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ITALIANO 

 

Competenze valutate: scrivere 
comprendere su lettura autonoma  

      riflettere sulla lingua 

 
Obiettivi: 

 
SCRIVERE 

1. CONOSCERE E APPLICARE LE REGOLE ORTOGRAFICHE (corretta scrittura) 

COMPRENDERE SU LETTURA AUTONOMA 

2. LEGGERE E COMPRENDERE AUTONOMAMENTE UN TESTO 
 
 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 
Grammatica: 

3. RICONOSCERE E ANALIZZARE LE PARTI DEL DISCORSO 
 
 

 
IL LEONE E LA LEONESSA  (testo scientifico descrittivo)  punti 15

 
15\15 

 
voto 

 
10 

14\15 voto 9 

12\15 voto 8 

11\15 voto 7 

9\15 voto 6 

8\15 voto 5 
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ITALIANO – PROVA D’INGRESSO 
ALUNNO________________________                                                                                                      CLASSE_______________ 

 
IL LEONE E LA  LEONESSA 
 

Tutti sappiamo che il leone spesso ruggisce. Questo grande carnivoro che 

abita nelle savane, le pianure erbose e alberate dell’Africa Orientale, 

spesso riempie la notte di tremendi ruggiti che si odono da lontano e 

riempiono di spavento chi li ascolta. Ma ci siamo mai chiesti perché    

ruggisce? 

Qualcuno potrebbe pensare che lo fa per la fame che lo tormenta e lo 

rende furioso. Ma basta un attimo di riflessione per capire che non è 

per questo: infatti, ruggendo egli finirebbe proprio con l’avvertire della 

sua presenza o   far fuggire quegli animali (come le zebre o le gazzelle) 

che costituiscono il suo cibo preferito. Vi è poi un’altra cosa singolare: 

solo il leone ha un ruggito così potente, e non la leonessa, la quale si 

aggira invece silenziosa e guardinga fra le erbe. Come mai? Gli 

scienziati che hanno studiato a lungo la vita dei leoni in libertà hanno 

dato una risposta a queste domande. Essi hanno potuto stabilire che chi 

si occupa della caccia è di solito soltanto la leonessa, la quale non ha 

dunque nessun bisogno di ruggire, ma deve invece restare in agguato o 

avvicinarsi silenziosa agli animali fino al momento in cui sorprenderli con 

un balzo o una breve corsa. Il leone non si dedica alla caccia, e si nutre 

col cibo procurato dalla leonessa. Ma questo non significa che non dia il 

suo contributo alla vita della famiglia. I leoni, come molti altri 

mammiferi (e come molti uccelli o pesci), sono “animali territoriali”. Un   

leone, cioè, occupa col suo gruppo familiare un territorio che può 

estendersi per varie decine di chilometri   quadrati. 
C. Cornoldi- G. Colpo  
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RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE FACENDO UNA CROCE SULLA RISPOSTA 
GIUSTA 

 

 

 

 

 

1. Dove abita il leone? 

A. Nelle foreste equatoriali. 

B. Nelle savane dell’Africa Orientale. 

C. Solo nei giardini zoologici. 

D. Nell’America del Sud. 
 

2. Che cosa sono le savane? 

A. Sono dei boschi fitti di alberi. 

B. Sono degli animali che vivono nell’acqua. 

C. Sono dei territori pianeggianti con erbe e alberi. 

D. Sono delle donne appartenenti a una tribù dell’Africa Orientale. 
 

3. Sarebbe utile al leone ruggire quando va alla ricerca di    prede? 

A. No, perché gli animali si accorgerebbero del suo arrivo e scapperebbero. 

B. No, perché sprecherebbe energie utili per l’inseguimento della preda. 

C. Sì, perché spaventerebbe gli animali rendendoli incapaci di scappare. 

D. Sì, perché avvertirebbe gli altri leoni che ha trovato una preda. 
 

4. Chi ha il ruggito potente? 

A. Il leone, la leonessa e i leoncini. 

B. Solo il leone. 

C. Il leone e la leonessa. 

D. Solo la leonessa. 
 

5. Quali animali mangia di preferenza il   leone? 

A. Tutti gli animali. 

B. Gli animali piccoli. 

C. Il leone mangia di preferenza erbe e frutti. 

D. Gazzelle e zebre. 
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6. Chi caccia di preferenza? 

A. Sia il leone, sia la leonessa, sia i leoncini. 

B. Solo il leone. 

C. Sia il leone, sia la leonessa. 

D. Solo la leonessa. 

7. Come avviene la cattura della preda? 

A. La preda viene inseguita fino a che si stanca. 

B. La preda viene accerchiata da molte persone e quindi aggredita. 

C. La preda viene colta di sorpresa. 

D. La preda terrorizzata dal ruggito non ha più la forza di scappare ed è 

aggredita. 

8. Per capire perché il leone ruggisce, cosa hanno fatto gli    scienziati? 

A. Hanno studiato come vive quando è libero. 

B. Hanno studiato con metodo la sua vita in alcuni giardini zoologici. 

C. Hanno raccolto le testimonianze delle tribù africane. 

D. Hanno studiato come è fatta la gola del leone. 

9. Che cosa significa “animale  territoriale”? 

A. Che l’animale vive sulla terra e non nell’acqua. 

B. Che l’animale, insieme alla sua famiglia, occupa un territorio che può 

estendersi anche per molti chilometri. 

C. Che l’animale vive nelle foreste. 

D. Che l’animale si sposta da un territorio all’altro. 

10. Il leone è l’unico animale territoriale? 

A. Sì, perché ruggisce. 

B. No, perché vi sono molti altri animali territoriali. 

C. Sì, solo il leone può essere chiamato “animale territoriale”. 

D. No, tutti gli animali sono territoriali. 

11. Che tipo di animale è il  eone? 

A. È un erbivoro. 

B. È un onnivoro 

C. È un carnivoro. 

D. È un decompositore. 
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12. Nella frase “la leonessa si aggira invece silenziosa e guardinga fra 

le erbe” cosa vuol dire guardinga? 

A. Si avvicina in modo imprudente. 

B. Si avvicina in modo prudente. 

C. Si avvicina velocemente. 

D. Si avvicina sbadatamente. 
 

13. Nella frase “la leonessa si aggira invece silenziosa e guardinga 

fra le erbe”  silenziosa  guardinga sono: 

A. nomi 

B. aggettivi qualificativi 

C. verbi 

D. aggettivi possessivi 
 

14. Nella frase “ cè poi un altra cosa singholare: solo il leone a un 

ruggito forte” quanti errori ci sono? (sottolineali). 

A. Due. 

B. Tre. 

C. Uno. 

D. Quattro. 

 

15. Riscrivi la frase in modo corretto 
 

Risposte 15 
Punti …….\15 Voto    

 

 GRAMMATICA LESSICO COMPRENSIONE 
  

ORTOGRAFIA 
MORFOLOGIA 
SINTASSI 

  

RISPOSTE 2 1 1 11 
PUNTI ……\2 ……\1 …..\1 .….\11 
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PROVA D’INGRESSO - ITALIANO 

CLASSE IV SEZ.                                                                                                                                                     PLESSO 
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PROVE D’INGRESSO DI MATEMATICA  - CLASSE QUARTA 

a.s. 2017/2018 

Attribuzione punteggio e legenda voti 
 

Esercizio  1 12 punti (1 x ogni operazione 

corretta) 
PUNTEGGIO E VOTI 
Da 23 a 27= 6 

Da 28 a 32= 7 

Da 33 a 36= 8 

Da 37 a 38=9 

Da 39 =10 

 

Esercizio  2 8 punti (1 x ogni risposta 

corretta)12 punti( 1 x ogni 

operazione corretta) 

Esercizio  3 12 punti (1 x ogni operazione 

corretta) 

Esercizio  4 2 punti (1 x ogni risposta 

corretta) 

Esercizio  5 5 punti (1 per i dati; 1 per ogni 

operazione corretta; 1 per 

ogni risposta corretta) 
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Nome ……………………………………  Cognome………………………………….  Data………………………… 

 

 
 

1. Esegui queste operazioni in riga: 

 
36 + 24 + 4 = 

59 + 28 + 1 = 

9 + 11 + 13 = 

264 – 60 = 

281 – 51 = 

394 – 60 = 

5 x 42 = 

6 x 20 = 

45 x 8 = 

48 : 6 = 

28 : 4 = 

36 : 9 = 
 

 

      Punti…./12 

 

2. Scrivi VERO O FALSO vicino all’uguaglianza: 
 

 

 
Punti…./8 

 

1. Esegui queste operazioni in colonna: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  F 38 + 100 + 60  =  100  + 98 
    

V  F 264  +  125  =  1 + 365 
    

V  F 78  –  24  =  24  – 78 
    

V  F 200  –  75  =  150  – 25 
    

V  F 40  x  0  x  2  =  40  x 2 
    

V  F 20  x  5  = 10  x 10 
    

V  F 75  :  3  =  25  : 1 
    

V  F      600 : 100  =  60  : 10 

 

337 + 241 = 

357 + 234  = 

27 + 181 + 328 = 

527 – 210 = 

364 – 37 = 

504 – 47 = 

482 x 6 = 

185 x 8 = 

264 x 9 = 

86 : 9 = 

96 : 3 = 

334 : 3 = 

MATEMATICA: NUMERI_1 
 



 

 
 

Punti…./12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMATICA: RICONOSCERE,  RAPPRESENTARE,  RISOLVERE PROBLEMI  

 

1. Per ogni situazione problematica, scegli la domanda che ti sembra più 

appropriata: 

 

a) 

Marco ha 364 figurine. L’album ne contiene 500. 

 Quante figurine  ha  in  tutto Marco? 

 Quante  figurine  mancano  a Marco? 

b) 

In  cartoleria  Eleonora ha acquistato 3  matite  da  2  €  ciascuna  e 3 quaderni 

da  3  €  l’uno.  Paga  con  una  banconota  da  20 € . 

 Quanto  ha   spesso Eleonora? 

 Quanto  riceve  di  resto Eleonora? 

 
Punti…./2  

1. Problema 

Riccardo ha comprato 3 pacchetti di figurine. Se ogni pacchetto ne contiene 6,  

quante  figurine  ha comprato? 

Nel suo album ci sono già 85 figurine e non ne ha trovata nessuna  doppia. 

Quante  figurine  ha  adesso Riccardo? 

 
 
 

 



 

STORIA:  CONOSCERE LA TERMINOLOGIA SPECIFICA DEL LINGUAGGIO DISCIPLINARE 
 



 

 

 

GEOGRAFIA: CONOSCERE LA TERMINOLOGIA SPECIFICA DEL LINGUAGGIO 

DISCIPLINARE 



 

 
 

 



 

 



 

 
 



 

SCIENZE 

 

Conoscere: 
- le scienze, il metodo e gli strumenti utilizzati  dagli scienziati 
- la materia e le sue fondamentali caratteristiche 
- le caratteristiche degli esseri viventi. 

Usare 
 un lessico appropriato 

OBIETTIVI DIDATTICI 

1. Conoscere le scienze, il metodo e gli strumenti usati dagli scienziati. 

2. Conoscere la materia e le sue fondamentali caratteristiche. 

3. Conoscere gli esseri viventi. 
 

Per la valutazione 

1. Sapere cosa studiano le scienze, conoscere il metodo e gli strumenti utilizzati dagli 
scienziati …..\10 

10\10 voto 10 

9\10 voto 9 

8\10 voto 8 

7\10 voto 7 

6\10 voto 6 

5\10 voto 5 

2. Conosere la materia e le sue fondamentali caratteristiche …..\20 

20\20 voto 10 

18\20 voto 9 

16\20 voto 8 

14\20 voto 7 

12\20 voto 6 

10\20 voto 5 

3. Conoscere le fondamentali caratteristiche degli esseri viventi …..\9 
9\9 voto 10 

8\9 voto 9 

7\9 voto 8 

6\9 voto 7 

5\9 voto 6 

4\9 voto 5 



 

SCIENZE – PROVA D’INGRESSO 
ALUNNO________________________                                                                                                         CLASSE_______________ 

 
 

1. Le scienze 

Che cosa studiano le scienze? Segna con una x la risposta esatta. 
 

 Studiano le fonti, cioè le tracce e i documenti lasciati dai popoli antichi. 

 

 Descrivono e rappresentano la Terra. 

 Studiano il mondo che ci circonda, cercando di dare una spiegazione ai 

fenomeni naturali. 1 punto 

 

Quale metodo di lavoro utilizzano gli   scienziati? 

---------------------------------------------------------------------------- 1    punto 

 

Tra i seguenti strumenti, segna solo quelli utilizzati dagli    scienziati 

 termometro 

 telescopio 

 carta geografica 

 lente d’ingrandimento  

 linea del tempo  

 computer 

 contenitori e provette 

 mappamondo  

 alfabetiere 

 vocabolario 5 punti 

 

Sono scienziati: 

 
------------------------------------------------------------------------------------          3    punti 

 

totale…..\ 10 punti 



 

2. La materia 

Tutto ciò che ci circonda è fatto di materia. Essa si può presentare allo 

stato: solido, liquido e  gassoso. Scrivi in quale stato si presentano i seguenti   elementi: 

la mela --------------------------------- 

la coca-cola --------------------------------- 

l’ossigeno --------------------------------- 

l’elio --------------------------------- 

il latte --------------------------------- 

l’aria --------------------------------- 

il quaderno --------------------------------- 

il vino --------------------------------- 

la torta --------------------------------- 

l’acqua --------------------------------- 10    punti 

 

Indica se le seguenti affermazioni sono Vere o   False. 
 Il gas ha una propria forma. 

 Il gas prende la forma del contenitore in cui è inserito. 

 L’acqua ha una propria forma. 

 L’acqua assume la forma del contenitore in cui si trova. 

 I solidi hanno una propria forma, la cambiano solo se 
interviene una forza esterna. 

 I solidi non hanno una propria forma. 

 I gas occupano sempre lo stesso spazio. 

 I solidi occupano sempre lo stesso spazio. 

 Passando da un contenitore all’altro la quantità dei 
liquidi non cambia. 

 ll passaggio dal ghiaccio all’acqua avviene con l’aggiunta 
di calore. 

10 punti 

 
totale…..\ 20 punti 



 

piante 

batteri 

animali 

3. Gli esseri viventi 
Collega le parole alla loro  definizione. 
Gli esseri viventi si possono classificare   in: 

 

 
autotrofi 

eterotrofi 

decompositori 

Chi sono ? 

 

autotrofi 

eterotrofi 

decompositori 

Gli animali si possono classificare in vertebrati e invertebrati. Collega 

i due termini alle definizioni  esatte. 

 
 
 

VERTEBRATI 

 
 

 
INVERTEBRATI 

 
 
 
Le piante si producono il nutrimento con un processo. Come si 
chiama? 
------------------------------------------------------------ 9     punti 

 

trasformatori. 

consumatori  di cibo. 

produttori di cibo. 

 
 
 
 
 

 
Animali che possiedono due scheletri: uno 

interno e uno  esterno. 

Animali che possiedono uno scheletro 

interno. 

Animali che non possiedono uno scheletro 

interno. 



 

 

PROVA D’INGRESSO - SCIENZE 
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