritto. 
____________________________________________________________________  
 
6. Collega ogni figlio di Terra con la descrizione del suo carattere scrivendo la lettera 
corrispondente al nome. 

A RAME   presuntuoso, avido 

     
B FERRO   allegro, incostante 

     

C ORO   litigioso, orgoglioso  

 
7. Rame, Ferro e Oro come si comportavano con gli uomini? 

 a. Gli facevano dispetti e scherzi. 
 b. Gli donavano vasi, armi e gioielli. 
 c. Gli insegnarono a estrarre dalla roccia il rame, il ferro e l’oro. 

 
8. Perché gli uomini non sapevano difendersi dalle violenze di Rame, Ferro e Oro? 

 a. Perché ancora non sapevano estrarre i metalli dalla roccia. 
 b. Perché gli uomini erano deboli e paurosi. 
 c. Perché gli uomini non sapevano scrivere. 

 
9. Chi chiamarono in aiuto gli uomini? 

 a. Chiamarono in aiuto Cielo. 
 b. Chiamarono in aiuto Terra. 
 c. Chiamarono in aiuto il loro dio creatore, Luxantor. 

 
10. Perché Terra si rifiutò di punire i suoi figli? 

 a. Perché li amava troppo. 
 b. Perché non era capace di punirli. 
 c. Perché aveva paura di loro. 

 
11. Nella frase “Alto si levò allora il grido di dolore della loro madre” cosa significa si 
levò? 

 a. si attenuò                         b. si tolse                         c. si alzò 
 
12. In che modo Luxantor punì Rame, Ferro e Oro? 

 a. Li fuse nella roccia            b. Li gettò in mare          c. Li sbriciolò 
 
13. Chi spiega a Terra come poter rivedere i suoi figli? 

 a. Suo marito                    b. Suo fratello Cielo                c. Suo padre Luxantor 
 



14. Quale figlio di Terra fu estratto per primo dalla roccia? 
 a. Oro                                b. Rame                         c. Ferro 

 
15. Inserisci il pronome personale giusto davanti a ogni verbo. 
________ creiamo;        
________ ho creato;      

________ creò;        
________ avranno creato 

 

16. Completa le frasi con a preposizione oppure con ha verbo. 

Il fabbro ____ costruito delle armi.  
Terra insegnò ____ tutti gli uomini come estrarre i minerali dalla roccia. 
L’uomo del Neolitico  _____ imparato come lavorare il ferro. 
 
17. Tra i seguenti nomi trova e segna con una X, tutti quelli derivati da CARTA. 

 cartolina                           

 cartolaio 

 libro 

 cartoleria 

 
18. Scrivi il femminile di ciascuno dei seguenti nomi. 
attore -> _____________________  
dottore -> ____________________ 
presentatore-> ________________ 
insegnante -> _________________ 
 
19. Completa la frase con il nome collettivo corrispondente alla definizione data. 
Segui l’esempio. 
Esempio-> Un gruppo di uccelli è uno stormo. 
Un gruppo di insetti è uno ______________ . 
Un gruppo di pecore è un ______________ . 
Un gruppo di cavalli è un _______________ . 
Un gruppo di navi è una ________________ .  
 
20. In ogni gruppo di nomi ce n’è uno grammaticalmente intruso.  
Cancella il nome intruso! 

GRUPPO 1 GRUPPO 2 GRUPPO 3 GRUPPO 4 
madre 
padre 
postino 
casa 
maestra 

sedia 
lampada 
gioia 
penna 
scatola 

serpente 
foglia 
ape 
cavallo 
gallina 

quadro 
piattino 
librone 
fogliaccio 
fiocchetto 

 
 



CORRETTORE (ogni item 5 punti; tot. 100 punti) 
B. Rispondi correttamente. Cerca sempre la risposta nel testo! 

1. Quale tra questi potrebbe essere un titolo adatto al testo che hai letto? 
 a. La favola della Terra                     
 b. La leggenda dei metalli             
 c. La storia del vaso di rame 

2. Come si chiamano i figli del dio Luxantor? Attento alla corretta grafia. 
 a. cielo e terra                     b. Cielo e Terra               c. mare e sole 

3. Secondo questa leggenda, cosa mise nel cielo il dio Luxantor?  
 a. il sole e la luna                    b. le stelle e la luna               c. le stelle e il sole 

4. Rispondi. Dove andò a vivere Cielo? Dove andò a vivere Terra? 

Cielo andò a vivere nel cielo e Terra sulla terra. 
5. Com’era l’uomo che Terra sposò? Scrivi gli aggettivi qualificativi con cui è descritto. 

L’uomo era affascinante, dolce e buono 
6. Collega ogni figlio di Terra con la descrizione del suo carattere scrivendo la lettera 
corrispondente al nome. 

A RAME  C presuntuoso, avido 

     

B FERRO  A allegro, incostante 
     

C ORO  B litigioso, orgoglioso  

7. Rame, Ferro e Oro come si comportavano con gli uomini? 
 a. Gli facevano dispetti e scherzi. 
 b. Gli donavano vasi, armi e gioielli. 
 c. Gli insegnarono a estrarre dalla roccia il rame, il ferro e l’oro. 

8. Perché gli uomini non sapevano difendersi dalle violenze di Rame, Ferro e Oro? 
 a. Perché ancora non sapevano estrarre i metalli dalla roccia. 
 b. Perché gli uomini erano deboli e paurosi. 
 c. Perché gli uomini non sapevano scrivere. 

9. Chi chiamarono in aiuto gli uomini? 
 a. Chiamarono in aiuto Cielo. 
 b. Chiamarono in aiuto Terra. 
 c. Chiamarono in aiuto il loro dio creatore, Luxantor. 

10. Perché Terra si rifiutò di punire i suoi figli? 
 a. Perché li amava troppo. 
 b. Perché non era capace di punirli. 
 c. Perché aveva paura di loro. 

11. Nella frase “Alto si levò allora il grido di dolore della loro madre” cosa significa si 
levò? 

 a. si attenuò                         b. si tolse                         c. si alzò 



12. In che modo Luxantor punì Rame, Ferro e Oro? 
 a. Li fuse nella roccia            b. Li gettò in mare          c. Li sbriciolò 

 

13. Chi spiega a Terra come poter rivedere i suoi figli? 
 a. Suo marito                    b. Suo fratello Cielo                c. Suo padre Luxantor 

 

14. Quale figlio di Terra fu estratto per primo dalla roccia? 
 a. Oro                                b. Rame                         c. Ferro 

 

15. Inserisci il pronome personale giusto davanti a ogni verbo. 
Noi creiamo;        
Io ho creato;      
 

Egli (accettare anche ella, lei, lui) creò;        
Essi (accettare anche esse, loro) 
avranno creato 

16. Completa le frasi con a preposizione oppure con ha verbo. 

Il fabbro ha costruito delle armi.  
Terra insegnò a tutti gli uomini come estrarre i minerali dalla roccia. 
L’uomo del Neolitico ha imparato come lavorare il ferro. 
17. Tra i seguenti nomi trova e segna con una X, tutti quelli derivati da CARTA. 

 cartolina                           

 cartolaio 

 libro 

 cartoleria 

18. Scrivi il femminile di ciascuno dei seguenti nomi. 
attore -> attrice  
dottore -> dottoressa 
presentatore-> presentatrice 
insegnante -> insegnante 
19. Completa la frase con il nome collettivo corrispondente alla definizione data. 
Segui l’esempio. 
Esempio-> Un gruppo di uccelli è uno stormo. 
Un gruppo di insetti è uno sciame . 
Un gruppo di pecore è un gregge . 
Un gruppo di cavalli è un branco (se scrivono una mandria va bene ugualmente) . 
Un gruppo di navi è una flotta .  
20. In ogni gruppo di nomi ce n’è uno grammaticalmente intruso.  
Cancella il nome intruso! 

GRUPPO 1 GRUPPO 2 GRUPPO 3 GRUPPO 4 
madre 
padre 
postino 
casa 
maestra 

sedia 
lampada 
gioia 
penna 
scatola 

serpente 
foglia 
ape 
cavallo 
gallina 

quadro 
piattino 
librone 
fogliaccio 
fiocchetto 

 


