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PROVA DI INGRESSO ST   NOME E COGNOME ____________________ 

 

Primo testo  

Luisa ha invitato tutta la classe in un locale per il suo compleanno. Ha fatto preparare una torta 

gigantesca ricoperta di cioccolata, panna montata e fiorellini di zucchero oltre a pasticcini di ogni 

tipo. Tutta la stanza è decorata di palloncini, filamenti appesi, lampioni di carta colorata e scritte 

di “Buon Compleanno” attaccate ai muri. Ha chiamato persino un mago per far divertire con al-

cuni trucchi e due amici più grandi che hanno suonato e cantato. Davvero bravi! I suoi genitori 

devono aver speso un sacco di soldi.  

 

1) Scegli le TRE informazioni più importanti  

 Ai muri erano attaccate le scritte di “Buon compleanno”  

 Nella torta c’erano anche fiorellini di zucchero  

 Molti addobbi, cibi ed animatori  

 Luisa ha festeggiato il compleanno  

 I genitori hanno speso molto per la festa  

 Un mago ha presentato alcuni trucchi  

 

2) Scegli i TRE titoli migliori  

 Gli animatori alla festa di Luisa  

 Un compleanno in grande  

 Luisa e i suoi amici  

 Le spese dei genitori di Luisa  

 Il compleanno di Luisa  

 Una festa costosa  

 

3) Scegli i TRE gruppi di parole che riassumono meglio il significato dell’intero brano  

 Luisa, mago, trucchi  

 Torta, cioccolata, panna  

 Compleanno, addobbi, animatori  

 Palloncini, mago, cantanti  

 Compleanno, festa, divertimento  

 Luisa, compleanno, grandi spese  



 

2 
 

Secondo testo  

Alla curva il ciclista si imbatte in una piccola buca. La bicicletta sbanda. Alla fine il ciclista cade per 

terra e rotola per alcuni metri. Fa per rialzarsi ma un dolore molto forte alla gamba lo costringe a 

rimanere fermo. Una signora anziana, uscita a fare la spesa, lo vede e si ferma a soccorrerlo. Un 

altro passante chiama l’autoambulanza. Passano alcuni minuti mentre il ferito si lamenta dal do-

lore. Si sente in lontananza la sirena dell’autoambulanza che man mano si avvicina. Ecco, ci sia-

mo. Scendono i barellieri dall’autoambulanza. Il ciclista viene con cura portato sulla barella e poi 

sull’autoambulanza e via, a tutta velocità verso l’ospedale dove, per prima cosa, il medico di 

guardia richiede una radiografia. Il risultato arriva rapidamente: c’è una frattura alla gamba de-

stra.  

 

1) Scegli le TRE informazioni più importanti  

 Il ciclista ha avuto un incidente  

 Si sente la sirena dell’autoambulanza  

 Una signora uscita a fare la spesa si ferma  

 Arrivano i soccorsi  

 I barellieri poggiano il ciclista sulla barella  

 Il ciclista viene trasportato all’ospedale  

 

2) Scegli i TRE titoli migliori  

 Una brutta caduta  

 Un intervento di soccorso  

 La radiografia  

 La sirena dell’autoambulanza  

 La vita dei barellieri  

 L’incidente  

 

3) Scegli i TRE gruppi di parole che riassumono meglio il significato dell’intero brano  

 Incidente, soccorso, ospedale  

 Ciclista, donna anziana, barellieri  

 Sirena, dolore, ospedale  

 Incidente, assistenza, diagnosi  

 Medico di guardia, radiografia, frattura  

 Caduta, ospedale, gamba rotta 
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Terzo testo  

Il pescatore prese la canna da pesca e si diresse verso il lago. Era una bella giornata di primavera, 

e questo lo metteva di buon umore. Uscì speranzoso di fare una buona pesca. Gli uccellini svolaz-

zavano e i prati cominciavano a rivestirsi di fiori. Tutto intorno la natura si stava risvegliando. 

Mentre camminava il pescatore fischiettava allegro con il suo cane che lo accompagnava, 

anch’esso felice, scodinzolando. Arrivato sul lago cominciò a gettare la canna. Il tempo passava 

ma non prendeva nulla. Ad un certo punto la lenza si incagliò sul fondo e si spezzò. Che sfortuna! 

Poi il pescatore riuscì a prendere un pesciolino ma così piccolo che gli faceva pena, così lo ributta 

nel lago. Di nuovo un altro pesciolino troppo piccolo, ed ancora un altro… e sempre il pescatore 

lo ributtò nel lago. Ad un tratto dal lago sente venire una vocina: “Sei stato bravo, hai compiuto 

una buona azione. Ne sarai ricompensato”. Mentre il pescatore se ne tornava a casa tutto triste 

per non aver preso nulla, sul sentiero vide qualcosa che luccicava: era una moneta d’oro!  

 

1) Scegli le TRE informazioni più importanti  

 I prati si rivestono di fiori  

 La lenza si spezza  

 Il pescatore fischietta  

 Il pescatore ributta nel lago i pesciolini piccoli  

 Il pescatore va a pesca  

 Il pescatore trova una moneta d’oro  

 

2) Scegli i TRE titoli migliori  

 La primavera  

 Una buona azione ricompensata  

 Il buon pescatore  

 Una moneta d’oro  

 Una giornata magica  

 La storia dei piccoli pesciolini  

 

3) Scegli i TRE gruppi di parole che riassumono meglio il significato dell’intero brano  

 Campi fioriti, lenza, pesciolini  

 Buona azione, magia, premio  

 Primavera, uccellini, pesciolini  

 Pesca, lago, lenza rotta  

 Pesca, incantesimo, moneta d’oro  

 Pesciolini magici, bontà, ricompensa  
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Quarto testo  

La neve si manteneva fino all’estate. Mio padre mi accompagnava a scuola con la slitta, nel paese 

più a valle. Ogni giorno, ci dovevamo alzare alle 6 per essere a scuola in tempo. Che spettacolo 

esaltante! Quegli sterminati campi silenziosi e innevati davano un senso di pace. Gli stambecchi 

si avvicinavano spesso alla casa in cerca di cibo. La casa era grande e d’inverno ospitavamo anche 

comitive di sciatori. Io e i miei fratelli più piccoli passavamo gran parte dei pomeriggi intorno casa 

a giocare liberamente, a fare pupazzi con la neve, ad andare sugli slittini. A volte ci si trovava con 

gli altri ragazzi delle case più vicine a fare gare di sci. Quando sono diventato grande e sono an-

dato a vivere in città quelle immagini e quella sensazione di pace non mi hanno mai abbandona-

to. La vita in città si svolgeva in un piccolo appartamento, in un condominio rumoroso; appena 

sceso nella strada rimanevi avvolto in un grande ingorgo di auto, stridio di freni e clacson in con-

tinuazione.  

 

1) Scegli le TRE informazioni più importanti  

 Si stava a lungo a giocare con la neve  

 A volte si facevano gare di sci  

 Ospitavamo comitive di sciatori  

 I campi innevati davano un senso di pace  

 Mi ricordo spesso di quelle immagini  

 Nella strada rimanevi avvolto in un ingorgo di auto  

 

2) Scegli i TRE titoli migliori  

 Campi innevati  

 Il ricordo dell’infanzia  

 Pupazzi di neve e slittini  

 Due fasi diverse della mia vita  

 Un’infanzia con la natura  

 La vita assordante della città  

 

3) Scegli i TRE gruppi di parole che riassumono meglio il significato dell’intero brano  

 Ricordo, infanzia, libertà  

 Neve, pupazzi, stambecchi  

 Giochi, gare di sci, infanzia  

 Quiete, città, confronto  

 Vita in città, condominio, clacson  

 Vita dell’infanzia, vita da adulto, differenze 


