
 
I.C. “U. FOSCOLO” DI VESCOVATO 

VERIFICA D’INGRESSO DI ITALIANO  PROVA N° 2 
ANNO SCOLASTICO ……………………….CLASSE 3^ 

 
ALUNNO (nome e cognome)………………………………………………….DATA……………… 

 

Leggi attentamente e più volte questo testo 
 

UN UOVO A SORPRESA 
Andalù sta camminando lungo il fiume e trova un uovo per terra. Subito domanda agli 
uccelli intorno: - Di chi è quest’uovo? Ma nessuno risponde. 
Allora Andalù guarda verso l’alto, vede un nido in cima ad un albero e pensa: - Prima ho 
trovato un uovo senza nido ed ecco lassù un nido senza uovo! 
Andalù si arrampica sull’albero, mette l’uovo nel nido e se ne va. 
Quando il signor e la signora Uccellini tornano a casa, restano molto sorpresi di trovare un 
uovo nel loro nido. Il signor Uccellini dice: - Quando c’è un uovo nel nido bisogna tenerlo 
sempre bello caldo. 
Il signor e la signora Uccellini decidono di covarlo. Finchè un giorno sentono un piccolo 
crick. 
Aspettano con impazienza: chissà che razza di uccello salterà fuori? 

L’uovo si muove, poi si screpola, si apre completamente e finalmente……ehi, ma questo è 
un coccodrillo!!!  
 

Leggi le domande e segna con una X la risposta corretta 
 

 Dove sta camminando Andalù?

 Sulla spiaggia     Nella foresta     Lungo il fiume 

 Che cosa trova Andalù?

 Un coccodrillo     Un pulcino      Un uovo  

 Cosa vede sull’albero?

 Un nido    Una casetta     Degli uccellini 

 Che cosa fa Andalù quando vede il nido vuoto?

 Lo osserva      Aspetta gli uccellini      Ci mette l’uovo 

 Cosa provano il signor e la signora Uccellini quando vedono l’uovo nel loro nido?

 Sorpresa     Timore     Gioia 

 Cosa dice di fare il signor Uccellini quando si trova un uovo?

 Mangiarlo     Covarlo     Trovare la mamma 

7) Da chi viene covato l’uovo?

 Dal signor e dalla signora Uccellini    Dal signor Uccellini    Dalla signora Uccellini 

 Cosa sentono i signori Uccellini un giorno?

 Cip     Ehi     Crick 

 Come si sentono gli Uccellini durante l’attesa?

 Impazienti     Stanchi     Affamati 

 Quale sorpresa contiene l’uovo? 

 Un pulcino     Un coccodrillo     Un anatroccolo 

 
 
VALUTAZIONE:………………………………….. 
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COMPETENZE VERIFICATE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

PROVA N.2 

 

COMPETENZA: leggere e comprendere testi di tipo diverso 
 
OBIETTIVI: 

 capacità di comprendere il significato dei testi letti e di coglierne gli elementi 
essenziali. 

 Capacità di rispondere a domande esplicite 
 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE: l’insegnante consegna agli alunni la prova, spiega 

che devono leggere autonomamente il testo e successivamente rispondere alle domande 

riportate sotto indicando con una crocetta la risposta corretta. 

 

TEMPISTICA: l’alunno ha a disposizione trenta minuti di tempo per portare a termine la 

prova 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

da 10 a 7 risposte esatte PROVA SUPERATA 

da 6 a 5 risposte esatte PROVA PARZIALMENTE SUPERATA 

meno di 5 risposte esatte PROVA NON SUPERATA 

 

 
 

 


