
Prove di ingresso Classe IV                                                                       LETTURA E COMPRENSIONE 

ALUNNO__________________________________________        CLASSE________________ 
 
1. Leggi con attenzione il seguente testo. 

 
PIPPI CALZELUNGHE 

 

I capelli di Pippi, color carota, erano stretti in due treccioline rigide che se ne stavano 
ritte in fuori, di qua e di là dalla testa; il naso pareva una patatina ed era tutto 
spruzzato di lentiggini. E sotto il naso sorrideva una bocca decisamente grande con 
una fila di denti bianchissimi e forti. 
Originale era il suo vestito: Pippi se l’era cucito da sola. Veramente la sua idea 
sarebbe stata di farlo blu, ma poi, non bastandole la stoffa, era stata costretta ad 
applicarvi qua e là delle toppe rosse. Un paio di calze lunghe, una color marrone e 
l’altra nera, copriva le sue gambe magre. 
Infine non bisogna dimenticare le sue scarpe nere, lunghe esattamente il doppio dei 
suoi piedi: gliele aveva comperate suo papà nel Sud America, grandi così, perché i 
piedi di Pippi potessero crescervi a loro agio, e lei non aveva mai voluto calzarne 
delle altre. 
 
2. Segna con una crocetta se l’affermazione è VERA  o FALSA . 

 Il testo è una descrizione.     
 Nel testo c’è il discorso diretto.     
 Il testo racconta un’avventura accaduta a Pippi.      
 Pippi è una bambina.      
 Pippi ha i capelli legati in due trecce.        
 Pippi ha un vestito elegante.      
 Il papà di Pippi ha acquistato il vestito per la sua bimba in Sud America.      
 Il papà di Pippi ha acquistato in Sud America un paio di 

scarpe per sua figlia.      
 Le scarpe di Pippi sono troppo piccole.      

 
3. Come pensi sia il carattere di Pippi? Segna l’aggettivo che 
lo descrive meglio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Esito della prova _____________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

*Superata: voti da 10 a 8.  Parzialmente Superata: voti da 7 a 5. Non superata: voti da 4 a diminuire. 

SERIO SPIRITOSO 

4. Completa il disegno di Pippi con i particolari 
mancanti. Colora in base alla descrizione che hai letto. 

MALINCONICO 


