
PROVA DI ITALIANO 
 



Il topo sotto il granaio 
 
Un topo viveva in un granaio.  
Nel pavimento vi era un piccolo foro che lasciava cadere il grano, chicco per chicco. Col cibo 
sempre a disposizione il topo viveva tranquillo, ma non era soddisfatto e  volle vantarsi delle sue 
comodità. Rosicchiò il pavimento, allargò il foro e invitò altri topi . 
- Venite a far festa a casa mia – disse. – Ci sarà da mangiare per tutti. 
Ma quando condusse gli amici sul posto si accorse che il foro non c’era più. 
Evidentemente il padrone di casa lo aveva notato e aveva provveduto a chiuderlo. 
 
                                                                                                                  ( Lev Tolstoj)         
 
 
1) Qual è il protagonista della storia? 
 
A   il granaio. 
B   il topo. 
C   il padrone di casa . 
 
2) Quali sono gli altri personaggi? 
 
A  gli altri topi.  
B  il padrone di casa. 
C  non ci sono altri personaggi nel racconto. 
 
3) Che cosa fa il personaggio principale? 
 
A  rosicchia il pavimento, allarga il foro da cui cade il grano e invita altri topi nel granaio per 
offrirgli da mangiare. 
B. avverte il padrone di casa che c’è un foro nel pavimento. 
C. ripara da solo il foro nel pavimento. 
 
4) Chi gli impedisce di realizzare le sue intenzioni? 
  
A. gli altri topi. 
B. il padrone di casa. 
C. il foro nel pavimento. 
 
5) Dove si svolge il  fatto narrato? 
 
A  in una casa. 
B.  in un giardino. 
D. in un granaio.  
 
6) Qual è il tempo dei verbi presenti nel testo ? 
 
A  passato 
B  presente 
C  futuro. 
 
 
 



7) Nel testo:  
 
A . sono presenti molti verbi . 
E. Sono presenti molti aggettivi qualificativi. 
F. non ci sono né verbi, né aggettivi. 
 
 
8) La parola  “foro” significa: 
 
A  spaccatura 
B  buco 
C  macchia 
 
 
9) Il verbo “rosicchiare” significa: 
 
A  rodere con i denti 
B  allargare 
C  masticare 
 
10) Secondo te il testo “ Il topo sotto il granaio”  è: 
 
A . una poesia 
B. un romanzo  
C. un  breve racconto. 
 
 
 
Il deserto 
 
 
Il deserto è una regione sconfinata senza foreste, senza fiumi, senza laghi, senza alberi. 
Nel deserto sabbioso si incontrano le dune : colline mobili perché la sabbia che le forma viene 
spostata dai venti. 
Le dune hanno colori affascinanti : gialle al mattino, bianche a mezzogiorno e rosa quando il sole 
muore. 
Nel deserto piove pochissimo, ma quando piove l’acqua lo trasforma, per un brevissimo periodo, in 
un giardino fiorito: fa sbocciare fiori variopinti, sulle piante grasse. 
Ci sono poi le oasi nei punti in cui c’è una sorgente d’acqua. 
Gli animali più diffusi nel deserto sono insetti e rettili spesso molto velenosi come la vipera, lo 
scorpione e la tarantola. Ma ci sono anche altri animali più simpatici come il fennec . Il fennec è una 
piccola volpe dalle lunghe orecchie. 
 
                                                                                                    ( da Imgard Lucht,  Le stagioni degli alberi) 
 
 
1) Il testo che hai appena letto è   
 
A  una poesia sul deserto 
B  un testo che spiega cos’è il deserto 
C  una storia inventata 
 



2) Una regione sconfinata è :  
 
A   una regione grandissima 
B   una regione  sconosciuta 
C   una regione lontana 
 
 
3) Le dune sono  
 
A  montagne di sabbia 
B  castelli di sabbia  
C  colline di sabbia 
 
 
4) “ Le dune hanno colori affascinanti” significa:  
 
A  hanno colori belli  
B  hanno colori  brutti  
C  hanno colori fosforescenti 
 
 
5) Quale parte del giorno indica l’espressione “ quando il sole muore?” 
 
A  il tramonto 
B   il mattino  
C   il mezzogiorno 
 
 
6)  Nel deserto   
 
A  piove molto 
B  piove pochissimo 
C  non piove. 
 
 
7) Un’oasi è  
 
A  una zona del deserto dove ci sono le Piramidi 
B  una zona del deserto dove c’è l’acqua e la vegetazione 
C  una zona del deserto dove c’è un bar.   
 
 
8) Gli animali del deserto sono  
 
A  vipere, scorpioni, tarantole 
B  leoni, tigri, pantere 
C  orsi, pinguini, foche 
 
 
 
 
 



9) Il  fennec è  
 
A  un serpente 
B  una volpe 
C  un insetto 
 
 
10) Il deserto è  
 
A  una regione fertile 
B  una regione umida 
C  una regione arida    


