
Prove di ingresso ITALIANO 
 
ALUNNO ……………………………………..………………………….  CLASSE ………………………… 
 

1. l Leggi attentamente il seguente brano con lettura silenziosa. 
 

OGNI SERA LO STESSO GIOCO 
 

La sera, prima di andare a letto, Ludovico fa il bagno. Essere puliti è una gran bella cosa e dopo il 
bagno si dorme meglio. 
Ogni sera la mamma gli legge la favola della buona notte e quando ha finito gli dà un bacio dicendo: 
- Adesso verrà il papà a portarti un po’ d’acqua. 
Ludovico ride, si ficca sotto le coperte e si raggomitola tutto come una palla. Sembra che nel letto 
non ci sia nessuno. 
Ogni sera papà entra ed esclama: 
- Ma guarda, Ludovico non c’è! 
Poi si mette a cercare in ogni luogo e dice: 
- No, qui non c’è! Ma dov’è andato? 
Alla fine si siede sul letto. Si sente allora una risata soffocata. 
- Eppure ho sentito ridere…qui c’è qualcuno…- mormora papà, facendo finta di essere preoccupato. 
- Ma che cos’è questo rigonfio sotto le coperte? – continua ad alta voce. 
Poi batte con la mano sulla palla rotonda…e la “palla” ride! 
Allora il papà fa il solletico alla “palla”. Subito le coperte volano via ed appare Ludovico, che ride 
felice. Il papà lo abbraccia e gli dà la buona notte. Spegne la luce ed esce dalla stanza. 
- Buona notte, papà! Buona notte, mamma! – grida ancora Ludovico. 
- Buona notte e sogni d’oro! – gli rispondono papà e mamma. 
 
 

2. sCompleta segnando con una crocetta la risposta esatta e rispondi alla domanda finale. 
 

Ogni sera Ludovico e il suo papà inventano un nuovo gioco.     
 
Raggomitolato sotto le coperte Ludovico sembra: un palla.     una collinetta. 
 
Ogni sera il papà gli legge la favola della buona notte.     
 
Ogni sera il papà gli porta l’acqua.     
 
La famiglia di Ludovico è una famiglia felice.    
 
Perché? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………
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Prove di ingresso ITALIANO   -ortografia- 
 
ALUNNO ……………………………………..………………………….  CLASSE ………………………… 

 
IL SOGNO DI LUDOVICO 

 
1. sScrivi sui puntini le parole che, nel seguente testo, sono state sostituite dai disegni. 

………………………………,   ……………..……………….., ……………………………., 

………………………………,   ……………..……………….., …………………………….. 

 

 

La mamma accompagna Ludovico a                  . Gli porta un            d’acqua e gli dà il bacio della  

 

buonanotte. Ludovico si addormenta con la testa su un morbido                         , stringendo a sé il  

 

suo                di peluche.  

 

Fa un bel sogno Ludovico e sogna tutta la          , fino al trillo della              , di trovarsi in mezzo a  

     tanti amici animali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. sScrivi il nome degli animali che Ludovico vede nel suo sogno e che io ho catturato qui 
sopra, nel fumetto. 

 
…………………………………………..     …………………………………………….. 

 
…………………………………………..     …………………………………………….. 
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Prove di ingresso STORIA   -la successione- 
 
 
ALUNNO ……………………………………..………………………….  CLASSE ………………………… 
 

 
LA STORIA DELLE API 

1. lLeggi attentamente il brano. 
 
Dopo essere state deposte dalla regina, le uova misurano non più di tre mm di 
lunghezza. Le api covatrici si posano quindi sulle cellette. 
Dopo tre giorni, escono le piccole larve. Esse si sviluppano molto in fretta: le nutrici 
danno loro da mangiare la pappa reale soltanto per alcuni giorni, poi verranno 
alimentate con una miscela di miele e polline. 
L’ottavo giorno le api chiudono le cellette con la cera. Da questo momento le larve si 
trasformeranno progressivamente in ninfe e poi in piccole api. 
Il ventunesimo giorno, infine, esse romperanno con le mandibole il coperchio, per 
uscire tutte umide dalle celle. 
 

2. s Ora colloca sulla linea del tempo in ordinata successione, collegandoli con una freccia, gli 
avvenimenti più importanti della vita delle api. 
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