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PROVA DI ASCOLTO : L’INSEGNANTE LEGGE IL SEGUENTE TESTO 

In partenza 

Oggi parto per la colonia e sono contentissimo. 

L’unica cosa che mi dispiace è che il papà e la mamma hanno l’aria un po’triste ;è sicuramente perché non 

sono abituati a stare da soli durante le vacanze. 

La mamma mi ha aiutato a fare le valigie, con le magliette, i pantaloni corti, i sandali, le macchinine, il 

costume da bagno , gli asciugamani , la locomotiva del treno elettrico, le uova sode, le banane , i sandwich 

al salame e al formaggio, la retina  per i granchi , il golf con le maniche lunghe , i calzini e le bilie. 

Naturalmente abbiamo dovuto fare qualche pacco perché la valigia non era abbastanza grande , ma andrà 

tutto bene . 

Io avevo paura di perdere il treno, e dopo  mangiato , ho chiesto al papà se non era meglio andare subito 

alla stazione . 

Ma il papà mi ha risposto che era ancora un po’ presto , che il treno partiva alle 6 di sera e che io sembravo 

un po’ troppo impaziente  di abbandonarli . 

E la mamma è andata in cucina col fazzoletto, dicendo che aveva qualche cosa nell’occhio . 

Non so che cosa succede al papà e alla mamma , hanno l’aria proprio preoccupata . 

Talmente preoccupata che non oso dirgli che mi viene un gran nodo alla gola quando penso che non li 

vedrò per quasi un mese 

Se glielo dicessi sono sicuro che mi prenderebbero in giro e che mi sgriderebbero. 

Io non sapevo che cosa fare aspettando l’ora della partenza e alla mamma non è piaciuto quando ho 

svuotato la valigia per prendere le bilie che erano in fondo . 

Il piccolo non sta più nella pelle- ha detto la mamma al papà. 

-In fondo , forse, faremmo meglio ad andare via subito - . 

Siamo saliti in macchina e siamo partiti . Due volte , perché la prima abbiamo dimenticato la valigia a casa 

.E’ stato difficile trovare un posto per parcheggiare la macchina , molto lontano dalla stazione ,e abbiamo 

aspettato il papà che è dovuto tornare in macchina per prendere la valigia : credeva che l’avesse presa la 

mamma. In stazione , il papà ha visto un signore in divisa , che era divertente perché aveva la faccia tutta 

rossa e il berretto per traverso. 

-Mi scusi , signore, - ha chiesto il papà- ,  il binario numero 11 , per piacere ? 

-Lo troverà tra il binario numero 10 e il binario numero 12 – ha risposto il signore 



Almeno, c’era quando ci sono passato l’ultima volta….. 

                                   ( Jean Jacques Sempé, René Goscinny, Le vacanze di Nicola, Einaudi Ragazzi ) 

PROVA PER L’ALUNNO 

PROVA DI ASCOLTO     CLASSE   QUINTA 

IN PARTENZA 

     -    Il testo che hai ascoltato è…Scegli con una x 

o Un racconto realistico 

o Un racconto fantastico 

-Il suo tono è… 

o Umoristico 

o Serio 

-La narrazione è fatta in: 

o Prima persona 

o Terza persona 

     -   I luoghi del racconto  sono : 

o La  casa 

o Una spiaggia 

o Una stazione 

-Il protagonista è : 

o Un bambino 

o Una bambina 

    -     Gli altri personaggi che entrano nel racconto sono…………………………....................................... 

     -    L’avvenimento di cui si parla è……………………………………………………………………………………………… 

     -   Sia il protagonista che gli altri personaggi sono : 

o Seccati 

o Commossi 

o Felici 

     -   La mamma non ha qualcosa nell’occhio , ma ……………………………………………………..................................... 

         -   SOTTOLINEA  quello che non c’è nella valigia : 

pinne , ciabatte , magliette , costume , golf, cappello , libri , macchinine 

-La valigia viene dimenticata………..volte, prima a……………………, poi……………………………………….. 



-Indica il binario da cui partirà il treno: 

 10       

 11 

 12 

La  risposta dell’uomo in divisa è : 

o Gentile 

o Scortese 

……perché……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA 

6/15 PROVA NON SUPERATA 

7/ 15 PROVA PARZIALMENTE SUPERATA SUPERATA 

DA 8/15 A 13 / 15 PROVA SUPERATA 

15/15 PROVA PIENAMENTE SUPERATA 
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                                            PROVA  DI RIFLESSIONE  LINGUISTICA     

               NEI SEGUENTI  ENUNCIATI   SOTTOLINEA  LA FRASE   MINIMA 

1) I due bambini raccolsero molti fiori per la mamma. 

2) La lucertola fuggì in una crepa del muretto. 

3) Il ragno attendeva la mosca nella ragnatela.* 

4) A Matilde gli zii hanno regalato un libro di fiabe .* 

5) Il cane di Mario ringhia . 

6) Sul luogo dell’incendio accorsero i pompieri.* 

7) Gli operai del comune hanno lavorato per tutto il pomeriggio. 

8) Cadono a terra i frutti maturi. 

9) I giovani cacciatori ascoltavano i consigli del capotribù. 

10) Dopo due ore gli scalatori raggiunsero la cima . 

 

FAI   L’ANALISI GRAMMATICALE DELLE FRASI CON L’ASTERISCO. 

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA 

 

10/10 PROVA PIENAMENTE SUPERATA 

9/10,8/10, 7/10, 6/ 10 PROVA SUPERATA 

5/ 10 PROVA PARZIALMENTE SUPERATA SUPERATA 

4/10 PROVA NON SUPERATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


