Prova di ingresso - ITALIANO

ALUNNO ___________________________________________

CLASSE _________

A. leggi con attenzione il testo.
_________________________________

C’era una volta un barone che era anche un grande mago; con le sue arti magiche
sapeva prevedere il futuro. Questo ricco signore aveva un figlioletto che un
giorno avrebbe ereditato tutti i suoi beni.
Volendo sapere come sarebbe stato il futuro del suo bambino, il barone aprì il
Libro del Fato e vi lesse che suo figlio avrebbe sposato una fanciulla di umili origini
che era appena nata nella casa di un misero contadino, il quale aveva già cinque
figli.
Il barone si dispiacque molto di questa predizione. Come poteva permettere che
suo figlio sposasse una povera contadinella? Prese dunque la sua decisione… In
groppa al suo destriero giunse in giornata a casa del povero contadino, che se ne
stava a piangere sull’uscio.
- Che cosa ti turba, amico mio? - domandò il barone.
Il poveraccio rispose: - In questa casa, oh signoria, è appena nata una bambina,
ma noi abbiamo già cinque figli e non sappiamo proprio dove trovare il pane per
sfamare una sesta bocca.
- Se il tuo problema è solo questo, - ribatté prontamente il barone, forse posso
aiutarti. Stavo proprio cercando una compagna di giochi per mio figlio, quindi se a
te sta bene, ti darò dieci corone in cambio della piccola.
L’uomo quasi saltò di gioia, perché lui avrebbe avuto dei soldi e sua figlia un
futuro decente; così senza pensarci due volte prese la bambina e la diede al
barone.
Il barone la avvolse in un mantello e si allontanò a cavallo. Giunto però in riva al
fiume, ce la gettò e mentre galoppava verso il suo castello diceva fra sé: - Questo
è il destino!
Quindici anni dopo il barone era a caccia con alcuni suoi amici e, fattasi sera, la
comitiva si fermò a mangiare nella casa di un pescatore. A portare il cibo a tavola
c’era una fanciulla bellissima che non passò inosservata ai giovanotti del gruppo.
Uno di loro, rivolto al barone, disse: - Voi che siete esperto di predizioni, perché
non ci dite quale sarà il futuro di questa ragazza?
- Ah, ci vuol poco a indovinarlo! - ridacchiò il mago - Finirà sposa di qualche
bifolco. Ma visto che il suo destino vi interessa tanto, le farò l’oroscopo.
Poi, rivolto alla ragazza: - Dimmi la data della tua nascita!
- Non la so, -rispose lei - perché il pescatore mi ha trovata nel fiume quindici anni
fa e, insieme a sua moglie, mi ha cresciuta e amata come una figlia.
A sentire quelle parole il barone impallidì: aveva infatti capito che quella era la
bambina che lui aveva gettato tra i flutti e che il destino era stato più forte di lui.

Nonostante ciò, il barone non si arrese. Escogitò un piano… Qualche giorno dopo
tornò nella casa del pescatore portando con sé una lettera.
- Salve! - disse alla ragazza- Mio figlio da qualche tempo è a casa di mio fratello e
proprio ieri mi ha scritto che lo zio cerca brave giovani da prendere a servizio. Se
andrai lì portando questa lettera, sarai sistemata per sempre.
La ragazza pensò che oramai i suoi amati genitori stavano diventando vecchi e
avevano proprio bisogno di denaro, perciò prese la lettera e partì.
Il barone invece se ne tornò al castello mormorando soddisfatto tra sé: - Questo è
il destino!
Perché nella lettera aveva scritto:

Caro fratello, metti subito a morte colei che reca questa missiva.
Ma anche questa volta si sbagliava di grosso, perché lungo il cammino verso la
città dove abitava il fratello del barone, la ragazza venne derubata. Il capo dei
ladri aprì la sua borsa e vi trovò la lettera del mago. Quando l’ebbe letta
comprese che si trattava di un’orribile trappola. Allora stracciò la lettera, prese
carta e penna e scrisse:

Caro fratello, accogli colei che reca questa missiva e uniscila senza
indugio in matrimonio con mio figlio.
Poi chiuse il foglio in una busta, vi appose il sigillo del barone e lo diede alla
ragazza.
Così quando la giovane arrivò al castello del fratello del barone, questi se pure un
poco stupito diede ordine di apprestare una gran festa di nozze.
E il figlio del barone, colpito dalla bellezza della fanciulla, non obiettò e, anzi, la
sposò con grande entusiasmo.
Saputa la notizia, il mago disse fra sé, con tono rassegnato: - Dunque è proprio
questo il destino!
B. Rispondi correttamente. Cerca sempre la risposta nel testo!

1. Quale tra questi potrebbe essere un titolo adatto al testo che hai letto?
a. La leggenda del fiume
b. La forza del destino
c. La rabbia del contadino
2. Rispondi. Perché il barone non è contento della predizione sul futuro di suo figlio?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Metti in corrispondenza ogni parola scritta a sinistra con il suo significato a destra,
scrivendo nella casella la stessa lettera. Le parole sono in grassetto nel racconto.
A barone
persona rozza e ignorante
B uscio
ricco signore
C bifolco
cavallo
D destriero
porta
4. Il barone dice al contadino che gli darà dieci corone in cambio di sua figlia.
Secondo te, cosa sono le corone di cui si parla nel racconto?
a. Oggetti da mettere in testa
b. Monete
c. Pagnotte
5. Cosa fece il barone alla piccola figlia del contadino?
a. La gettò nel fiume
b. La portò a casa sua
6. Chi salvò la bambina?
a. Un ladro

b. Un calzolaio

c. La vendette
c. Un pescatore

7. Quanti anni dopo il barone incontra la bambina, diventata una bellissima ragazza?
a. Tredici
b. Quindici
c. Sedici
8. Perché il barone vuole sapere dalla ragazza la data della sua nascita?
a. Per farle l’oroscopo
b. Per farle un dono
c. Per curiosità
9. Qual è il piano del barone per sbarazzarsi della ragazza?
a. Con un inganno, mandarla a casa di suo fratello e farla uccidere dai ladri.
b. Con un inganno, mandarla a casa di suo fratello e farla uccidere da lui.
c. Con un inganno, mandarla a casa di suo fratello e farla uccidere da suo figlio.
10. Chi riesce, ancora una volta, a salvare la vita della ragazza?
a. Il figlio del barone
b. Il capo dei ladri
c. Il capo delle guardie
11. Caro fratello, metti subito a morte colei che reca questa missiva.
Quale delle tre lettere seguenti dice le stesse cose scritte dal barone a suo fratello,
anche se con parole diverse?

Uccidi la persona che
porta questo
messaggio.
a.

Uccidi la persona
che porta questa
messa.

Metti in prigione colei
che reca questa missiva.

b.

12. Come si conclude la storia?
a. Con un matrimonio
b. Con un’esecuzione capitale

c.

c. Con un funerale

13. Inserisci il pronome personale giusto davanti a ogni verbo.
________ apro;
________ apriranno;
________ aprì;
________ avevi aperto;
14. Tra i seguenti nomi trova e segna con una X, tutti quelli derivati da GIORNO.
giornale
notte
giornalista

giornalaio

15. Scrivi il femminile di ciascuno dei seguenti nomi.
professore -> _____________________ cantante-> ________________
collaboratore -> ___________________ postino -> _________________
16. Per ogni descrizione, scrivi il nome alterato adatto. Segui l’esempio.
Esempio ->Una scarpa rotta: scarpaccia.
Un libro grande: _______________.
Una scatola piccola: ______________ .
Un ragazzo cattivo: _____________. Una borsa graziosa: _______________ .
17. Scrivi l’articolo indeterminativo corretto [un, uno; una (un’)] - davanti a ogni
seguente nome.
_____ zaino
_____ cartella
_____ esercizio
_____ idea
18. Trasforma al plurale l’intera frase. Segui l’esempio.
Esempio: La casa era ordinata. -> Le case erano ordinate.
Il cortile è spazioso. -> ________________________________________________
La direttrice fu cordiale. -> _____________________________________________
Lo studente sarà attento. ->_____________________________________________
19. Completa le frasi con ha verbo o con a preposizione semplice.
Mentre tornava ____ casa il barone pensava: << La ragazza ____ un bell’aspetto ma
è povera. Non riesco ____ sopportare l’idea che mio figlio sposi una poveraccia.>>
Ma alla fine della storia il destino ____ vinto!
20. In ogni gruppo di nomi ce n’è uno grammaticalmente intruso.
Cancella il nome intruso!
GRUPPO 1
GRUPPO 2
GRUPPO 3
GRUPPO 4
comitiva
Federico
madre
sole
squadra
Firenze
dottore
cane
sciame
Italia
scala
topo
campana
Angela
libraio
tigre
stormo
foglia
parrucchiera
giraffa

CORRETTORE - N.B. Attribuire 5 punti a ogni item; totale della prova 100 punti.
1. Quale tra questi potrebbe essere un titolo adatto al testo che hai letto?
a. La leggenda del fiume
b. La forza del destino
c. La rabbia del contadino
2. Rispondi. Perché il barone non è contento della predizione sul futuro di suo figlio?
Perché il barone desiderava che il figlio sposasse una ragazza ricca (nobile, importane…). Perché il
barone non voleva che suo figlio sposasse una ragazza povera.
3. Metti in corrispondenza ogni parola scritta a sinistra con il suo significato a destra, scrivendo
nella casella la stessa lettera. Le parole sono in grassetto nel racconto.
A barone
C persona rozza e ignorante
B uscio
A ricco signore
C bifolco
D cavallo
D destriero
B porta
4. Il barone dice al contadino che gli darà dieci corone in cambio di sua figlia. Secondo te, cosa
sono le corone di cui si parla nel racconto?
a. Oggetti da mettere in testa
b. Monete
c. Pagnotte
5. Cosa fece il barone alla piccola figlia del contadino?
a. La gettò nel fiume
b. La portò a casa sua
6. Chi salvò la bambina?
a. Un ladro

b. Un calzolaio

c. La vendette
c. Un pescatore

7. Quanti anni dopo il barone incontra la bambina, diventata una bellissima ragazza?
a. Tredici
b. Quindici
c. Sedici
8. Perché il barone vuole sapere dalla ragazza la data della sua nascita?
a. Per farle l’oroscopo
b. Per farle un dono
c. Per curiosità
9. Qual è il piano del barone per sbarazzarsi della ragazza?
a. Con un inganno, mandarla a casa di suo fratello e farla uccidere dai ladri.
b. Con un inganno, mandarla a casa di suo fratello e farla uccidere da lui.
c. Con un inganno, mandarla a casa di suo fratello e farla uccidere da suo figlio.
10. Chi riesce, ancora una volta, a salvare la vita della ragazza?
a. Il figlio del barone
b. Il capo dei ladri
c. Il capo delle guardie
11. Caro fratello, metti subito a morte colei che reca questa missiva.
Quale delle tre lettere seguenti dice le stesse cose scritte dal barone a suo fratello, anche se con
parole diverse?
Uccidi la persona che porta
Uccidi la persona che porta
Metti in prigione colei che reca
questo messaggio.
questa messa.
questa missiva.
a.
b.
c.
12. Come si conclude la storia?
a. Con un matrimonio
b. Con un’esecuzione capitale

c. Con un funerale

13. Inserisci il pronome personale giusto davanti a ogni verbo.
Io apro;
Essi (loro) apriranno;
Egli (lui) aprì;
Tu avevi aperto;
14. Tra i seguenti nomi trova e segna con una X, tutti quelli derivati da GIORNO.
giornale
notte
giornalista

giornalaio

15. Scrivi il femminile di ciascuno dei seguenti nomi.
professore -> professoressa
cantante-> cantante
collaboratore -> collaboratrice
postino -> postina
16. Per ogni descrizione, scrivi il nome alterato adatto. Segui l’esempio.
Esempio ->Una scarpa rotta: scarpaccia.
Un libro grande: librone.
Una scatola piccola: scatolina (scatoletta) .
Un ragazzo cattivo: ragazzaccio. Una borsa graziosa: borsetta .
17. Scrivi l’articolo indeterminativo corretto [un, uno; una (un’)] - davanti a ogni seguente nome.
uno zaino
una cartella
un esercizio
un’ idea
18. Trasforma al plurale l’intera frase. Segui l’esempio.
Esempio: La casa era ordinata. -> Le case erano ordinate.
Il cortile è spazioso. -> I cortili erano spaziosi.
La direttrice fu cordiale. -> Le direttrici furono cordiali.
Lo studente sarà attento. ->Gli studenti saranno attenti.
19. Completa le frasi con ha verbo o con a preposizione semplice.
Mentre tornava a casa il barone pensava: << La ragazza ha un bell’aspetto ma è povera. Non
riesco a sopportare l’idea che mio figlio sposi una poveraccia.>>
Ma alla fine della storia il destino ha vinto!
20. In ogni gruppo di nomi ce n’è uno grammaticalmente intruso.
Cancella il nome intruso!
GRUPPO 1
GRUPPO 2
GRUPPO 3
comitiva
Federico
madre
squadra
Firenze
dottore
sciame
Italia
scala
campana
Angela
libraio
stormo
foglia
parrucchiera
La storia è tratta da “Storie della buonanotte”, Einaudi Ragazzi.
Riduzione e adattamento di Bisia.

GRUPPO 4
sole
cane
topo
tigre
giraffa

