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• PROVA DI LETTURA: "Il bruco e i gerani"

L'alunno/a legge accanto
all'insegnante DURATA: 4 minuti.
MODALITA' DI CORREZIONE: si richiede di correggere le eventuali parole errate
durante la lettura.

• PROVA DI COMPRENSIONE M.T: "La fiaba dello scoiattolo"

L'alunno/a legge autonomamente il testo e risponde alle domande contrassegnando la
risposta esatta.
DURATA: 30 minuti.
Punteggio max : 10/10
Punteggio minimo : 7/10

• PROVA DI PRODUZIONE LINGUISTICA:

L'alunno/a osserva le immagini e scrive la storia dando un nome ai personaggi.
Poi scrive il titolo.
DURATA: 30 minuti.
MODALITA' DI VALUTAZIONE: la prova si ritiene superata se il testo prodotto
contiene frasi:
coordinate e separate dal punto
significative e pertinenti all'argomento
rispettose delle principali convezioni ortografiche

-

• PROVA DI ASCOLTO

L'insegnante legge due volte il testo senza soffermarsi sui particolari e l'alunno/a
rappresenta con un disegno il paesaggio descritto
DURATA: 20 minuti
Punteggio massimo 11/11
Punteggio accettabile 7/11

• PROVA DI ASCOLTO

L'alunno/a racconta ad alta voce la storia utilizzando le parole della successione
( prima, poi, dopo, infine).
MODALITA' DI VALUTAZIONE: la prova si ritiene superata se l'alunno/a racconta
la storia in modo coerente utilizzando tutte le parole della successione.

NOME E COGNOME

DATA

IL BRUCO E I GERANI
La mamma di Gigi ha messo in
casa i gerani, al riparo dal freddo. Un
giorno trova un piccolo bruco verde,
che mangia le foglie.
Povere foglie! - dice la mamma.
Povero bruco! - dice Gigi.
- Che fine farà? Bisogna salvarlo.
Prepara un aeroplanino di carta e
vi spinge sopra il bruco.
La mamma apre la finestra e Gigi
fa volare l'aereo.
- Speriamo che scenda nell'erba
del prato! - esclama. - Anche quella è buona da mangiare.
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NOME E COGNOME

DATA

LA FIABA DELLO SCOIATTOLO
C'era una volta una bambina che cercava funghi nel bosco.
Sotto un albero, vide uno scoiattolo piccolo piccolo con una
grande coda soffice.
Lo scoiattolo non si mosse e non cercò di scappare.
Tremava tutto, con gli occhietti chiusi.
- Povero scoiattolo - disse la bambina - forse è malato.
Si inginocchiò, si tolse il berretto di lana e lo mise intorno
allo scoiattolino.
Il giorno dopo, lo scoiattolino era ancora là, dentro il
berretto. La bambina gli mise vicino delle briciole di pane.
Il terzo giorno, lo scoiattolino era scomparso. Per terra
c'era il berretto di lana e nel mezzo brillava un anello
d'oro.

Rispondi alle seguenti domande facendo una croce sulla
risposta giusta:
1. Chi va in cerca di funghi?

2. Cosa trova nel bosco?

3. Lo scoiattolo aveva una coda:

A
B
C

lunga come un serpente
morbida come una piuma
diritta come una bandiera

4. Dov'era lo scoiattolo?

5. Appena vede la bambina, lo scoiattolo:

A

si arrampica su un albero

B

resta fermo e non si muove

C

spicca un salto in braccio alla bambina

6. La bambina dice allo scoiattolo

A
B
C

non sta bene ha molta
sete è triste perché
è solo

7. Cosa fa la bambina?
A

porta lo scoiattolo a casa

B

va a chiamare la mamma

C

aiuta lo scoiattolo a scaldarsi

8. La bambina porta il giorno dopo allo scoiattolo
A

alcune noccioline

B

dei pezzetti di pane

C

un po' di latte

9. La bambina cosa mette intorno allo scoiattolo?

10. La bambina cosa trova l'ultimo giorno?
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PROVA D'ASCOLTO
A

Paolo aveva disegnato un paesaggio composto da sette casette e
da una chiesa.
„
A
3
Cerano anche i monti di color verde scuro.
5

6

9

Il cielo era azzurro e nel mezzo splendeva il sole tutto giallo.
Aveva diseqnato anche il prato verde con tanti fiorellini colorati
40

*4

e due alberi pieni di fiori rosa.

NOME E COGNOME

DATA

Osserva con attenzione queste vignette e racconta

