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1) PROVA A: 

1. PRIMA DI LEGGERE: LEGGI IL TITOLO

2. INDICA CON UNA X LE PAROLE CHE POTRESTI TROVARE NEL TESTO

TEMPERATURE SICCITÀ STAGIONI VACANZE GIUGNO

RAGGI SOLARI BABBO NATALE AGOSTO FEBBRAIO GHIACCIO

STELLE CADENTI STELLA COMETA

L’ESTATE

L’estate è una delle quattro stagioni in cui è diviso l’anno.

L’estate astronomica – Nell’emisfero settentrionale la stagione inizia il 21 giugno e termina il 22

settembre, con una durata di 93 giorni.

Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, il Sole si trova nel punto più alto sull’orizzonte e comincia

una discesa che terminerà il giorno dell’equinozio d’autunno, il 22 settembre. Il giorno del solstizio

d’estate è il giorno con più ore di luce, il più lungo dell’anno!

L’estate meteorologica – In estate i raggi solari ci colpiscono più direttamente; il giorno è lungo e

alla sera c’è luce fino a tardi, mentre la notte è più breve; le temperature sono più elevate e nella

parte centrale della stagione raggiungono i livelli massimi.

Le precipitazioni sono più rare e possono verificarsi episodi di siccità.

Il  caldo porta,  in  vari  Stati,  alla sospensione delle attività scolastiche;  le  scuole si  chiudono e

cominciano le  vacanze.  Anche le attività lavorative prevedono delle  pause per i  lavoratori  che

vengono dette ferie.

L’estate  nell’emisfero  meridionale –  Nell’emisfero  meridionale,  invece,  l’estate  va  dal  22

dicembre al 20 marzo, quando nella parte alta del globo è inverno!

La parola estate – La parola estate deriva dal latino aestas che significa “calore”, “grande caldo”.

Le festività – le festività dell’estate sono:

 la notte di S. Giovanni, la notte del solstizio d’estate;

 la notte di S. Lorenzo, il 10 agosto, nota per essere la notte delle stelle cadenti;

 il Ferragosto, il 15 agosto, giorno tradizionalmente dedicato alle gite.



LE INFORMAZIONI NASCOSTE

1. COLLEGA CON UNA FRECCIA IN MODO CORRETTO

Per estate astronomica si intende: l’estate determinate dai fenomeni del 

tempo atmosferico.

Per estate metereologica si intende: la metà inferiore della sfera terrestre.

L’emisfero settentrionale è: la metà superiore della sfera terrestre,

dove si trova anche l’Italia

L’emisfero meridionale è: l’estate determinata dal movimento degli astri.

LE INFORMAZIONI NEL TESTO

1. COMPLETA CON LE INFORMAZIONI GIUSTE

◦ L’estate inizia il __________  , giorno del ____________________________ .

◦ L’estate finisce il  __________  ,  giorno dell’ ___________________________ .

◦ Dura complessivamente ___________________________________________ .

◦

2. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL TEMPO, IN ESTATE?

◦ Il giorno è più lungo della notte, fa caldo e piove poco.

◦ Il giorno è più lungo della notte, fa caldo e piove spesso.

◦ La notte è più lunga del giorno e le temperature sono fresche.

◦ La notte è più lunga del giorno, fa caldo e piove poco.

3. LE STAGIONI, NELL’EMISFERO MERIDIONALE:

◦ hanno le stesse caratteristiche e coincidono con quelle dell’emisfero settentrionale;

◦ non ci sono, vi è una stagione unica sempre calda e umida;

◦ non ci sono, vi è una stagione unica sempre fredda e nevosa;

◦ sono invertite.



4. COMPLETA LO SCHEMA DELLE FESTE DELL’ESTATE

FESTIVITÀ DATA CARATTERISTICHE
San Giovanni

10 agosto

Giorno tradizionalmente 
dedicato alle gite

IL TIPO DI TESTO

1. QUAL È LO SCOPO DI QUESTO TESTO?

 Raccontare

 Descrivere

 Informare

 Esprimere



1) PROVA B:

LEGGI IL TESTO E POI RISPONDI

L’ESTATE

L’estate è una delle quattro stagioni in cui è diviso l’anno.

L’estate  astronomica –  Nell’emisfero  settentrionale  la  stagione  inizia  il  21  giugno  e

termina il 22 settembre, con una durata di 93 giorni.

Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, il Sole si trova nel punto più alto sull’orizzonte e

comincia una discesa che termina il  giorno dell’equinozio d’autunno, il  22 settembre. Il

giorno del solstizio d’estate è il giorno lungo dell’anno!

L’estate meteorologica – In estate il giorno è lungo e la sera c’è luce fino a tardi, mentre

la notte è più corta; le temperature sono più elevate.

Piove poco e possono verificarsi episodi di siccità.

L’estate  nell’emisfero  meridionale –  Nell’emisfero  meridionale  l’estate  va  dal  22

dicembre al 20 marzo.

Le festività – le festività dell’estate sono:

 la notte di S. Giovanni, la notte del solstizio d’estate;

 la notte di S. Lorenzo, il 10 agosto, nota per essere la notte delle stelle cadenti;

 il Ferragosto, il 15 agosto, giorno tradizionalmente dedicato alle gite.



1. COLLEGA CON UNA FRECCIA IN MODO CORRETTO

L' estate astronomica è: l’estate determinate dai fenomeni del tempo

atmosferico.

L' estate metereologica è: la metà inferiore della sfera terrestre.

L’emisfero settentrionale è: la metà superiore della sfera terrestre, 

dove si trova anche l’Italia

L’emisfero meridionale è: l’estate determinata dal movimento 

degli astri.

2. IN ESTATE, QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL TEMPO?

◦ Il giorno è più lungo della notte, fa caldo e piove poco.

◦ La notte è più lunga del giorno, fa caldo e piove poco.

3. COMPLETA LO SCHEMA DELLE FESTE DELL’ESTATE

FESTIVITÀ DATA CARATTERISTICHE
San Giovanni

10 agosto

Giorno tradizionalmente 
dedicato alle gite

4. IL TIPO DI TESTO

QUAL È LO SCOPO DI QUESTO TESTO?

 Raccontare

 Descrivere

 Informare

 Esprimere



2) PROVA A + B:

 ASCOLTA  IL TESTO LETTO DALL'INSEGNANTE 

 POI RISPONDI ALLE DOMANDE CHE SEGUONO

SONO COMINCIATE LE VACANZE

E’ finita la scuola, sono stanchissima e voglio pensare a un’estate fatta di
letture, di corse in bici, di nuotate in piscina e di gite in collina.
La scuola mi piace, ma fino a settembre non voglio sentirne parlare.
Ah, com’è bella l’estate! Spero che non sia troppo afosa, e che ogni tanto
venga  una  rinfrescata  dalle  montagne.  Conosco  un  bel  po’ di  cose  sulle
montagne e sul mare, sulle pianure e sulle colline.
Chiedetemi: - Quanto è alto il Monte Bianco?
Risposta: - 4807 metri.
- Qual è il più lungo fiume italiano?
- Il Po.
- E come si chiamano quei terreni che tra Vercelli e Novara vengono allagati
per coltivare una pianta i cui chicchi …?
- Le risaie.
Figuriamoci se non so rispondere a queste domande. Le risaie le ho viste in
un paio di occasioni e sul Po ci sono stata una domenica in gita con mia
madre, mio padre e mio fratello Luca. Sul Monte Bianco, invece, non sono
mai salita.
In effetti ho una passione per le montagne, ma anche il mare non mi dispiace.
Sguazzare  nell’acqua  è  un  bel  divertimento  e  prendere  il  sole  una  vera
delizia.
Ma torniamo alla mia estate e alle mie vacanze …
Vorrei fare qualcosa di speciale, ma non so cosa. Ci penserò stanotte.
Magari faccio un sogno … i sogni, a volte, mi danno dei buoni suggerimenti.

Angelo Petrosino, Il viaggio in Italia di Valentina, piemme junior



2) PROVA A:

 DOPO AVER ASCOLTATO LA LETTURA DELL'INSEGNANTE

 LEGGI E RISPONDI

Sono cominciate le vacanze

1. Nel racconto che hai ascoltato, Valentina parla:

□ dell’anno scolastico trascorso.
□ dell’inizio dell’estate.
□ della fine dell’anno scolastico e dei suoi progetti per le vacanze.
□ delle vacanze che sta trascorrendo in montagna.

2. Se  il  racconto  fosse  una  pagina  del  diario  di  Valentina,  quale  data
potrebbe avere?

□ 15 giugno.    □ 15 maggio.    □ 30 settembre.     □ 1 giugno.

3. Valentina pensa un’estate fatta di:

□ attività sportive.
□ corse in bici, nuotate e gite, ma anche belle letture.
□ lettura, lettura e ancora lettura.
□ viaggi e gite.

4. E si augura un’estate:

□ calda ma umida. □ calda ma ventilata, non troppo afosa.
□ calda … tropicale. □ molto fresca.

5.  Quali sono le cose che Valentina ha imparato a scuola e ricorda?
…………………………………………………………………………………
….................…………………………………………………………………

6. Valentina nelle vacanze, vuole:

□ andare all’estero.
□ salire sul Monte Bianco.
□ fare qualcosa di speciale, ma ci deve ancora pensare.
□ sguazzare nell’acqua e prendere il sole.



2) PROVA B:

LEGGI E RISPONDI.

Sono cominciate le vacanze

1. Nel racconto che hai ascoltato, Valentina parla:

□ dell’anno scolastico trascorso.
□ dell’inizio dell’estate.
□ della fine dell’anno scolastico e dei suoi progetti per le vacanze.

2. Se il racconto fosse una pagina del diario di Valentina, quale data
potrebbe avere?

 □ 15 giugno. □ 15 maggio. □ 1 giugno.

3. Valentina pensa un’estate fatta di:

□ attività sportive. □ viaggi e gite.
□ corse in bici, nuotate e gite, ma anche belle letture.

4. E si augura un’estate:

□ calda ma umida. □ calda ma ventilata, non troppo afosa.
□ molto fresca.

5. Valentina nelle vacanze, vuole:

□ fare qualcosa di speciale, ma ci deve ancora pensare.
□ salire sul Monte Bianco.
□ sguazzare nell’acqua e prendere il sole.



3) PROVA A: GRAMMATICA

LEGGI IL RACCONTO

POI ANALIZZA LE PAROLE SOTTOLINEATE.          

  UOMINI  E  LEONI

C’erano una volta quattro uomini : uno pauroso, uno coraggioso, uno saggio, e uno 

furbo.

Mentre andavano in una boscaglia in cerca di cibo, incontrarono quattro leoni.

Allora l’uomo pauroso disse: - Scappiamo ! -

Quello coraggioso disse: - Li affronterò da solo.

Quello saggio disse : - Ognuno di noi combatterà contro un leone.

Quello furbo si avvicinò ai leoni e disse loro : - Il più forte di voi ci mangerà.

Allora i leoni cominciarono subito ad azzuffarsi e i quattro uomini furono salvi.

                                                                                        ( C. Bonanni. )

uomini                                                                                                                          

pauroso                                                                                                                        

andavano                                                                                                                     

una                                                                                                                               

boscaglia                                                                                                                      

leoni                                                                                                                             

mangerà                                                                                                                       

noi                                                                                                                                

il più forte                                                                                                                     

cominciarono                                                                                                                



3) PROVA B: GRAMMATICA

LEGGI IL RACCONTO

POI ANALIZZA LE PAROLE SOTTOLINEATE.          

  UOMINI  E  LEONI

C’erano una volta quattro uomini : uno pauroso, uno coraggioso, uno saggio, e uno 

furbo.

Mentre andavano in una boscaglia in cerca di cibo, incontrarono quattro leoni.

Allora l’uomo pauroso disse: - Scappiamo ! -

Quello coraggioso disse: - Li affronterò da solo.

Quello saggio disse : - Ognuno di noi combatterà contro un leone.

Quello furbo si avvicinò ai leoni e disse loro : - Il più forte di voi ci mangerà.

Allora i leoni cominciarono subito ad azzuffarsi e i quattro uomini furono salvi.

                                                                                        ( C. Bonanni. )

uomini                                                                                                                          

pauroso                                                                                                                        

andavano                                                                                                                     

una                                                                                                                               

leoni                                                                                                                             

mangerà                                                                                                                       

noi                                                                                                                                

cominciarono                                                                                                                



4) PROVA A: LEGGERE E COMPRENDERE IL SIGNIFICATO

ELIMINA LA FRASE CHE NON HA LO STESSO SIGNIFICATO DI QUELLA  

SCRITTA  IN GRASSETTO

 Oggi non va e perciò non vengo alla partita con te.

□ Dovrai andare da solo alla partita perché non mi sento bene.

□ Per andare alla partita bisogna essere perfettamente in forma.

□ Non mi sento abbastanza in forma per accompagnarti alla partita.

 In questa  borsa posso  mettere un sacco di   cose.

□ Questa borsa è veramente capace. 

□ Mi piacciono le borse capaci.

□ Quante cose stanno in questa borsa!

 Oggi ho mal di  testa.

□ Non sto molto bene.

□ Ho un forte dolore al capo. 

□ Raramente mi viene il mal di testa.

 Nuotare fa  bene e tutti dovrebbero imparare.

□ Sarebbe un bene per la salute di tutti praticare il nuoto.

□ Desidero imparare a nuotare perché il nuoto è uno sport completo. 

□ Bisognerebbe che tutti praticassero il nuoto perché è uno sport salutare.



4) PROVA B: LEGGERE E COMPRENDERE IL SIGNIFICATO

FAI UNA CROCETTA ACCANTO ALLA FRASE CHE  HA LO STESSO 

SIGNIFICATO DI QUELLA  SCRITTA  IN GRASSETTO.

 La giornata di oggi è molto  calda.

□  Oggi fa molto caldo.

□  Mi sento molto accaldato.

 La stanza  è  in  disordine. 

□ Quando sarà ordinata la stanza? 

□ Non c’è ordine nella stanza.

 Nel bosco è bello passeggiare.

□  Che bellezza andare a passeggiare nel bosco! 

□  La passeggiata nel bosco fa bene alla salute.

 Quel quadro è molto costoso.

□  Per comprare quel quadro occorrono molti soldi.

□  In casa mia vorrei quel quadro.



VALUTAZIONE

1) LETTURA: “L'estate”

PROVA A 

20 su 20 ottimo

18 su 20 Distinto/ottimo

16 su 20 buono

14 su 20 discreto

da 12 a 10 su 20 sufficiente

da 9 a 1 su 20 insufficiente

PROVA B

13 su 13 ottimo

11 su 13 Distinto/ottimo

10 su 13 buono

8 su 13 discreto

Da 7 su 13 sufficiente

Da 6 a 1 su 13 insufficiente

2) ASCOLTO: “Sono cominciate le vacanze”

PROVA A :

Nella risposta alla domanda n.5 sono da considerare 3 elementi distinti.

8 su 8 ottimo

7 su 8 Distinto/ottimo

6 su 8 buono

5 su 8 discreto

4 su 8 sufficiente

Da 3 a 1 su 8 insufficiente



PROVA B

5 su 5 ottimo

4 su 5 buono

3 su 5 sufficiente

2 su 5 insufficiente

3)ANALISI GRAMMATICALE.

10 SU 10   OTTIMO

9 SU 10   DISTINTO

8 SU 10   BUONO

7 SU 10   DISCRETO

6 SU 10  SUFFICIENTE

4) LEGGERE E COMPRENDERE IL SIGNIFICATO

5 su 8 : sufficiente

6 su 8: buono

7 su 8: distinto

8 su 8: ottimo




