Prove di verifica 2° bimestre

ITALIANO

ALUNNO__________________________________________

CLASSE________________

 Leggi con attenzione il seguente testo.
GLI OCCHIALI CHE FANNO LEGGERE
Un contadino, che non sapeva leggere, ricevette un giorno una lettera
dal padrone. Che cosa gli ordinava?
Dopo aver girato e rigirato il foglio tra le mani senza capirci
niente, corse dal parroco pregandolo di dirgli ciò che era scritto nel
foglio.
Il parroco inforcò gli occhiali, poi lesse ad alta voce; e il
contadino, dopo averlo ringraziato, se ne andò due volte soddisfatto:
primo per aver saputo che cosa voleva il padrone e poi per aver capito
che mettendosi gli occhiali si potevano leggere le lettere.
Così, appena capitò in città, si recò da un occhialaio.
-Vorrei un paio di occhiali.
-Subito! – disse premuroso il negoziante.
Aprì e riaprì cassetti e cassettini, provò e riprovò, ma sempre il
contadino rispondeva:-No, non riesco a leggere.
Alla fine, l’occhialaio spazientito domandò:-Ma, ditemi una cosa:
sapete voi, sì o no, leggere?
E allora il contadino risentito esclamò:-E che crede lei? Che, se
sapessi leggere verrei a comprare da lei gli occhiali?
Il povero occhialaio non poté trattenere una risata. Aveva finalmente
capito quali miracolosi occhiali cercava il contadino!
E allora gli disse:-Occhiali di questa specie si trovano dal maestro
di scuola. Andate da lui!
 Rispondi.
1. Che tipo di testo hai letto?
Descrittivo
Umoristico

Autobiografico

2. Chi aveva inviato la lettera al contadino?
__________________________________________________________________
3. Da chi andò il contadino per farsi leggere la lettera?
__________________________________________________________________
4. Che cosa significa “inforcò gli occhiali”?
Li colpì con la forchetta.
Li indossò per leggere.

Li spezzò.

5. Perché il contadino se ne andò soddisfatto?
a)__________________________________________________________________
b)__________________________________________________________________
6. Chi è un occhialaio?
____________________________________________________________________
7. Cosa significa “risentito”?
Che non aveva sentito.

Che aveva sentito.

Offeso.

8. Quale consiglio dà l’occhialaio al contadino?
_____________________________________________________________________
9. Come definiresti il contadino?
Furbo.
Ingenuo.

Maleducato.
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 Nella frase seguente sottolinea i verbi al modo indicativo e riscrivili al tempo presente.
“Un contadino, che non sapeva leggere, ricevette un giorno una lettera
dal padrone.
_____________________

______________________

 Fai l’analisi grammaticale delle parole della seguente frase.
“Che cosa gli ordinava?”
CHE: ________________________________________________________________
COSA: _______________________________________________________________
GLI: ________________________________________________________________
ORDINAVA: ___________________________________________________________
 Sottolinea in rosso il verbo al modo congiuntivo e in blu il verbo al modo condizionale.
“Se sapessi leggere non comprerei gli occhiali dal lei.”

 Nella seguente frase riconosci l’aggettivo numerale e l’aggettivo qualificativo e riscrivili nella tabella.
“Se ne andò due volte soddisfatto”.

Aggettivo
numerale

Aggettivo
qualificativo

