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A. ORTOGRAFIA / LESSICO Punti 25 
 

 
1. Nella tabella sottostante trovi 10 parole.  

Trascrivi tutte le parole sillabandole in modo corretto! 5  

 
PAROLA DATA SILLABAZIONE 

1. frigorifero  

2. cartoleria  

3. impossessarsi  

4. cosciente  

5. tamburo  

6. imbranato  

7. sviluppo  

8. acquedotto  

9. indietreggiare  

10. cielo  

 
 

2. Nella tabella sottostante trovi 12 parole. 5 parole, se raddoppi 
la consonante, formano 5 nuove parole di senso compiuto. 
Scrivi accanto le nuove parole di senso compiuto! 

5 
 

 

1. toro  

2. duro  

3. poca  

4. sera  

5. luna  

6. foca  

7. risa  

8. mete  

9. mese  

10. dado  

11. puro  

12. cane  
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3. Le espressioni date sono da completare. Scegli tra le opzioni 
A, B e C la parola scritta in modo corretto e sottolineala! 4  

 

ESPRESSIONI DATE  OPZIONE A OPZIONE B OPZIONE C 

1. un… aereo  billietto biglietto bilietto 

2. un… informatico  ingegnere ingegniere ingeniere 

3. l’… di primavera  ecuinozio equinozio equinozzio 

4. due… di euro  millioni miglioni milioni 

5. un… medievale  cavagliere cavalliere cavaliere 

6. un… appassito  geranio geragno geragnio 

7. un film…  eccezzionale ecezzionale eccezionale 

8. il formaggio…  gratugiato grattuggiato grattugiato 

 
 

4. In ogni gruppo di sinonimi c’è un intruso. Trovalo e cancella-
lo! 2  

 

1. bugia balla invenzione fandonia barzelletta frottola 
       

2. coraggioso audace guerriero temerario intrepido impavido 
       

3. rombo rumore fragore schiamazzo incidente boato 
       

4. salire montare ascendere arrampicarsi scalare ansimare 
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5. Riordina nelle colonne sottostanti tutti i nomi specifici dati e 
crea cinque gruppi! 
Da’ un nome generico ad ogni gruppo di parole! 

5 
 

 
tallone influenza prua guardaroba polmonite 

stracchino gomito parmigiano arteria alluce 
chiglia ricotta credenza divano morbillo 

cassapanca timone gorgonzola fontina specchiera 
varicella retina orecchioni ancora vela 

 
NOME 

GENERI-
CO 

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NO
M

I S
PE

C
IF

IC
I 

   

   

   

   

   

 
NOME 

GENERI-
CO 

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NO
M

I S
PE

C
IF

IC
I 
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6. Riporta nella tabella delle definizioni la lettera del modo di di-
re! 4  

 
Modi di dire: 

 a  darsi all’ippica 

 b  coprirsi delle penne del pavone  

 c  cavallo di battaglia 

 d  tornare all’ovile 

 e  gallina dalle uova d’oro 

 f   sputare il rospo 

 g  cavallo di Troia 

 h  prendere il toro per le corna 

 
Definizioni: 
 
1. fonte inesauribile di ricchezza  

2. invito a dire tutta la verità  

3. consiglio di abbandonare un’attività per la quale si è negati e di intraprenderne 
un’altra  

4. affrontare con decisione una situazione difficile  

5. andare a casa  

6. inganno, tranello  

7. farsi bello di meriti non propri  

8. ricetta che a un cuoco riesce sempre, piatto forte  
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B. GRAMMATICA Punti 25  
 
 

1. Fa’ l’analisi grammaticale degli elementi evidenziati nelle se-
guenti frasi mettendo le dieci crocette al posto giusto! 5  

 
 
Quel giorno (1) là mia madre salutò (2) la sua amica e (3) la ringraziò per averle regalato i 
fiori. 

 

(4) Malgrado fosse andato in vacanze alle Maldive, era tornato al lavoro pallido (5) come 
uno straccio. 

 

(6) Fra fra’ Martino e (7) fra’ Andrea non corre buon sangue. 

 

(8) Accipicchia, se aveste lavorato di buon (9) grado, adesso sareste liberi di andare a ca-
sa! 

 

(10) Piangendo per la sconfitta, i ragazzi sono rientrati negli spogliatoi. 

 

  

no
m

e  

ar
tic

ol
o  

ag
ge

tti
vo

 

ve
rb

o  

pr
on

om
e 

av
ve

rb
io

 

co
ng

iu
nz

io
ne

 

pr
ep

os
iz

io
ne

 

in
te

rie
zi

on
e 

1. là          
2. la          
3. la          
4. Malgrado          
5. come          
6. Fra          
7. fra’          
8. Accipicchia          
9. grado          

10. Piangendo          
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2. Riscrivi le frasi mettendo al plurale tutto quello che puoi! 5  
 

1. L’auto di suo zio era bianca come un giglio. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

2. Il braccio della gru si è rotto ed è caduto sopra il cavalcavia. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

3. Il bue non volle uscire dalla stalla perché c’era una biscia sull’uscio. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

4. Durante la tournée quella star ha incontrato un fan nell’hotel. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

5. Il mio amico belga si è sporcato la camicia mangiando un’arancia. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 
 

3. Completa l’espressione o la frase con la forma corretta degli 
aggettivi bello e quello! 2.5  

 
BELLO 

1. A Zurigo c’è un _____________ zoo. 

2. dei _____________ stivali in pelle 

3. Lucio è un _____________ uomo. 

4. _____________ amico che sei! 

5. Frequenti dei _____________ bar. 

QUELLO 

6. _____________ albicocchi in fiore 

7. _____________ yogurt scaduti 

8. _____________ psicologo italiano 

9. _____________ kayak  

10. _____________ insegnanti tedesche 
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4. Sostituisci l’espressione sottolineata in corsivo utilizzando la 
forma irregolare del comparativo e del superlativo! 2.5  

 
1. La maglietta che mi ha regalato Francesco è la più brutta di tutte. 

La maglietta che mi ha regalato Francesco è la ____________________ di tutte. 

 

2. Questo è il limite più alto che possiamo raggiungere. 

Questo è il limite ____________________ che possiamo raggiungere. 

 

3. La sua colpa più grande è stata di non dire la verità. 

La sua colpa ____________________ è stata di non dire la verità. 

 

4. Quella battuta fuori luogo si è dimostrata bassissima. 

Quella battuta fuori luogo si è dimostrata ____________________. 

 

5. Lord Voldemort è il più acre nemico di Harry Potter. 

Lord Voldemort è l’ ____________________ nemico di Harry Potter. 
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5. Completa le frasi coniugando opportunamente i verbi dati tra  
parentesi! 10  

 
1. Si diceva che dieci anni prima quell’uomo (rubare) _________________________ 

un’auto durante le sue vacanze in Germania. 

2. Sebbene mia madre (andare) __________________________ ogni giorno al merca-

to, il nostro frigorifero è sempre vuoto. 

3. Maurizio, (essere) __________________________ sincero e (dire) 

__________________________ tutta la verità! 

4. Vorrei tanto che mio figlio (studiare) __________________________ latino quando 

andrà al liceo. 

5. Francesco disse che (partire) __________________________ dopo la cena, ma poi 

non (potere) __________________________ partire per un imprevisto dell’ultimo mi-

nuto. 

6. Signor Rossi, (volere) __________________________ pazientare un attimo! (Seder-

si) __________________________ in sala d’attesa! 

7. Solo dopo che io (concludere) __________________________ il corso universitario, 

andrò in vacanza con Giovanna. 

8. In questo momento una mosca mi (stare) __________________________ ronzando 

intorno: (fare) __________________________ tanto rumore e mi (dare) 

__________________________ fastidio. 

9. Che quel film non gli (piacere) __________________________, lo capirono subito 

dopo essersi seduti al cinema. 

10. Che Gianluca (espellere) __________________________ per un fallo, ci sembra 

un’ingiustizia incredibile! 

11. Nel 1815, quando (nascere) __________________________ il figlio del sindaco di 

Busto Arsizio, tutti i cittadini (bere) __________________________ alla salute del 

piccolo, a cui i genitori diedero il nome di Ambrogio. 

12. Giuseppe non conosceva nessuno che (potere) __________________________ aiu-

tarlo a traslocare. 

13. Benché (mettercela) __________________________ tutta, ogni volta Franco e Giulio 

arrivavano in ritardo a scuola. 

14. Dopo che gli esploratori (spegnere) __________________________ il fuoco, il capo 

scout ha augurato a tutti la buonanotte.  
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C. COMPRENSIONE DEL TESTO Punti 25 
 

 

1. Leggi il testo allegato (“IL CIRCO DELLE BESTIE FEROCI”) e ri-
spondi alle seguenti domande con una frase! 13  

 

Perché Giannino vuole dare vita a un circo di bestie feroci tutto suo? 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

2 

 

Alla riga 13 Giannino utilizza l’espressione “prende tutto quello che dico 

per oro colato.”. Spiega con parole tue il significato della frase! 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

1 

 

Per quale motivo Giannino non è del tutto soddisfatto della sua tigre? 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

1 

 

Per quali motivi Giannino decide di non trasformare il maiale in elefante? 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

2 

 

Alla riga 49 Giannino pensa: “Che brutta cosa l’ignoranza!”. Che cosa 

intende con questa frase? 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

1 

 

Perché Giannino sceglie Pietrino come ultimo animale per il suo circo? 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 

2 
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Elenca 8 oggetti o materiali usati da Giannino per creare il suo circo! 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

4 

 

 

 

2. Indica con una crocetta nella casella l’affermazione corretta ri-
ferita al testo “IL CIRCO DELLE BESTIE FEROCI”! Ogni domanda 
può avere 1, 2 o 3 risposte corrette! 

12 
 

 
1. Che cosa sono i Mammiferi illustrati del Rossi? ☐ A Un’enciclopedia sugli animali. 
       ☐ B Dei pupazzi di peluche. 
       ☐ C Un gioco di società sulla fattoria. 
       ☐ D Un libro da colorare.  
       ☐ E Un libro che a Giannino piace tanto. 
 
 
2. Pietrino…      ☐ A ha due anni e mezzo. 
        ☐ B si muove sulle mani e sulle ginocchia. 
        ☐ C ama le scimmie. 
        ☐ D vive in campagna. 
 
 
3. Che cosa tingono gli operai alla fattoria?  ☐ A Le imposte di rosso. 
        ☐ B Il portone della stalla di rosso. 
        ☐ C Le imposte di verde.  

       ☐ D Il recinto di verde. 
 
 
4. Bianchino…     ☐ A è un cucciolo di barboncino. 
        ☐ B è il cane dei bambini del fattore. 
        ☐ C è molto amato da zia Bettina. 
        ☐ D sarebbe dovuto diventare arancione. 
        ☐ E viene colorato di rosso e poi legato. 
 
 
5. Angiolino si rivolge a Giannino con la forma di ☐ A è molto più vecchio di lui. 
cortesia. Perché…     ☐ B è il più grande dei tre fratelli. 
        ☐ C per lui Giannino è un signorino. 
        ☐ D Giannino è il fratello della Geppina. 
 
 
6. Quali tra questi animali sono presenti nel circo ☐ A Un cane-leone arancione. 
di Giannino?      ☐ B Un maialino-coccodrillo verde. 
        ☐ C Un leofante rosa. 
        ☐ D Un bambino-bertuccia marrone. 
        ☐ E Un barboncino-leone rosso. 
        ☐ F Una pecora-tigre a strisce marroni. 
        ☐ G Un asino-zebra a righe rosse e verdi. 
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D. PRODUZIONE SCRITTA 
 
Prima di scrivere il tema, leggi il testo e rispondi 
agli esercizi della Parte C (Comprensione  scritta)! 

Punti 25 
 

 
Continua la storia di Giannino e del suo circo raccontando, con al-
meno 150 parole, la reazione dei genitori e di zia Bettina quando 
scoprono quello che è successo! 
Alla fine indica il totale delle parole che hai usato! 

25 

 

 

LA REAZIONE DEI GENITORI E DI ZIA BETTINA 

In quel momento mi sono girato e ho visto il padre e la madre di Angiolino, Geppina e Pietri-

no, arrivare di corsa seguiti da zia Bettina… 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Quante parole hai usato? 
Indica il totale qui accanto!  .................................... PAROLE 

 


