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PROVA N. 1  “ Una domenica al parco” 
 
Leggi il testo e poi completa le frasi. 
 
La famiglia Bianchi è formata dalla mamma, dal papà e dai figli Paola e Luigi. 
Oggi è domenica. La famiglia Bianchi si sveglia più tardi del solito. Il signore e la signora Bianchi 
non vanno al lavoro e i figli non vanno a scuola. 
E’ una giornata di sole e decidono di andare tutti al parco. 
Paola va sullo scivolo e la mamma l’aiuta perché è piccola e ha paura. Luigi va sull’altalena e il 
papà lo spinge. Poi giocano insieme a palla e si divertono molto per tutta la giornata. 
Si è fatto tardi: è ora di tornare a casa e di cenare. 

1- La famiglia è formata da 
a)  la mamma, il papà e Paola. 
b)  la mamma, il papà, Paola e Luigi. 
c)  la mamma, il papà e Luigi. 

2-  Il figlio si chiama 
a)  Roberto. 
b)  Mohamed. 
c)  Luigi. 

3 – La figlia si chiama 
a)  Paola. 
b)  Bintou. 
c)  Francesca. 

4 -  Oggi è 
a)  martedì. 
b) domenica. 
c)  venerdì. 

5 -  E’ una giornata 
a)  di pioggia. 
b)  di sole. 
c)  di nebbia. 

6 -  Decidono di andare 
a)  al cinema. 
b)  al mercato. 
c)  al parco. 
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7 – Paola va 
a)  sullo scivolo. 
b)  sul dondolo. 
c)  sulla giostra. 

8–  La mamma aiuta 
a)  Luigi. 
b)  il papà. 
c)  Paola. 

9 – Luigi va 
a)  sull’altalena. 
b)  sul dondolo. 
c)  sullo scivolo. 

10– Tutti insieme decidono di 
a)  tornare a casa. 
b)  andare dai nonni. 
c)  di rimanere. 
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PROVA N. 2  “ I parenti a pranzo” 
 
Leggi  il testo e segna con una crocetta sulla V o sulla F  le frasi vere o false.   
 
Giulio e Chiara sono nella cucina della loro casa e aiutano la mamma a preparare il pranzo per i 
parenti. 
La mamma cucina la carne e le patate. Chiara prepara un’insalata mista e poi la condisce con l’olio, 
l’aceto e il sale. 
I due fratelli preparano la tavola: Giulio porta una bottiglia d’acqua e di vino, Chiara mette l’uva nel 
cestino della frutta. 
Tutto è pronto: è l’ora del pranzo e arrivano i parenti. 
 
 
 
 
                                                                                                      (V = vero; F = falso)      
        
                                                                                                                                                             

 
1) Giulio e Chiara sono in cucina.                               V F               
 
2) La mamma cucina il pesce.                                              V F               
 
3) La mamma cucina carne e patate.                       V F                
 
4) Chiara prepara un dolce.                                                    V F                
 
5) Chiara condisce l’insalata.         V F                 
 
6) Giulio guarda la televisione.         V F                
 
7) Giulio porta l’acqua e il vino in tavola.       V F                 
 
8)  Chiara mette nel cestino della frutta le fragole.                                       V         F                 
 
9) La mamma apre la porta agli invitati.                                                       V F                 
 
10) Giulio e Chiara aiutano la mamma a preparare il pranzo.     V         F                
 
 
 
 


