
 

   

 

 

 

 

 

Rilevazione degli apprendimenti 

 

Anno Scolastico 2011 – 2012 
 
 
 

PROVA DI ITALIANO 

Scuola secondaria di primo grado 

Classe Prima 
 

 

 

 
 
 
 

Spazio per l’etichetta autoadesiva 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca 
 



 

  



 

ITA06 1  

ISTRUZIONI 
 

La prova è divisa in due parti. 

Nella prima parte dovrai leggere alcuni testi e poi rispondere alle domande che 
li seguono. 

Nella maggior parte dei casi le domande hanno già le risposte, quattro, e tra 
queste tu dovrai scegliere quella che ritieni giusta (una sola

Esempio 1 

), facendo una 
crocetta sul quadratino vicino ad essa, come nell’esempio seguente: 

Qual è la capitale dell’Italia? 

A.  □ Venezia 

B.  □ Napoli 

C.  □ Roma 

D.  □ Firenze 

In qualche caso, però, per rispondere dovrai mettere una crocetta per ogni riga 
di una tabella, oppure dovrai scrivere tu la risposta alla domanda, come nei due 
esempi che seguono: 

Esempio 2 

In base al testo che hai letto, quali sono le caratteristiche del protagonista del 
racconto? Metti una crocetta per ogni riga. 

 Sì No 

a) È coraggioso  □ 

b) È timido □  

c) Ama lo studio □  

d) Gli piace giocare  □ 

e) Non sa mentire  □ 
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Esempio 3 

Chi è il protagonista del racconto che hai letto?  

Risposta: ........Enrico.…… 

Se ti accorgi di aver sbagliato, puoi correggere; devi scrivere NO vicino alla 
risposta sbagliata e mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta 
che ritieni giusta, come nell’esempio che segue: 

Esempio 4 

In quale continente si trova l’Italia? 

A.  □ In America 

NO B.  □ In Asia 

C.  □ In Africa 

 D.  □ In Europa 

Nella seconda parte della prova dovrai rispondere ad alcune domande di 
grammatica. Anche qui in qualche caso dovrai scegliere la risposta giusta fra 
quelle date, in altri scriverla tu stesso. 

 

Leggi sempre con molta attenzione le domande e le istruzioni su come 
rispondere. 

 

Per svolgere l’intera prova avrai in tutto due ore di tempo. 
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NON GIRARE LA PAGINA E ASPETTA IL 
PERMESSO DELL’INSEGNANTE! 
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MOMENTI SBAGLIATI

 Per Rosaria finalmente era arrivato il momento più importante della sua 
vita.  

Era domenica mattina e Rosaria quel giorno,alle ore dodici (mezzogiorno), 
aspettava il suo fidanzato amato e innamorato di nome Nené.  

Nenè veniva a conoscere i genitori di  Rosaria. 5 
Rosaria era molto innamorata di Nenè e anche lui era molto innamorato di 

lei.  
Rosaria era figlia unica.  
I genitori di Rosaria non erano molto moderni. 
Il padre di Rosaria, di nome Arturo, era un colonnello (militare dell’esercito) 10 

in pensione. 
Lui era un uomo molto severo e si innervosiva molto quando le cose non 

erano come lui voleva. 
 La madre di Rosaria, di nome Luana, sapeva come calmare suo marito  

perché quando lui si innervosiva  poteva essere maleducato con le persone. 15 
Quella domenica mattina, Rosaria e i suoi genitori si erano svegliati molto  

presto per mettere in ordine la casa.  
Loro volevano accogliere bene Nenè, il fidanzato futuro marito di Rosaria. 
Loro avevano pulito bene la cucina, avevano messo in ordine il salotto e 

avevano apparecchiato bene la tavola. 20 
Tutto era in ordine per l’arrivo del fidanzato di Rosaria. 
Rosaria aveva controllato bene tutte le camere e aveva visto che lo scarico 

del water era rotto: l’acqua non scendeva. 
Nessuno era allegro.  Da quel momento tutti e tre erano preoccupati. 
Il padre disse: “ Io aggiusterò lo scarico del water!”. 25 
La moglie Luana e la figlia Rosaria risposero: “No! Tu non sei capace.” 
La moglie disse . “ Lasciamo il water rotto. Non è importante.” 
Rosaria disse: “ Se il mio fidanzato vorrà andare in bagno non potrà tirare 

l’acqua. Che vergogna! Dobbiamo subito trovare un idraulico  
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per  aggiustare lo scarico del water.” 30 
Era domenica.  Tutte le officine (laboratori) degli idraulici erano chiuse.  
Erano le ore dieci della mattina. 
Il fidanzato Nenè doveva arrivare alle ore dodici. 
 Rosaria e la madre Luana, non volevano perdere tempo.  Uscirono subito 

dalla casa, per trovare un idraulico o una persona per aggiustare il bagno. 35 
Mentre Rosaria e la madre cercavano una persona per risolvere il problema 

del bagno, il fidanzato era arrivato in anticipo e aspettava molto emozionato al 
bar vicino alla casa di Rosaria.  Per questo motivo era arrivato prima delle ore 
mezzogiorno. 

Lui era arrivato quasi un’ ora prima.  Aveva bevuto tre caffè al bar e 40 
aspettava le ore dodici.  Nené aveva passeggiato sotto il palazzo di Rosaria per 
un po’ di tempo e non poteva più aspettare. 

Per questo motivo, anche se mancava un’ ora alle dodici pensò di andare a 
casa della fidanzata Rosaria. 

Lui entrò nel palazzo, salì le scale e suonò il campanello della porta di casa di 45 
Rosaria. 

A casa c’era solo il padre della sua fidanzata. 
Non erano ancora le dodici e perciò il padre aveva pensato (pensò) che fosse 

arrivato (era arrivato) l’idraulico; lui non aveva mai visto il fidanzato di sua figlia 
Rosaria. 50 

Lui non aveva capito che quel giovane era il fidanzato di sua figlia e per 
questo motivo gli aveva detto: “ Facciamo presto ragazzo! E’ tardi. Il bagno è 
là!”. 

Nenè, non aveva capito bene perché il padre della sua fidanzata lo volesse 
(voleva) mandare in bagno. 55 

Nenè sapeva che il padre della sua fidanzata era molto severo e qualche 
volta si comportava in modo strano.  Per questo motivo , Nenè non aveva detto 
niente e non aveva protestato infatti era entrato in bagno a fare la pipì. 

Nenè provò a spingere il bottone dell’acqua ma lo scarico non funzionava. 
Nené aprì la porta del bagno e disse al padre di Rosaria : “Ho fatto”. 60 
Il padre entrò in bagno per vedere se il ragazzo avesse (aveva) aggiustato lo 

scarico del bagno. 
Lo scarico era ancora rotto. 
Il padre di Rosaria era diventato molto nervoso e non capiva perché quel 

ragazzo ancora non avesse (aveva) aggiustato lo scarico. 65 
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Il padre disse al ragazzo (Nenè) che doveva lavorare meglio per risolvere quel 
problema. 

Il fidanzato non capiva bene quel comportamento ma prese gli attrezzi 

 e provò ad aggiustare lo scarico dell’acqua. 
Lui non era capace di fare quel lavoro.  70 

Aveva tolto una vite dallo scarico:  tanta acqua era uscita fuori e lui 
si era bagnato tanto. Ora c’era tanta acqua nel bagno, sembrava  

un’ inondazione.  
Nenè aveva aggiustato lo scarico e aveva asciugato l’ acqua sul pavimento. 
Nenè e il padre della fidanzata erano contenti. 75 
Il padre della sua fidanzata gli disse di nuovo di pulire bene il bagno e 

asciugare il pavimento. 
 Quando Nenè finì di pulire il bagno, il padre di Rosaria gli diede 10 euro e lo 

accompagnò subito all’uscita della casa. 
Per la strada Nenè pensava a queste cose : lui era arrivato a casa della sua 80 

fidanzata felice, emozionato e asciutto.   Era uscito dalla casa della fidanzata 
confuso, bagnato , con i capelli bagnati e spettinati. 

Nenè si era bagnato molto e per questo si era raffreddato ed  
era ritornato triste e confuso a casa sua. 
Rosaria e la mamma Luana erano tornate a casa dopo che Nenè era andato 85 

via.  Le due donne avevano portato a casa, un giovane ragazzo per aggiustare il 
bagno. 

Questo ragazzo era il figlio del macellaio e sapeva anche lavorare come 
idraulico. 

Rosaria disse a suo padre: “ Hai visto l’ho trovato!” indicò il figlio del 90 
macellaio. 
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Il padre di Rosaria vide questo ragazzo e pensò che fosse (era) Nenè, il 
fidanzato della figlia e le disse: “Questo ragazzo è fortunato perché ha trovato 
te!” 

Il padre voleva subito abbracciare il ragazzo e gli voleva offrire un 95 

aperitivo  da bere. 
La moglie Luana e la figlia Rosaria si sforzavano di far capire al padre che 

sbagliava ma lui non sentiva nessuno,voleva per forza offrire un aperitivo al 
ragazzo. 

La moglie Luana non aveva più pazienza con il marito e la figlia Rosaria 100 
piangeva. 

La moglie Luana non sapeva come fermare il marito. 
Il ragazzo dopo aver bevuto l’aperitivo con piacere, domandò. “Dov’è il 

bagno?” 
Il padre di Rosaria accompagnò il ragazzo in bagno e gli mostrò che tutto 105 

funzionava  perché l’acqua scendeva bene dallo scarico nel water. 
Il ragazzo (l’idraulico) pensò: “ Questa è una casa di matti” perché le due 

donne prima gli avevano detto che lo scarico dell’acqua era rotto. 
Il padre , al contrario, gli aveva mostrato che nel bagno tutto funzionava 

bene. 110 
Per questo motivo, il ragazzo andò via subito e non salutò nessuno. 
Il padre di Rosaria non aveva capito il comportamento del ragazzo perché 

pensava che lui fosse (era) il fidanzato della figlia, allora disse : “ Io ho fatto 
aggiustare lo scarico proprio per lui che al contrario, preferisce lo scarico 
rotto”. 115 

Rosaria e la madre erano contente; pensavano che il padre avesse (aveva) 
aggiustato da solo lo scarico del bagno. 

Ora la casa era in ordine, il bagno funzionava bene. 
Rosaria, la madre e il padre aspettavano l’arrivo di Nenè che doveva arrivare 

alle dodici. 120 
Loro guardavano l’orologio e videro che era l’una (ore 13) . 
Rosaria era triste e preoccupata. 
Guardava sempre la porta di casa per vedere entrare il suo fidanzato. 
Il cuore di Rosaria batteva forte. 
Aspettava il suo fidanzato e non capiva perché lui non arrivava. 125 
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(Tratto e adattato da: V. Cerami, La gente, Einaudi, Torino, 1993) 

 
 
A1. Le parole “l’amato e innamorato Nené” (riga 4) significano che  

A. □ Nené era innamorato sinceramente di Rosaria 

B. □ l’amore di Rosaria per Nené era molto profondo 

C. □ Nené meritava l’amore di Rosaria 

D. □ Nené e Rosaria erano tanto innamorati 
 

 

A2. Nella frase “I genitori di Rosaria non erano molto moderni” (riga 9), 
significa che i genitori  

A. □ erano piuttosto anziani 

B. □ erano severi con la figlia 

C. □ loro amavano la vita del passato 

D. □ avevano idee antiche 
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A3. I personaggi di questo racconto hanno il nome proprio ma a volte 
hanno altri nomi. Collega con una freccia i nomi delle due colonne che 
si riferiscono allo stesso personaggio. 

 
Fai attenzione che nella colonna 2 c’è un elemento in più che non 
c’entra. 
 

Colonna 1    Colonna 2 

a) Arturo □  □ Idraulico 

b) Luana □  □ Rosaria 

c) Nipote del macellaio □  □ Fratello di Rosaria 

d) Fidanzato di Rosaria □  □ Nené 

e) Figlia di Arturo e Luana □  □ Madre di Rosaria 

    □ Colonnello 
 

 

A4. Con quale parola si può cambiare “in anticipo” (riga 37) senza cambiare 
il significato della frase? 

A. □ In orario 

B. □ In ritardo 

C. □ Prima dell’appuntamento 

D. □ Mai 
 

 

A5. Che cosa significa “non perdere tempo” (riga 34)? 

A. □ Smettere di aspettare 

B. □ Fare in fretta 

C. □ Risolvere i problemi 

D. □ Non rispettare le regole 
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A6. Il padre di Rosaria dice: “–Facciamo presto ragazzo ! E’ tardi! Ecco, il 
bagno è là!” (riga 52) perché  

A. □ pensa che Nené sia capace di aggiustare lo scarico del water  

B. □ vuole fare uno scherzo al fidanzato di Rosaria 

C. □ scambia Nené per l’idraulico  

D. □ ha fretta di aggiustare lo scarico del water 
 

 

A7. Perché Nené non protesta quando il padre della fidanzata lo spinge nel 
bagno? (righe da 55 a 60) 
Ricopia dal testo la frase che spiega il comportamento di Nené. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

A8. Dal discorso  tra Nené e il padre della fidanzata si capisce che (righe 45-
80)  

A. □ Nené e il colonnello credono di parlare della stessa cosa mentre 
stanno parlando di due cose diverse 

B. □ il colonnello vuole per forza una cosa che Nenè non sa fare 

C. □ Nené e il colonnello si vergognano perché parlano di un 
argomento di cui di solito non si parla. 

D. □ il colonnello ha perso la calma e Nenè ha paura del suo 
comportamento  
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A9. Nella frase “sembrava un’ inondazione” (riga 73) la parola 
“inondazione” è usata in senso esagerato. Tenendo conto di questa 
informazione, rispondi: 

In senso letterale “inondazione” significa una grande quantità di acqua 

che esce dopo una pioggia forte, ma qui nel testo da dove esce l’acqua? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

A10. Quale effetto vuole ottenere lo scrittore  con le due frasi che seguono? 
 

“Lui era arrivato a casa della sua fidanzata felice , emozionato e 
asciutto.” (righe 80-81) 
 

“Era uscito dalla casa della fidanzata confuso, bagnato , con i capelli 
bagnati e spettinati.” (righe 81-82)  

A. □ Vuole far capire la differenza tra il “prima” e il “poi” nelle 
condizioni di Nené 

B. □ Vuol far capire al lettore che Nené è una persona buona e 
timida 

C. □ Vuol spiegare al lettore che c’è stato un cambiamento 
importante nella vita di Nené 

D. □ Vuole rattristare il lettore con i guai di Nené 
 

 

A11. Rosaria dice: “– Hai visto che l’ho trovato!” (riga 90). Il padre 
risponde: “– … Questo ragazzo è fortunato perché ha trovato te!” 
” (riga 93-94). Di chi stanno parlando? 
 

Completa le due frasi seguenti scegliendo fra queste alternative: 
del fidanzato / di un giovane / di un macellaio / dell’idraulico. 

a) Rosaria sta parlando .................................... 

b) Il padre sta parlando .................................... 
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A12. A un certo punto “La moglie Luana non aveva più pazienza con il 
marito” (riga 104). Perché Luana non aveva più pazienza? 

A. □ Pensa che così si perde tempo  

B. □ Ha pensato di prendere l’aperitivo dopo  

C. □ Pensa che  il marito è maleducato 

D. □ Vorrebbe usare il bagno 
 

 

A13. Perché il ragazzo (l’idraulico) “andò via subito e non salutò nessuno” 
(riga 111)? 

A. □ Non voleva l’aperitivo che il padre di Rosaria gli aveva offerto 

B. □ Era nervoso perché non lo avevano pagato  

C. □ Era nervoso perché aveva lavorato la domenica 

D. □ Pensava che lo avessero fatto uscire da casa sua senza motivo 
 

 

A14. Nel finale del racconto, il padre di Rosaria dice una frase che fa capire 
che lui in realtà non ha capito quello che è successo in casa sua. Trova 
la frase e ricopiala qui sotto. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

A15. Chi ha aggiustato lo scarico del water ? 

……..………………………………………………………….. 
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A16. Per quale motivo, quando è quasi l’una, Rosaria guarda la porta con il 
cuore che le batte?  

A. □ Perché è sempre più preoccupata per il ritardo di Nené 

B. □ Perché ha paura che Nené non sia più innamorato 

C. □ Perchè sa che suo padre vuole che tutti siano sempre puntuali 

D. □ Perché h paura che il fidanzato non piaccia ai suoi genitori 
 

 

A17. In questo racconto ci sono:  

A. □ imbrogli  

B. □ tanti avvenimenti 

C. □ equivoci 

D. □ giudizi sbagliati 
 

 

A18. Lo scopo di questo racconto è quello di  

A. □ dimostrare che anche un amore sincero può finire male 

B. □ fare pensare ai rapporti fra le persone nella famiglia 

C. □ divertire i lettori con una storia piena di comportamenti 
divertenti 

D. □ consigliare i lettori ad avere pazienza di fronte ai problemi di 
tutti i giorni 
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La Grotta  della Bàsura e l’orso delle caverne 

La Grotta della Bàsura si apre a 183 metri sul livello del mare vicino alla città 
di Toirano, in Liguria.  

Questa zona ha tante caverne naturali, dove abitavano gli uomini primitivi. 
 La Grotta della Bàsura,fino al 1950,era conosciuta solo per la sua entrata. 
Alcuni studiosi,nel 1890, entrarono in questa grotta per la prima volta,perché 5 

volevano fare delle ricerche scientifiche. 
Lo studioso Don Niccolò Morelli, trovò in una sala della grotta, dei resti degli 

uomini primitivi e alcuni vasi della fine dell’impero romano. 
Questa sala oggi ha il nome di Niccolò Morelli. 
Gli studiosi hanno studiato questi resti (vasi, ossa, disegni…)e hanno 10 

accertato che tanti secoli fa, gli uomini della riviera ligure si nascondevano in 
queste grotte durante le invasioni barbariche (popoli stranieri avevano 
occupato la loro terra con la forza e con le armi). 

Anche nei tempi moderni gli abitanti di  Toirano si sono rifugiati (nascosti) in 
questa grotta, come gli uomini del passato, dopo i paurosi bombardamenti del 15 
1944 (seconda guerra mondiale). 

Alcuni abitanti di Toirano quando si rifugiarono nella grotta, durante la 
seconda guerra mondiale, videro che nel fondo della grotta passava un poco di 
aria da una piccola apertura nella roccia. 

Questa apertura era molto stretta ma i pipistrelli che abitavano 20 
nella grotta potevano entrare ed uscire. 

Un gruppo di studiosi ricercatori,nel 1950, decise di rompere la stalagmite 
che chiudeva il fondo della grotta dove c’era la piccola apertura ( quando per 
molto tempo le gocce d’acqua cadono nel pavimento della grotta si formano 
colonne solide di acqua perché l’acqua evapora e restano solo il calcio e altri 25 
minerali). 

Gli studiosi ricercatori,dopo alcuni giorni di lavoro, hanno rotto la stalagmite 
e hanno trovato corridoi grandi e ben conservati perché per tanto tempo 
nessuno era mai entrato dentro. 

Sulle pareti di un corridoio c’erano belle tracce (segni) di unghie d’orso.  In 30 
fondo alla grotta c’erano le ossa di un grosso animale della preistoria: l’orso 
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delle caverne.  Questo animale era diverso dall’orso bruno che noi 
conosciamo oggi. 

L’orso delle caverne oggi non c’è più. 
L’orso delle caverne viveva due milioni di anni fa (prima della formazione 35 

della stalagmite) e passava una parte della sua vita nelle grotte. 
In inverno questo orso cadeva in letargo ( dorme nei mesi invernali senza 

mangiare e bere). 
Alcune specie di animali, durante l’estate mangiano in abbondanza (tanto). 

In inverno, nel tempo del letargo, consumano lentamente il grasso del corpo 40 
che si è formato durante l’estate. 

Anche gli orsi si comportano in questo modo. 
Le femmine degli orsi, in inverno, si rifugiano in un luogo ben protetto, dove 

in Primavera nasceranno i figli orsacchiotti. 
Molti orsi scelgono di passare nelle grotte il tempo del letargo per questi 45 

motivi: 
• l’ambiente è umido e l’orso non ha sete 
• la temperatura inoltre, soprattutto in fondo alla grotta, è più calda  
 

Ecco perché gli orsi delle caverne si stabilivano (abitavano) in fondo alla 50 
grotte. 

Gli studiosi ricercatori, hanno trovato in fondo a questa grotta, cumuli 
(mucchi) di ossa di orso. 

Alcuni studiosi hanno pensato che in quel tempo c’era stata una grande 
strage (distruzione, morte) di orsi, forse per un’ epidemia (malattia). 55 

Altri studiosi hanno pensato che le ossa di orso in fondo alla caverna si sono 
ammucchiate durante il tempo. 
 
 
 60 
(Tratto e adattato da: E. Tongiorgi, N. Lamboglia, “La grotta di Toirano”, in Itinerari liguri 11, Istituto 
Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 1978) 
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PIANTA DELLA GROTTA DELLA BÀSURA 
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B1. Dal testo e dalla pianta qui di fianco, si capisce che la Grotta della 
Bàsura è 

A. □ una grotta sotto il livello del mare 

B. □ tante caverne naturali 

C. □ una caverna scavata in epoca preistorica dagli uomini primitivi 

D. □ una grotta che nessuno aveva mai visitato fino a oggi 
 

 

B2. Perché fino al 1950 “la grotta era conosciuta solo per la sua entrata”? 

..………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

B3. Alla riga 11 il verbo “accertato” significa 

A. □ hanno testimoniato 

B. □ hanno detto  

C. □ hanno verificato 

D. □ hanno sbagliato 
 

 

B4. L’espressione “Anche nei tempi moderni gli abitanti di  Toirano si sono 
rifugiati (nascosti) in questa grotta, come gli uomini del passato….” 
(riga 14) a quando fa riferimento? 

A. □ a quando gli abitanti di Toirano avevano usato la grotta della 
Bàsura come rifugio per sfuggire ai bombardamenti della 
guerra 

B. □ a quando le genti della Riviera, minacciate dalle invasioni 
barbariche, erano state costrette a fuggire 

C. □ a quando la grotta della Bàsura era servita da abitazione agli 
uomini primitivi 

D. □ a quando Don Morelli aveva trovato dei resti preistorici nella 
sala della grotta oggi intitolata al suo nome  
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B5. Nella frase “Un gruppo di studiosi ricercatori,nel 1950, decise di 
rompere la stalagmite” (riga 22), con quale parola si può sostituire 
“rompere”? 

A. □ Aprire 

B. □ Abbattere 

C. □ Attraversare 

D. □ Girare intorno 
 

 

B6. Le tracce di unghie di orso osservate sulle pareti di un corridoio 
vengono definite “belle tracce ”(riga 30) perché? 

A. □ erano molto più chiare di quelle trovate in altre grotte 

B. □ graffiando le pareti della grotta gli orsi avevano tracciato dei 
disegni 

C. □ era la prima volta che impronte di orso venivano scoperte in 
una grotta  

D. □ i graffi sulle pareti della grotta sembravano un disegno 
 

 

B7. L’ “orso delle caverne” è un animale 

A. □ in tutto simile all’orso bruno attuale 

B. □ che oggi non esiste più 

C. □ che vive ancora nella grotta della Bàsura 

D. □ attualmente in via di estinzione 
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B8. L’espressione “questo animale” (riga 32) Si riferisca a: 

A. □ Orso polare bianco 

B. □ Orso femmina 

C. □ Orso delle caverne  

D. □ Orso bruno attuale 
 

 

B9. In base al testo, indica con un numero da 1 a 4 in quale ordine di tempo 
gli animali e gli uomini dell’elenco qui sotto sono entrati nella grotta 
della Bàsura. 

 

 Ordine di tempo 

Abitanti di Toirano  …  

Un gruppo di ricercatori …  

Orsi delle caverne …  
 

 

B10. Due milioni di anni fa gli orsi usavano le caverne 

A. □ per dormire durante il letargo invernale 

B. □ come magazzino per le riserve di cibo 

C. □ per viverci abitualmente con i loro cuccioli 

D. □ come rifugio in caso di pericolo 
 

 

B11. Che cosa è molto chiaro (righe 43-44) nel comportamento delle 
femmine degli orsi? 

A. □ L’amore per i propri cuccioli 

B. □ Il grasso accumulato nel corpo  

C. □ Passano il letargo nelle grotte dove a primavera nasceranno i 
figli 

D. □ Il bisogno di una alimentazione variata 
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B12. Perché, durante il letargo, gli orsi scelgono di passare il tempo nella 
grotta? 

………………………………………………………………...........................................  

 

 

B13. Nella frase “La temperatura nella grotta, inoltre, è ...” (riga 48), puoi 
sostituire la parola “inoltre” con 

A. □ anche 

B. □ dopo 

C. □ ma 

D. □ invece 
 

 

B14. La grotta della Bàsura è definita una “grotta orizzontale”. In questa 
grotta la temperatura 

A. □ diminuisce nelle parti più lontane dall’ingresso   

B. □ è più calda nella parte in fondo alla grotta 

C. □ è più alta della temperatura esterna   

D. □ resta sempre più fresca della temperatura esterna 
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B15. Guarda bene la pianta della grotta della Bàsura, leggi bene il testo e 
indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

Metti una crocetta per ogni riga. 

Affermazioni Vero Falso 

a) 
Chi dall’ingresso principale percorre la grotta fino al 
fondo sale di livello  □ □ 

b) 
La gente che fuggiva dalle invasioni barbariche poteva 
trovare rifugio nella sala che oggi ha il nome di Morelli □ □ 

c) 
I Toiranesi che cercarono rifugio nella grotta dopo il 
bombardamento del ’44 potrebbero essersi fermati 
nel “corridoio delle tracce” 

□ □ 

d) 
Gli ambienti chiamati “sale” sono più ampi degli antri 
e dei corridoi □ □ 

e) Nella grotta c’è un piccolo lago □ □ 

f) 
Cumuli di ossa dell’orso delle caverne si trovano   
all’ inizio della grotta □ □ 

 

 

B16. Perché gli orsi delle caverne si stabilivano in fondo della grotta della 
Bàsura? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

B17. Verso il fondo della grotta della Bàsura sono stati ritrovati grandi 
cumuli di ossa di orso. Perché? 

A. □ Gli uomini primitivi avevano ucciso gli orsi  

B. □ Gli orsi non avevano più trovato l’uscita 

C. □ Una grave malattia aveva provocato la morte di migliaia di orsi 

D. □ I resti di molti orsi si sono ammucchiati nel corso di un lungo 
periodo di tempo 
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B18. Come mai gli orsi delle caverne avevano potuto andare verso il fondo 
della grotta della Bàsura se il passaggio nel 1950 era ancora bloccato da 
una grande stalagmite? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRAMMATICA 
 

C1. Indica per ciascuna parola riportata nella tabella se si tratta di una 
parola derivata da altre (es. libreria da libro), di una parola alterata (es. 
libricino da libro) o di una parola di base, cioè non derivata né alterata.  

Metti una crocetta per ogni riga. 

Parole Parola derivata Parola alterata Parola di base 

a) rifare □ □ □ 
b) finestra □ □ □ 
c) casetta □ □ □ 
d) borsellino □ □ □ 
e) meraviglia □ □ □ 
f) nazionale □ □ □ 
g) pineta □ □ □ 

 

 

C2. In ognuna delle coppie di frasi che seguono indica la frase corretta.  

Metti una crocetta per ogni riga. 

a) Prestami la palla di cuoio □ Prestami la palla di quoio □ 

b) Qual’è la differenza? □ Qual è la differenza? □ 
c) L’yogurt scade domani □ Lo yogurt scade domani □ 
d) 

Ho fatto una bella 
interrogazione in scienze □ Ho fatto una bella 

interrogazione in scenze  □ 

e) 
Questo film è veramente 
eccezzionale □ Questo film è veramente 

eccezionale □ 
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C3. Nell’elenco che segue vi sono parole variabili e invariabili. Vicino a 
ognuna delle parole variabili riscrivi la parola in un’altra forma 
possibile. (Non scrivere nulla vicino alle parole invariabili

 

). 

Parole Altra forma 

Es.: perduto ……….…..perduta….……….. 

a) chi ……………………………………….. 

b) montagna  ……………………………………….. 

c) magnifico ………………………………………. 

d) mentre ………………………………………. 

e) uno ………………………………………. 

f) domani ………………………………………. 

g) salta! ………………………………………. 

 

 

C4. Nella frase che segue abbiamo tolto gli spazi tra una parola e l’altra e 
cancellato tutti gli accenti e gli apostrofi.  

Quifaunpofreddo:nonceilriscaldamento? 

Riscrivi la frase in modo corretto. 

 …………………………………………………………………………………................................. 
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C5. Fai l’analisi logica di questa frase: il gatto soriano è scappato dal 
giardino del vicino. 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

C6. La frase “La più bella spiaggia del mondo, secondo me e anche secondo 
i miei amici, sono quelle della Sardegna” è corretta? Scegli una delle 
due risposte e completa la frase. 

□ Sì, perché

 …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

□ No, perché

 …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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C7. Scrivi nella seconda colonna i verbi sottolineati al tempo futuro 
semplice, modo indicativo. 

 

a) 
A Umberto I è seguito

 
 

Vittorio Emanuele III 

b) 
Non hanno finito

 
 di scrivere 

il verbale della riunione 

c) 
Quella del Barcellona è stata

 
 

una bella vittoria! 

d) 
Ho comprato

 
 una falciatrice 

nuova per tagliare l’erba del 
prato 

e) 
Ho pensato

 
 tanto a questo 

problema  

 

 

C8. Tra le frasi seguenti scegli quella in cui c’è un verbo intransitivo.  

A. □ Giovanni ieri ha dormito tutto il giorno  

B. □ I macellai del mercato vendono la carne ad un prezzo più basso 

C. □ Oggi mio padre ha comprato due giornali 

D. □ Ho caricato le valigie direttamente in macchina 

 

 

C9. Leggi la frase seguente: 

“Se non fossimo stati obbligati

Se tu non conoscessi il significato del verbo sottolineato, che cosa 
andresti a cercare sul dizionario? 

 a rimanere a casa, oggi saremmo andati al 
mare”. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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