
PROVE D’INGRESSO 
 

ASCOLTARE 
L’insegnante legge due volte in modo espressivo il racconto intitolato “Il nanetto”; dopo di 
che fornisce ad ogni alunno la relativa scheda di comprensione. 

Ascolta la storia, poi indica la risposta giusta con una crocetta. 

1.Il nanetto viveva: 

 sotto un fungo. 

 sotto un abete rosso. 

 dentro a un fosso. 

2.Il nanetto pensa di raccogliere:  

 mele. 

 pere. 

 castagne. 

3.Il nanetto indossò: 4.Il nanetto fu aiutato: 

 dall’albero. 

 dal mago. 

 dal vento. 

 una giacchetta blu. 

  una giacchetta gialla. 

 una giacchetta rossa. 

5.L’omino mise la pera: 

6.Con la pera fece:  in una borsa blu. 

 in un sacco blu. 

 in uno zaino blu. 

 passata e conserva. 

 marmellata e succo. 

 frullato e gelatina.  
 

Disegna e colora il nanetto secondo le indicazioni fornite dal testo. 

 



IL NANETTO 
 

Sotto un piccolo abete rosso, in un bosco, viveva un nanetto non più grande di una 
pigna. 
Quando venne la notte, il nostro omino si disse: 
<<È tempo che vada a far provviste di pere per quando verrà l'inverno>>. 
Così il mattino dopo il nanetto indossò la sua giacchetta gialla, si mise in testa il 
berretto rosso, prese il sacco blu da montagna e, dopo avere attraversato il bosco e il 
prato, arrivò al frutteto. 
Là le pere gli sorridevano invitanti dall'albero. Ma, ahimè, le pere erano in alto e il 
nanetto era in basso. 
Il vento che danzava sulla cima dell'albero vide la difficoltà dell'omino e gli fece 
cadere davanti ai piedi una delle pere più belle. 
Il nanetto, allora, ficcò la grossa pera nel suo sacco blu da montagna, se lo mise sulle 
spalle e tornò a casa. 
E che cosa pensate ne abbia fatto, il nanetto, di quella pera? 
Ne mangiò una fetta cruda, di un’altra bella fetta ne fece marmellata e dal resto della 
pera ricavò un succo di frutta dolce dolce. 
Il succo era davvero buonissimo ed il nanetto ne bevve tanto da star male. Cadde così 
al suolo e si addormentò sognando... una grossa pera! 

Testo adattato, tratto da “Le storie della buonanotte” – Mondadori 
 

SCRIVERE 
 

1) Dettato di parole semplici: 
tavolo, lumaca, tulipano, fiore, banco, tenda, postino, formica, strada, sedia. 
 
2) Dettato di parole con difficoltà ortografiche: 
banchi, lavagna, ragni, canne, famiglia, pesce, sciatore, funghi, targhe, cugino, 
liquore, oche, pallone. 
 
3) Autodettato di parole: date 20 immagini, i bambini scrivono sotto ad ogni 

figura il nome di ciò che vedono rappresentato. 
 

4) Dettato di frasi. 
- Il papà aiuta la mamma in cucina. 
- Il bambino corre sul prato fiorito. 
- Lele e Maramà sono in gita nel bosco. 
 
5) Autodettato di frasi: date 3 scene raffigurate in modo chiaro, i bambini 

scrivono sotto ad ogni situazione una frase che spieghi ciò che è rappresentato. 
 

LEGGERE 
 

Leggi a mente, disegna e colora secondo le indicazioni.
Nel cielo ci sono grossi nuvoloni grigi. La pioggia cade sul prato verde. Mario ha in 
mano un ombrello giallo e indossa un impermeabile blu. Franca, invece, ha 
l’ombrello rosa e la giacca a pallini rossi. 
 



Leggi le frasi ed illustrale con un disegno. 
 

1) Di sera la luna splende in cielo. 

 
 
2) Nel vaso nuotano quattro pesci rossi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Luca gioca a pallone nel prato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     4) Una barca con le vele gialle naviga nel mare. 
 
 


