
Cognome e Nome  .................................................     Classe ............    Data ............................... 

Italiano 

FONOLOGIA 

1) Riscrivi in ordine alfabetico le seguenti parole. 

servizio                  piazza                           guinzaglio                               veicolo  

week end            ferroviere                 laboratorio                          editore  

giaguaro              pigiama                     scuola                                   grappa  

ferroviario           festivo                       fermata                               chiesa 

hot dog 

vizio 

grandioso 

difficoltà 

1 ................................... 6 ................................... 11 .......................... 

2 ................................... 7 ................................... 12 ............................ 

3 ................................... 8 ................................... 13 ............................ 

4 ................................... 9 ................................... 14 ........................... 

5        ................................... 10 .................................... 15 ........................... 

16 .................................

17 .................................

18 .................................

19 .................................

20 .................................

Punti 20=____ 

2) Sottolinea le parole che vanno scritte con la lettera maiuscola 

quando finirà la scuola, a giugno, carlo e simona andranno con i loro genitori a fare un viaggetto; 

però non sanno ancora dove andranno. leggendo il corriere della sera il loro papà ha scoperto che 

a londra c’è una mostra che gli interessa. 

la loro mamma, invece, vorrebbe andare nel nord della francia, in normandia, per vedere i luoghi 

in cui sono sbarcati gli americani durante la Seconda Guerra Mondiale; vorrebbe anche visitare 

Parigi: per ammirare i suoi monumenti, per andare in battello sul fiume senna, per vedere dei 

quadri di picasso che le piacciono tanto e anche per conversare un po’ con i parigini che trova tanto 

simpatici. vorrebbe anche andare a strasburgo, per vedere il parlamento d’europa: spera perfino 

di assistere ad una seduta dei deputati  europei. 

Carlo e Simona pensano: “ mamma e papà, come al solito, decideranno senza chiedere il nostro parere!” 

Punti 20=____ 

2) Segna l’esatto accento sulle parole che seguono 

Cartone          Stomaco          Bistecca          Costruzione          Piacere          Stambecco 

Pensiero         Gemello          Ridente           Ciminiera             Rastrello        Chiarimento 

Tedesco         Pantofola        Accetta            Violaceo              Gratuito          Rastrellamento 

Punti 18=____ 

3) Sottolinea gli eventuali errori commessi nell’uso dell’ “h” 

1) O, che bellezza! Mia sorella mi a regalato un nuovo videogioco che ha acquistato in Giappone 

2) Ai miei genitori o detto che voglio andare ha studiare all’estero 

3) Non anno molta voglia di studiare e per questo temo che perdano un altro hanno 



4) Oh un terribile mal di denti. Ho telefonato al dentista, ma non mi a risposto 

5) Ho molti conoscenti e pochi amici: me l’a fatto notare anche mia madre 

Punti 9=____ 

4) Segna con una crocetta la parola corretta tra le due proposte 

□acuila        □telequiz          □malincuore         □quattrini        □cuadrupede 

□aquila        □telecuiz          □malinquore         □cuattrini        □quadrupede 

□cuarzo       □equilibrio       □squadrato           □cirquito          □quincuennio 

□quarzo       □ecuilibrio       □scuadrato           □circuito          □quinquennio 

5) Osserva l’esempio e dividi in sillabe le seguenti parole 

Punti 10=____

 Camino Tetto Pasta Problema Poeta Arte Fiore 

Ca-mi-no ........................ ..................... .................... .................. ................. ................ 

 Buoi Ammirare Colonnello Reclamo Cifra Ponte Ieri 

.................... ........................ ..................... ..................... ................... .................. ................ 

 Oliva Distanza Cassa Riflesso Guai Banco Scuola 

.................... ........................ ..................... ..................... ................... .................. ................. 

Sguainare Complicato Carro Allegro Pesca Uguale Colpo 

.................... ....................... ................... ..................... ................... .................. ................. 

MORFOLOGIA 

Punti 27=____

1) Completa il seguente brano usando gli articoli in modo corretto. 

Ogni pomeriggio, di ritorno dalla scuola, .......... bambini andavano a giocare nel giardino del 

Gigante. Era .......... bel giardino grande. Qua e là spuntavano, fra ........ fili d’erba, .......... bellissimi 

fiori, che sembravano stelle. .......... uccelli cantavano sugli alberi così dolcemente, che ......... 

bambini interrompevano spesso ......... loro giochi per stare ad ascoltarli. ......... giorno tornò il 

Gigante e li cacciò via. Quei poveri bambini non avevano più ........ luogo dove giocare. Provarono a 

giocare sulla strada, ma ......... strada era molto polverosa. Finite le lezioni, giravano intorno al 

giardino proibito e ricordavano ....... bel tempo passato a giocare lì. 

Punti 11=____ 

 

 2) Segna con una crocetta i vari tipi di nomi. 



 

Punti 13=____ 

3) Segna con una crocetta di che tipo è l’aggettivo  

 

Punti 9=____ 

4) Sottolinea tutti i pronomi presenti nel brano 

La giovane signora Rossi vide l’uomo gettarsi nel vuoto. Lo disse alla polizia, pochi minuti dopo, nel 

salotto giallo del suo appartamento. La polizia era rappresentata dal tenente Wilson che, appena 

la vide nella sua vestaglia bianca, pensò che il signor Rossi doveva essere un uomo fortunato. Lei 

era piccola e graziosa, i capelli neri e gli occhi leggermente obliqui, che le conferivano quell’aria un 

po’ esotica. Lei era tra i venticinque e i trent’anni; a lui, che aveva trentadue anni, venne fatto di 

considerarla una donna di alta classe. 

Punti 10=____ 

5) Completa le frasi inserendo nel modo giusto i verbi essere e avere 

1) Il babbo .............. andato ............... Firenze con i suoi amici........ mi  .............. comprato un        

bellissimo poster. 



2) Lo scorso ............... scolastico i genitori della mia scuola................ organizzato una festa di      

carnevale. 

3) Il pomeriggio, per merenda, la mamma mi prepara pane .....  nutella ............ della frutta. 

4) Ieri  pomeriggio  sono  andato ............... letto .............   ............. dormito  due  ore  di  seguito. 

5) ............... miei amici non ............... piaciuto il libro che ................  loro regalato. 

6) Ieri mi ................. telefonato Paolo .............. Luca. 

7) Appena .............. terminato di leggere passa il foglio ..........  tuoi compagni. 

Punti 18=____ 

6) Analizza le seguenti voci verbali completando la tabella 

 Modo Tempo Attivo Passivo 

 Solleverà  Fut semp  

 Andò   X 

 Cantato Participio  X 

Saremo chiamati         X  

Avendo creduto        Passato  

 Fummo convocati indicativo   

 Canteremmo   X  

 Cadere infinito   

 Erano stati armati indicativo   

 Parlino  Presente  

Punti 10=____ 

7) Fai l’analisi grammaticale della seguente frase 

        Maria ha un libro molto bello, ma ora non lo trova.  

Maria:  

ha  

un  

libro  

molto  

bello  

ma  

ora  

non  

lo   

trova.  

Punti 11=____ 



PROVA  DI  COMPRENSIONE 

LEGGI IL BRANO E POI RISPONDI ALLE DOMANDE 

IL  SIGNOR  UGO VA A CACCIA 

Il  signor  Ugo  è un tipo elegante, magro, intelligente e paziente. Egli vive in una 

casetta nel bosco. La casetta è recintata. Ugo è un ambulante famoso, non ha  figli e 

non ha moglie. Egli vive agiatamente, perché guadagna tanto.Tutti i lunedì va  al 

mercato  e  vende di tutto: camicie, maglioni, pantaloni, castagne, pasta, frutta, 

televisori, ecc..... Ugo  riesce a vendere molto, perché urla molto forte; infatti nell' 

anno 1991 ha vinto il primo premio degli ambulanti urlatori. 

Un  bel  giorno  il  signor  Ugo  decide  di  andare  a  caccia   col   signor Giovanni. 

Arrivati nel bosco, si nascondono dietro un cespuglio. All'improvviso i due cacciatori 

vedono tre anatre. Il signor Giovanni prende la mira e proprio in quel momento Ugo, 

con un urlo da campione, grida: "Ehi! Guarda tre anatre! " Immediatamente  le  

anatre volano via. Giovanni, rosso come un peperone, sferra un violento calcio a Ugo, 

che inavvertitamente  fa  cadere  a terra il fucile. Dall'arma parte casualmente un 

colpo che uccide un'anatra. Soddisfatto e contento Ugo va a casa  con  l'anatra nel 

carniere, mentre Giovanni torna a casa a mani vuote. 



 

 



Domanda 7 

DESCRITTORE: individuare la conclusione di un fatto implicita nel testo 

Perchè Giovanni torna a casa a mani vuote ? 

   perchè le anatre, spaventate da Ugo, sono scappate  

  perchè Ugo si è portato a casa l’anatra colpita da Giovanni   

  perchè Giovanni non è riuscito a trovare nel bosco l’anatra che aveva 

colpito. 

 

Domanda 8 

DESCRITTORE: individuare le conclusioni del brano 

Come si conclude la vicenda ? 

 Ugo e Giovanni tornano a casa con un’anatra a testa 

 Giovanni torna a casa con un anatra nel carniere 

 Ugo torna a casa con un’anatra nel carniere, mentre Giovanni torna a casa a mani vuote 

Domanda 9 

DESCRITTORE: numerare frasi in base alla sequenzialità logica o cronologica 

Numera le frasi da 1 a 4 secondo l’ordine di svolgimento dei fatti: 

 Giovanni prende la mira 

 Ugo grida : “ Ehi! Guarda tre anatre ! “ 

 Ugo e Giovanni arrivano nel bosco e si nascondono dietro un cespuglio      

Le anatre volano via 

Domanda 10 

DESCRITTORE: classificare enunciati secondo il criterio vero/falso in base alle informazioni 

del testo 

Scrivi accanto ad ogni frase Vero o Falso 

 Ugo ha colpito l’anatra perchè è un bravo cacciatore  

 Ugo vive in una casetta nel bosco 

 Ugo è un ambulante famoso 

 Nel 1981 Ugo ha vinto il premio degli ambulanti urlatori 

 Ugo è sposato ma non ha figli 

Punti 14=____ 

 



Compiti estivi in preparazione alla Classe Prima  

della Scuola Secondaria di primo grado di Besate 

 

In attesa di incontrarli a settembre, la Docente di Lettere della Secondaria di Besate invita i futuri 

alunni a svolgere le seguenti attività: 

 

A lettura di almeno due libri scelti fra le seguenti proposte (ovviamente, se si è bravi lettori, nulla 

vieta di abbondare e di leggerne di più): 

 

• Dumas, I tre moschettieri; Robin Hood 

• E. Salgari, un romanzo del Ciclo di Sandokan oppure del Ciclo dei Corsari 

• R. L. Stevenson, L’isola del tesoro 

• J. Verne, Viaggio al centro della Terra; Il giro del mondo in ottanta giorni 

• M. Twain, Il principe e il povero 

• J. London, Il richiamo della foresta; Zanna bianca 

• J. M. Barrie, Peter Pan 

• E. Rice Bourroughs, Tarzan delle scimmie 

• C. Collodi, Le avventure di Pinocchio 

• L. M. Alcott, Piccole donne 

• F. H. Burnett, Il piccolo Lord 

• M. M. Dodge, Pattini d’argento 

• H. Malot, Senza famiglia 

 

B. Stesura di un testo su uno dei libri letti, seguendo questa traccia: 

• Il libro ti è piaciuto oppure no? Perché? 

• Quale personaggio o quale momento della storia ti ha maggiormente colpito/emozionato? Per 

quale ragione? 

• Quale messaggio si può ricavare da questa lettura? 

• Cambieresti eventualmente la storia e in che modo? 

• Consiglieresti ad un tuo amico o ad una tua amica questo libro? Perché? 



 

 

COMPITI DI MATEMATICA PER LE VACANZE ESTIVE  (classe 5^D - 5^F) - Besate 

 

1. Esegui in colonna con la prova le seguenti operazioni: 

 

513578 + 93384 = 

2715899 + 707 + 131975 = 

358 + 27,4 + 11,82 = 

185,2 + 0,45 + 737,63 = 

57,785 + 396,1 + 0,628 = 

2564,8 + 479,13 + 0,079 = 

8070 + 2143,69 + 12,4 = 

943,75 + 856,25 + 17,134 = 

543,15 + 31,8 + 2794 = 

165489 + 4532,7 + 0,059 = 

814516 – 5899 = 

1279325 – 837461 = 

927,51 – 0,316 = 

806,34 – 57,689 = 

238 – 7,296 = 

390,276 – 128,46 = 

352,72 – 38,808 = 

70,407 – 35,299 = 

38480,127 – 24625,08 = 

5397 – 247,02 = 

364 x 257 = 

586 x 279 = 

20,4 x 6,43 = 

10,9 x 8,13 = 

28,36 x 48 = 

1,659 x 3,65 = 

26,42 x 3,91 = 

278 x 18,7 = 

9,63 x 30,12 = 

175,9 x 46 = 

314852 : 7 = 

3034 : 82 = 

236385 : 45 = 

439030 : 97 = 

1219392 : 36 = 

1256,43 : 49 = 

23304,25 : 39 = 

358,4 : 3,2 = 

4712 : 0,62 = 

1,4467 : 8,5 = 

  

 

2. Esegui sul quaderno i seguenti problemi: 

 

a) Una signora ha comprato 3 asciugamani uguali e 2 tovaglie uguali e ha speso € 66 in tutto. Ricorda di 

aver pagato gli asciugamani € 6,50 l’uno. Quanto ha pagato ogni tovaglia? 

b) Un fantino fa allenare il suo cavallo, facendo ogni giorno 4 giri di una pista lunga 857,8 metri. Quanti 

metri di allenamento fa ogni giorno e quanti in 67 giorni? 

c) Tommaso ha 46 euro. Ieri ha comprato un giornalino spendendo € 3,60; 6 bustine di figurine a € 

1,75 l’una e due ghiaccioli alla menta da € 0,85 l’uno. Quanti euro sono rimasti a Tommaso? 

d) I 2/7 di 49 pennarelli di vario colore acquistati da un cartolaio sono invendibili. Quanti pennarelli 

dovranno essere gettati? Se il cartolaio vende i pennarelli rimanenti a 1,84 euro l’uno, quanto 

incasserà? 

e) Una botte conteneva 816 dl di vino. Sono stati venduti i 9/24 a 2,45 euro al litro. Quanto è stato 

incassato dalla vendita? 

f) Un commerciante compra una pezza di stoffa di 308 metri. Rivende i 3/7 della pezza a 16,45 € al 

metro, poi i 3/4 della rimanenza a 14,30 € al metro. Quanto ricava in tutto dalle due vendite? 

 

3. Esegui sul quaderno le seguenti equivalenze: 

 

72 m = ….. dm 

0,207 km = ….. m 

186,32 mm = ….. dam 

0,57 dm = ….. m 

2,37 cm = ….. dm 

58 hm = ….. m 

807 dm = ….. dam 

16,42 dam = ….. dm 

5 kg = ….. hg 

1270 g = ….. kg 

3,7 kg = ….. g 

50 dg = ….. dag 

1,32 kg = ….. g 

4 Mg = ….. hg 

800 mg = …..cg 

6,37 dag = ….. mg 

7 l = ….. dl 

80 dl = ….. l 

9,2 cl = ….. dl 

200 hl = ….. dal 

5 cl = ….. l 

400 ml = ….. dl 

6,5 dal = …… ml 

0,07 hl = ….. cl 

318 dm = 3,18 ….. 

6,8 m = 680 ….. 

6 m = 0,06 ….. 

3,18 hm = 318 ….. 

283 dam = 2830 ….. 

360 mm = 0,36 ….. 

2 Mg = 2000 ….. 

400 g = 0,4 ….. 

0,82 kg = 820 ….. 

1720 g = 1,72 ….. 

0,58 kg = 5,8 ….. 

37,2 cg = 3,72 ….. 

43 l = 430 ….. 

7000 dl = 7 ….. 

2,57 dal = 0,257 ….. 

13,5 l = 1350 ….. 

0,051 l = 0,0051 ….. 

5800 cl = 5,8 ….. 

 

4. Acquistare inoltre in edicola il settimanale “Settimana SUDOKU” (costo 1,00 euro) per divertirsi e 

allenarsi un po’ sotto l’ombrellone o in montagna! 


