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PROVA DI USCITA ST  NOME E COGNOME ______________________ 

 

Primo testo  

I genitori hanno preparato una festa per festeggiare la fine della scuola elementare. Hanno fatto 

arrivare nell’aula pizzette gelati, bibite, focacce, dolci a volontà. Tutta la stanza è addobbata con 

palloncini, filamenti appesi, lampioni di carta colorata e tanti disegni appesi alle pareti ed altri 

oggetti prodotti dalla classe (sculture in pongo, burattini di stoffa, plastici in legno. Le maestre 

hanno fatto un regalino ad ogni bambino. Le maestre hanno anche cantato canzoni divertenti e 

fatto girotondi coi bambini. Il babbo di Luigi ha suonato la chitarra. Davvero una festa ben orga-

nizzata! I bambini avranno così un buon ricordo della loro scuola.  

 

1) Scegli le TRE informazioni più importanti  

 I genitori hanno preparato la festa di fine scuola  

 Le canzoni cantate dalle maestre erano divertenti 

 Nell’aula c’erano anche lampioni di carta colorata  

 Ci sono stati musica, giochi e consegna di regali  

 Un babbo ha suonato la chitarra  

 La festa si è svolta in un clima di grande allegria  

 

2) Scegli i TRE titoli migliori  

 La festa di fine scuola  

 I canti e balli di maestre e genitori  

 L’addio alla scuola elementare  

 I disegni e le sculture dei bambini  

 Maestre e genitori suonano e cantano  

 Una festa piena di allegria  

 

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

 

 Pizzette, lampioni colorati, burattini  

 Festa della scuola, divertimento, ricordo  

 Fine della scuola, festa, regali  

 Cibo, disegni, sculture  

 Canti, balli, musica  

 Scuola, festa, affetto  
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Secondo testo  

Le previsioni del tempo non sono buone, c’è allerta in mare, ma Mario decide lo stesso di uscire 

in mare per fare surf. Ad un certo punto il vento aumenta di intensità; le onde diventano alte an-

che più di 2 metri e Mario è spinto sempre più al largo. Per fortuna ha con se il cellulare e può te-

lefonare per chiamare i soccorsi. Passano minuti interminabili, infine in lontananza vede la moto-

vedetta della guardia costiera che arriva, sempre più vicina. Ecco ci siamo; la piccola motovedetta 

raggiunge Mario. Mario si accosta. Viene fatto salire a bordo e riportato a riva. Se la caverà con 

un grosso spavento ed una bella multa per non aver rispettato l’avviso meteo.  

 

1) Scegli le TRE informazioni più importanti  

 Mario esce in mare a fare surf  

 Mario non riesce più a controllare il surf  

 Le onde diventano alte anche più di 2 metri  

 Mario vede la guardia costiera che si avvicina  

 Mario si accosta alla motovedetta  

 Mario viene salvato dalla guardia costiera  

 

2) Scegli i TRE titoli migliori  

 La motovedetta  

 Una brutta avventura  

 Una multa meritata  

 Il surf  

 Mare in tempesta  

 L’imprudenza  

 

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

 Imprudenza, salvataggio, multa  

 Surf, allerta meteo, motovedetta  

 Rischio, aiuto, salvezza  

 Vento, motovedetta, guardia costiera  

 Onde, cellulare, ritorno  

 Pericolo, soccorso, punizione  
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Terzo testo  

C’era una volta un contadino che possedeva un piccolo pezzetto di terra. In una bella giornata di 

primavera, mentre gli uccellini svolazzavano felici e i prati si riempivano di fiori, vi scorse una 

rondine con l’ala spezzata; la sollevò con delicatezza e la portò a casa sua. La curò a lungo finché 

la rondine non poté volare. L’anno dopo, la rondine ritornò e portò con sé un semino che il pove-

ro contadino, incuriosito, piantò tra le zolle. Da quel semino nacque un cocomero che in breve 

diventò gigantesco. Il contadino invitò poi gli amici per una festa con cibo, carne e vino in grande 

quantità. Alla fine il contadino prese il cocomero e lo spezzò. Che sorpresa! Era pieno di monete 

d’oro. Il contadino divise le monete fra i suoi ospiti. Finalmente poté vivere senza tanti pensieri.  

 

1) Scegli le TRE informazioni più importanti  

 Gli uccellini svolazzavano felici  

 Il contadino curò la rondine  

 Alla festa con gli amici c’era cibo e vino in grande quantità  

 Il cocomero era gigantesco  

 Il cocomero era pieno di monete d’oro  

 Il contadino può vivere senza pensieri  

 

2) Scegli i TRE titoli migliori  

 La primavera  

 Una buona azione ricompensata  

 Il buon contadino  

 La rondine guarita  

 La rondine e le monete d’oro  

 Il contadino e i suoi amici  

 

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

 Primavera, rondine ferita, rondine guarita  

 Primavera, cocomero, monete d’oro  

 Bontà, incantesimo, benessere  

 Buona azione, seme magico, ricompensa  

 Cicogna, seme, cocomero  

 Contadino, bontà, premio  
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Quarto testo  

Le abitazioni erano isolate a poche centinaia di metri dal mare. I nostri genitori dovevano badare 

alle loro cose così lasciavano noi ragazzi liberi di muoverci come volevamo; l’unica regola era di 

tornare a casa all’imbrunire. Gran parte del tempo eravamo in acqua. Ci si tuffava e si usciva 

dall’acqua di continuo. Si prendevano molluschi e piccoli pesci che mangiavamo sulla spiaggia 

dopo averli cotti con piccoli legni raccolti qua e là. A volte facevamo delle battaglie tra di noi sen-

za che intervenissero i genitori, lotta e pugni a volontà, poi amici come prima. Se ci facevamo ma-

le, ci disinfettavamo con l’acqua di mare senza tornare a casa. Da grande sono andato a vivere in 

città, in un appartamento in una strada molto trafficata. Rumori e clacson di continuo. Poi tutta 

una corsa, da casa al lavoro! Le immagini di quelle spiagge e di quelle giornate in piena libertà mi 

ritornano spesso in mente.  

 

1) Scegli le TRE informazioni più importanti  

 Si trascorreva la giornata in piena libertà  

 Si raccoglievano legnetti per cucinare i pesci  

 Ci si tuffava e si usciva dall’acqua di continuo  

 Abitavamo vicino al mare  

 Lotta e pugni a volontà  

 Mi ricordo spesso quelle giornate  

 

2) Scegli i TRE titoli migliori  

 Una bella spiaggia  

 Il ricordo dell’infanzia  

 Le battaglie tra ragazzi  

 Due mondi del tutto diversi  

 Un’infanzia libera  

 Il caos della vita in città  

 

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

 Mare, pesca, rumori  

 Natura, città, confronto  

 Ricordo, infanzia, libertà  

 Spiaggia, tuffi, traffico  

 Giochi, battaglie, infanzia  

 Infanzia, vita da grande, memoria 

 

 

 


