VERIFICHE 1° QUADRIMESTRE
CLASSE 3ª
ITALIANO
 Rispondi a tutte le domande rileggendo il testo, se necessario.

1- Perché Luca e Marco si trovano in montagna?
2- Sono con i rispettivi genitori. La parola sottolineata che cosa ti fa capire?
3- Col permesso dei genitori cosa fanno i bambini ?
4- Qual è la frase del testo che ti fa capire che sta per calare la notte?
5- A tarda ora, la preoccupazione spinge i ragazzi a fare che cosa?
6- Arrivati ad un bivio quale direzione scelgono per tornare a casa?
7- Perché la paura comincia ad assalirli?
8- Chi li aiuta durante la loro avventura?
9- In che modo il cane interviene?
10- Per quale motivo durante il percorso i ragazzi tengono gli occhi bassi?
11- Cosa fa il cane appena sente la presenza dei genitori ?
12- Che cosa provano alla fine i ragazzi?

 Copia le seguenti frasi e trasformale dal singolare al plurale .
12345-

Il meccanico ha riparato l’auto .
La nonna prepara la confettura di albicocche.
Sotto il castagno è spuntato un fungo.
Nel bosco il cacciatore spara alla selvaggina.
La talpa scava la galleria sotto terra.
 Copia le parole e dividile in sillabe.

Oggetto - Lampada – Acqua – Pescare – Questura – Cresta – Geranio – Zappatore – Traslocare –
Pastasciutta - Impigliare

 Ricopia le seguenti frasi completandole con gli articoli determinativi.
 …….leone e ……orso trovarono un pezzo di carne e si misero a litigare.
 …..orso non voleva cedere e…….leone altrettanto.
 …….altri animali li guardavano, soprattutto……..volpe astuta.
 Lottarono tanto fino a quando …….due animali caddero a terra privi di forza : ……..volpe
lesta prese ………. pezzo di carne, lo addentò e fuggì.

 Copia la tabella con i nomi e indica con una X se sono: concreti, astratti, primitivi,
derivati.

NOMI
CONIGLIERA
AMICO
MARINAIO
CATERINA
PIANISTA
GELATO
AMOROSO
ACQUA
VENTICELLO
CANZONCINA
VIGNETO
RICCARDO
LATTE
LATTERIA
MESSINA
SCUOLA

COMUNI

PROPRI

PRIMITIVI

DERIVATI

ALTERATI

 Completa le parole scegliendo tra CQU – QU - CU
A_____a

In_____dine

_____ercia

A_____ila

In_____bo

A_____avite A

_____azzone

S_____ltore

_____scino

A_____to

Li_____do

E_____librio

 Completa le frasi scegliendo QUI – CUI.

Ti ho detto di venire subito _____ !
Il motivo per _____ ti ho detto di andare a casa, sta tutto _____ .

 Metti la crocetta nel quadratino adatto.

LE DUE PAROLE HANNO
SIGNIFICATO :
ES:TRANQUILLO
CALMO
ES:AMORE
ODIO
INTELLIGENTE
SPASSOSO
DISTANZA
SBAGLIO
SPORCIZIA
ACCHIAPPARE
ASPETTARE
SALIRE
LENTAMENTE
POI

STUPIDO
DIVERTENTE
VICINANZA
ERRORE
PULIZIA
AFFERRARE
ATTENDERE
SCENDERE
VELOCEMENTE
DOPO

UGUALE

CONTRARIO

X



X























Leggi attentamente le parole e scrivile nel sacco giusto:
sbranare- sdraiarsi – sbrigarsi – astri – sdrucciolevole - scrittura – sgretolare – sgridare – scrivania
disgrazia – sgradito – scrostare – costruire – sbriciolare – spremuta - straccio - sfruttare – aspro –
sfrecciare.

