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ISTRUZIONI PER SVOLGERE LE PROVE
– Per ogni domanda ci sono quattro risposte, ma una sola è quella giusta. Prima
di ogni risposta, c’è un quadratino con una lettera dell’alfabeto: A, B, C, D. 
Per rispondere, devi mettere una crocetta sul quadratino accanto alla risposta che
ritieni giusta, come in questo esempio. 

– Se ti accorgi di aver sbagliato, puoi correggere: scrivi NO vicino alla risposta
sbagliata e metti una crocetta nel quadratino vicino alla risposta che ritieni giusta,
come nell’esempio seguente.

– In qualche caso, però, per rispondere dovrai mettere una crocetta per ogni riga
di una tabella, oppure dovrai scrivere tu la risposta alla domanda, come in questi
esempi. 

A1. Qual è la capitale dell’Italia? 

A. Venezia

B. Napoli

C. Roma

D. Firenze 

• Chi è il protagonista del racconto che hai letto? Completa sui puntini

................................... Enrico ...................................

A3. In base al testo che hai letto, quali sono le caratteristiche del
protagonista del racconto? Metti una crocetta per ogni riga.  

                                  Sì     No

a) È coraggioso                          

b) Ama lo studio                         

c) Gli piace giocare                    

d) Non sa mentire                      

X

A2. Dove si trova l’Italia? 

A. In America

NO B. In Asia

C. In Africa

D. In Europa X

X

X

X
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3
OBIETTIVI: riconosce rapporti temporali e causali • formula semplici inferenze dirette • coglie il senso globale del

testo per attribuirne un titolo alternativo • comprende il significato letterale delle parole in base al contesto.

.............................................
1 Mamma Orsa sta cercando un maestro di ........................ per i suoi tre 
2 orsacchiotti che non sanno saltare. 
3 Trova Coniglio e gli chiede:
4 – Tu che salti così bene, potresti insegnare a saltare ai miei 
5 orsacchiotti?
6 – Quanto sei disposta a pagare? – chiede il coniglio.
7 – Ti darò questo sacco pieno di pere.
8 Coniglio accetta e si mette al lavoro. Mamma Orsa va a fare la spesa. 
9 – In piedi, orsacchiotti! Guardate bene quello che faccio io e fate come me!
10 Coniglio prende la rincorsa, spicca un salto ed eccolo sull’altra sponda dello
11 stagno. Il primo orsacchiotto prende la rincorsa… e va a finire nel bel mezzo
12 dello stagno. E così pure il secondo e il terzo orsacchiotto. 
13 Quando Coniglio riesce a farli uscire sembrano tre palle di fango. 
14 Coniglio allora dice: – Si vede che il salto è ancora difficile per voi. 
15 Cominceremo con delle capriole.
16 Ma quando gli orsacchiotti cominciano a rotolare per terra sotto il castagno, tutte
17 le foglie secche si appiccicano alle loro pellicce bagnate.
18 Ed ecco che Mamma Orsa torna dal mercato.
19 – Chi vi ha detto di sguazzare nel fango e di rotolarvi sulle foglie secche? – 
20 grida infuriata.
21 – È stato il nostro maestro Coniglio!
22 – Ah sì? E dov’è adesso, il vostro maestro Coniglio?
23 Ma Coniglio è già lontano.

Autori Vari, Penne, matite e astucci, 
Einaudi Ragazzi

Leggi con attenzione questo racconto.

3aLETTURA PROVA PER LA CLASSE
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4

A1. PARTE A In base alle prime 5 righe del racconto, segna la parola adatta
a completare la riga 1 e scrivila sui puntini

A. scuola 

B. buone maniere

C. canto

D. salto

A1. PARTE B La parola-chiave che ti ha aiutato a scegliere è… Scrivila qui
sotto

........................................................................................................

A2. Che cos’è uno «stagno»? Completa la spiegazione: scrivi sui 
puntini le parole giuste, scelte da questo elenco

Lo stagno è una ................................. d’acqua .................................,

poco ................................... e poco estesa.

A3. Coniglio accetta la proposta di Mamma Orsa

A. con grande soddisfazione

B. solo se gli orsacchiotti si comporteranno bene

C. a patto di fare solo una lezione

D. in cambio di un sacco di pere

Le domande seguenti si riferiscono al racconto che hai appena letto. 
Cerca di rispondere a tutte le domande. Se necessario, rileggi il racconto.

ferma • superficie • profonda

LETTURALETTURA 2aPROVA PER LA CLASSE
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5

A4. Quando cominciano le lezioni?

A. Quando gli orsacchiotti arrivano 

B. Quando Mamma Orsa va a fare la spesa 

C. Mentre Mamma Orsa si trova al mercato

D. Il giorno dopo

A5. Per prima cosa, che cosa chiede Coniglio agli orsetti? 

A. Di saltare

B. Di fare esattamente come lui 

C. Di mettersi in piedi

D. Di guardarlo e poi imitarlo

A6. La «sponda» dello stagno è

A. il bordo 

B. la parte centrale

C. il fondo

D. la parte boscosa

A7. «Quando Coniglio riesce a farli uscire sembrano tre palle di fango»
(riga 13): che cosa fa capire questa frase?
Completa sui puntini con le parole giuste, scelte dall’elenco

Il ......................... dello ......................... si è appiccicato sul corpo

.............................. di ogni ............................ facendolo assomigliare a una

............................. fangosa.

rotondetto • orsetto • palla • fango • stagno

LETTURA 2aPROVA PER LA CLASSE
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6

A8. La lezione di salto consiste in

A. saltare da una sponda all’altra dello stagno 

B. saltare da un punto all’altro nello stagno

C. saltare intorno allo stagno

D. raggiungere in tre salti l’altra sponda dello stagno

A9. Coniglio «spicca un salto» (riga 10), cioè

A. si prepara a saltare 

B. tenta un salto

C. rinuncia a saltare

D. fa un salto

A10. PARTE A Rileggi la parte del racconto dalla riga 10 alla riga 17 e
osserva le immagini, in disordine, che la illustrano

A10. PARTE B Adesso segna la corretta successione dei fatti illustrati

A. 2 – 1 – 4 – 3 

B 4 – 3 – 2 – 1

C. 3 – 4 – 1 – 2

D. 2 – 1 – 3 – 4

1 2 3 4

LETTURALETTURA 2aPROVA PER LA CLASSE
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A11. Quando Coniglio riesce a farli uscire dallo stagno, gli orsacchiotti
sembrano tre palle di fango: che cosa fa capire la parte sottolineata?

A. Coniglio si butta in acqua e aiuta gli orsetti a uscire 

B. Coniglio li richiama ma loro continuano a sguazzare contenti 

C. Gli orsetti sono appesantiti dal fango e solo dopo molti sforzi
Coniglio riesce a portarli a riva 

D. Gli orsetti escono impiastricciati di fango per spaventare Coniglio

A12. Perché Coniglio propone agli orsetti di fare le capriole? (Due scelte)

A. Per allenarli a saltare 

B. È sicuro che non riusciranno mai a saltare da una sponda all’altra

C. Per non scoraggiarli

D. Pregusta le risate che si farà vedendo l’aspetto buffo degli orsetti
con tutte le foglie appiccicate al corpo

A13. Quando Mamma Orsa ritorna, «Coniglio è già lontano» (riga 23):
questo fa capire che… Completa sui puntini: colora il riquadro con la
parola giusta e scrivi le altre due parole

Coniglio si è accorto di aver con la lezione ed è

.................................. via, per evitare i ................................. di Mamma Orsa.

A14. Che tipo è Coniglio? Sottolinea le parole che lo definiscono

A15. Scegli il titolo adatto al racconto e scrivilo sui puntini a pagina 17

A. Una lezione finita bene 

B. Uno stagno pericoloso

C. Un maestro di salto speciale

D. Un maestro esperto

sbagliato esagerato

sciocco • vivace • inesperto • irresponsabile • vanitoso •

capace • scherzoso • furbo • saggio • timoroso • attento

LETTURA 2aPROVA PER LA CLASSE
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8
OBIETTIVI: padroneggia e applica conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase

(morfologia, articoli).

B1. Colora in giallo l’ARTICOLO giusto nelle frasi.

1 sole tramonta.

2 È venuto amico a trovarmi.

3 Ho incontrato nonna.

4 Quando tagli erba?

5 Ho comprato chilo di pane.

6 Maestro Coniglio accetta di fare lezioni di salto.

7 Mamma Orsa va a fare spesa.

8 lezione di salto non ha avuto successo.

Il Un

un il

una la

una l’

unil

IlUn

una la

Una La

B2. Completa con l’ARTICOLO INDETERMINATIVO giusto: UN, UNO
oppure UNA.

B3. Completa le parole con UN oppure UN’.

1 …… ago 2 …… amica 3 …… albero 4 …… albicocca

5 …… elica 6 …… ombrello 7 …… isola 8 …… armadio

1 …… carota    2 …… grattacielo    3 …… stella    4 …… stambecco

5 …… ippopotamo    6 …… zaino    7 …… scorpione    8 …… uovo

LETTURAGRAMMATICA 2aPROVA PER LA CLASSE
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1010

ISTRUZIONI PER SVOLGERE LA PROVA 2

ISTRUZIONI

Troverai nelle pagine seguenti diversi gruppi di domande di matematica. 
La maggior parte delle domande ha 4 risposte, ma una sola è quella giusta. 
Prima di ogni risposta c’è una lettera dell’alfabeto: (A, B, C, D). 
Per rispondere devi mettere una crocetta sul quadratino accanto alla risposta
(una sola) giusta, come nell’esempio. 

Se ti accorgi di aver sbagliato, puoi correggere scrivendo NO vicino alla risposta
sbagliata e mettendo una crocetta sul quadratino della risposta che ti sembra
giusta, come nell’esempio seguente.

In alcuni casi le domande chiedono di scrivere la risposta o il procedimento, 
oppure prevedono una diversa modalità di risposta. In questo caso il testo della
domanda ti dice come rispondere. Leggilo dunque sempre con molta attenzione.

Esempio 1

Quanti giorni ci sono in una settimana?

A. sette

B. sei

C. cinque

D. quattro

Esempio 2

Quanti minuti ci sono in un’ora?

NO A. 30

B. 50

C. 60

D. 100

10-43_Layout 1  15/01/19  17:15  Pagina 10



1111

ISTRUZIONI PER SVOLGERE LA PROVA 2

Puoi usare il righello e/o la squadra ma non la calcolatrice.

Non scrivere con la matita, ma usa soltanto una penna nera o blu.

Ricordati che puoi disegnare o scrivere sulle figure e puoi usare gli spazi
bianchi del fascicolo per eseguire calcoli, se ti serve. 

Per fare una prova, ora rispondi a questa domanda. 

L’insegnante ti indicherà la parte di prova da svolgere
e il tempo necessario. 

NON GIRARE LA PAGINA 
FINCHÉ NON TI SARÀ DETTO DI FARLO!

In quali delle seguenti sequenze i numeri sono scritti 
dal più piccolo al più grande?

A. 2; 5; 4; 8

B. 8; 5; 4; 2

C. 2; 4; 8; 5

D. 2; 4; 5; 8
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OBIETTIVO: interpretare e completare in modo corretto sequenze numeriche.

1. Osserva questa linea dei numeri:

NUMERI E OPERAZIONI

12

2. Quali numeri mancano alla seguente successione?

+ 300

a. Primo numero: .............

b. Ultimo numero: ................... 300 600 900 ......

a. Quale numero scriveresti nel posto indicato
dalla freccia?

b. Scrivi il numero 700 al posto giusto 
sulla linea dei numeri di sopra.

0 600

A. 30

B. 400

C. 300

3. Quali numeri mancano alla seguente successione di numeri?

............
500 1 000 1 500 2 000 2 500 ............

a. Primo numero: .............

b. Ultimo numero: .............

NUMERI E OPERAZIONI 3aPROVA PER LA CLASSE
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OBIETTIVO: riconoscere i numeri corrispondenti alle migliaia, centinaia,decine e unità indicate.

4. Quale numero corrisponde a “5 unità, 8 decine, 6 centinaia 
e 3 migliaia”?

A. 5863

B. 3685

C. 3865

D. 3658

5. A quale numero si riferisce la seguente scomposizione?

A. 4163

B. 3164

C. 3614

D. 3416

13

3 k   6 h   1 da   4 u

6. A quale numero si riferisce la seguente scomposizione?

A. 762

B. 2607

C. 7620

D. 7602

7 k   6 h   2 u

LETTURA 3aPROVA PER LA CLASSENUMERI E OPERAZIONI
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14 OBIETTIVO: tradurre somme di migliaia, centinaia, decine e unità nei numeri corrispondenti e viceversa.

7. A quale numero si riferisce la seguente scomposizione?

A. 2405

B. 2450

C. 2045

D. 4205

8. Se togli un centinaio dal numero 3080 quale numero ottieni?

A. 3180

B. 2980

C. 3980

D. 3070

9. Qual è la scomposizione del seguente numero?

A. 3000 + 7 + 1

B. 3000 + 70 + 1

C. 3000 + 700 + 1

D. 3000 + 700 + 10

2 000 + 400 + 5

3071

NUMERI E OPERAZIONI 3aPROVA PER LA CLASSE
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15OBIETTIVO: ordinare i numeri e confrontarli anche usando i simboli <, =, >.

10. In quale gruppo i numeri sono stati scritti in ordine 
dal minore al maggiore?

A.

B.

C.

D.

45320 35320 5320 320 2

32 320 5320 45320 35320

32 320 5320 35320 45320

32 320 45320 35320 5320

11. Indica se ogni confronto è vero o falso.

12. In quale riquadro il confronto è sbagliato?

a b c d

A. a

B. b

C. c

D. d

Vera Falsa

7385 < 7485

03 = 3

470 > 560

9999 > 10000

a.

b.

c.

d.

2425 > 925 5436 < 5463 8 = 08 8326 > 8426

LETTURA 3aPROVA PER LA CLASSENUMERI E OPERAZIONI
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16 OBIETTIVO: comprendere i termini usati per indicare le varie operazioni.

13. Con quale operazione calcoli il prodotto di 20 e 2?

A. 20 + 2

B. 20 – 2

C. 20 ´ 2

D. 20 : 2

14. Con quale operazione calcoli la somma di 40 e 8?

A. 40 + 8

B. 40 – 8

C. 40 ´ 8

D. 40 : 8

15. Con quale operazione calcoli il triplo di 20?

A. 20 + 3

B. 20 – 3

C. 20 ´ 3

D. 20 : 3

16. Con quale operazione calcoli la metà di 60?

A. 60 + 2

B. 60 – 2

C. 60 ´ 2

D. 60 : 2

NUMERI E OPERAZIONI 3aPROVA PER LA CLASSE
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17OBIETTIVO: comprendere schemi ed eseguire con precisione e rapidità semplici calcoli.

17. Quale numero manca
nel quadratino 
per completare
l’operazione?

A. 18

B. 28

C. 30

D. 25

– 6 = 24

18. Quale numero manca
nel quadratino 
per completare
l’operazione?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

´ 6 = 42

19. Quale numero manca
nel quadratino 
per completare
l’operazione?

A. 1

B. 10

C. 5

D. 0

48 + = 58

20. Quale segno manca
nel quadratino 
per completare
l’operazione?

A. +

B. –

C. ´

D. :

50 50 = 1

LETTURA 3aPROVA PER LA CLASSENUMERI E OPERAZIONI
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18
OBIETTIVI: tradurre problemi elementari espressi con parole in rappresentazioni matematiche, scegliendo

l’operazione adatta • individuare il problema che si risolve con l’operazione data.

21. Adam e Sofia vogliono andare al cinema.
Il costo del biglietto è di 7 euro.

a. Quanto costano due biglietti?

Risposta: ........................... euro.

b. Adam ha 8 euro e Sofia ha 6 euro. Mettono insieme i soldi e comprano i
due biglietti. Poi si mettono a discutere…

Chi ha ragione?

A. Adam

B. Sofia

C. Nessuno dei due

22. Osserva i seguenti numeri:

Due di questi numeri completano in modo corretto
il problema che segue. Scrivili sopra i puntini.

Franco ha ............. figurine. Regala a Sandro ............. figurine.
Ora a Franco restano 7 figurine.

Mi devi dare 2 euro, 
così spendiamo uguale!

No. Per spendere uguale
ti devo dare solo 1 euro!

7 8 12 15

NUMERI E OPERAZIONI 3aPROVA PER LA CLASSE
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19
OBIETTIVI: tradurre problemi elementari espressi con parole in rappresentazioni matematiche, scegliendo

l’operazione adatta • individuare il problema che si risolve con l’operazione data.

23. La mamma di Sonia ha 32 anni, 5 in meno di suo padre.
Quanti anni ha il padre di Sonia?

a. Risposta: ........................................................................................................

b. Operazione fatta per trovare la risposta: .......................................................

24. Per svolgere una ricerca, la maestra ha diviso la classe in 6 gruppi 
di 4 alunni ciascuno. Quanti sono in tutto gli alunni della classe?

a. Risposta: ........................................................................................................

b. Operazione fatta per trovare la risposta: .......................................................

25. Quale problema si può risolvere con l’operazione nel riquadro?

A. Matteo ha percorso con la sua bici 40 chilometri.
Deve ancora percorrerne 5 per arrivare alla meta.
Quanti chilometri percorrerà in tutto?

B. La zia di Sabrina ha 40 anni.
Quanti ne aveva 5 anni fa?

C. Sara ha risparmiato 40 euro. Chiede alla mamma 
di cambiare i suoi risparmi con banconote da 5 euro.
Quante banconote le darà la mamma?

D. Irene ha comprato 5 scatole di cioccolatini.
In ogni scatole ci sono 40 cioccolatini.
Quanti cioccolatini ha comprato in tutto?

40 : 5

LETTURA 3aPROVA PER LA CLASSENUMERI E OPERAZIONI
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20 OBIETTIVO: rappresentare parti di figure geometriche con le frazioni.

1. Il numero scritto sotto la linea di frazione indica non solo 
in quante parti uguali è stata divisa la figura, ma dà anche il nome 
a ciascuna parte. Il numero in alto indica il numero delle parti 
che si prendono in considerazione. 
Scrivi come si chiamano i due numeri.

FRAZIONI E NUMERI DECIMALI

1
3

a. ..............................................................

b. ..............................................................

2. In quante parti è stata divisa ogni figura? Quante di queste parti sono
state colorate? Completa scrivendo il numeratore o il denominatore
che manca.

a.
3

.....

c.
2

.....

b.
.....

10

d.
.....

7

FRAZIONI E NUMERI DECIMALI 3aPROVA PER LA CLASSE
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21OBIETTIVO: rappresentare parti di figure geometriche con le frazioni.

3. In quale figura la parte colorata è rappresentata dalla frazione ?
3
5

4. Indica se la frazione corrisponde alla parte colorata di ogni figura.

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

A. Figura 1

B. Figura 2

C. Figura 3

D. Figura 4

Sì No

a.

b.

c.

d.

5

7

7

10

5

7

3

8

LETTURA 3aPROVA PER LA CLASSEFRAZIONI E NUMERI DECIMALI
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22
OBIETTIVI: comprendere la corrispondenza frazioni decimali - numeri decimali • completare in modo 

corretto sequenze numeriche.

5. Quale numero corrisponde a ?

A. 7

B. 0,7

C. 0,07

D. 0,007

7
10

6. Nel numero 264,35 qual è la cifra dei decimi?

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

7. Quali numeri mancano alla seguente successione di numeri?

.......
7,5 8 8,5 9 9,5 .......

a. Primo numero: .............

b. Ultimo numero: .............

FRAZIONI E NUMERI DECIMALI 3aPROVA PER LA CLASSE
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23OBIETTIVI: ordinare numeri interi e decimali • confrontarli anche usando i simboli <, =, >.

8. In quale gruppo i numeri sono stati scritti in ordine 
dal minore al maggiore?

A.

B.

C.

D.

2,4 3,5 2 3,9 3

2 3 2,4 3,5 3,9

2 2,4 3 3,5 3,9

3,9 3,5 3 2,4 2

Vero Falso

3 > 3,5

6,9 < 7

3 > 2,9

7,00 = 7

a.

b.

c.

d.

9. In quale riquadro il confronto è sbagliato?

a b c d

A. a

B. b

C. c

D. d

10. Indica se ogni confronto è vero o falso.

6 < 6,15 3,40 > 3,4 4,00 = 4 0,5 = 0,50

LETTURA 3aPROVA PER LA CLASSEFRAZIONI E NUMERI DECIMALI
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24
OBIETTIVI: riconoscere valori monetari espressi con numeri decimali • eseguire com precisione e rapidità

addizioni in colonna.

11. Indica il valore espresso in euro delle seguenti monete.

A. € 0,50

B. € 0,60

C. € 0,70

D. € 0,80

12. Indica se ogni operazione è stata eseguita correttamente oppure no.

Sì No

50,7 + 6,38 =

69 + 3,41 =

86,45 – 29 =

71 – 37,56 =

a.

b.

c.

d.

5 0, 7 0

6, 3 8

5 7, 0 8

+

=

6 9, 0 0

3, 4 1

7 2 4 1

+

=

8 6, 4 5

2 9, 0 0

6 3, 4 5

–

=

7 1, 0 0

3 7, 5 6

3 4, 5 6

–

=

FRAZIONI E NUMERI DECIMALI 3aPROVA PER LA CLASSE
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25
OBIETTIVI: eseguire con precisione e rapidità sottrazioni in colonna • riconoscere valori monetari espressi

con numeri decimali.

13. Indica se ogni operazione è stata eseguita correttamente oppure no.

Sì No

30,6 + 8,19 =

47 + 52,63 =

80,38 – 26 =

93 – 46,37 =

a.

b.

c.

d.

3 0, 6 0

8, 1 9

3 8, 7 9

+

=

4 7

5 2, 6 3

5 3, 1 0

+

=

8 0, 3 8

2 6, 0 0

5 4, 3 8

–

=

8 3

4 6, 3 7

4 6, 4 6

–

=

14. Indica il valore espresso in euro delle seguenti monete.

A. € 1,00

B. € 1,10

C. € 1,15

D. € 1,20
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26
OBIETTIVI: riconoscere valori monetari espressi con numeri decimali • eseguire com precisione e rapidità

addizioni e sottrazioni in colonna.

15. Indica il valore espresso in euro delle seguenti monete.

A. € 1,50

B. € 1,70

C. € 1,90

D. € 2,00

16. Indica se ogni operazione è stata eseguita correttamente oppure no.

Sì No

65,64 + 35,7 =

72 + 8,46

48,35 – 67 =

87 – 54,26 =

a.

b.

c.

d.

6 5, 6 4

3 5, 7

6 9 2 1

+

=

7 2, 0 0

8, 4 6

8 0, 4 6

+

=

4 8, 3 5

6 7

5 7, 6 8

–

=

8 7, 0 0

5 4, 2 6

3 2, 7 4

–

=
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27
OBIETTIVO: eseguire calcoli mentali con numeri decimali anche con riferimento alla nostra valuta e al 

nostro sistema di misurazione.

17. L’altezza di Matteo alla nascita era di 0,50 metri. 
Adesso la sua altezza è di 1,50 metri. Di quanti metri è cresciuto?

a. Risposta: ........................................................................................................

18. Sonia acquista un astuccio che costa € 8,50 e uno zaino da € 30.
Quanto spende in tutto?

a. Risposta: ........................................................................................................

19. Per la festa a scuola Manuel ha portato una bottiglia di aranciata 
che contiene 1,5 litri e un’altra che ne contiene 0,5 litri.
Quanti litri in tutto ha portato a scuola Manuel?

a. Risposta: ........................................................................................................

20. Chiara pesa 30,5 kg, Denis pesa 40 kg.
Quanti chili pesa in più Denis?

a. Risposta: ........................................................................................................
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28 OBIETTIVO: riconoscere e denominare i più semplici tipi di figure geometriche piane.

1. Osserva ogni figura e indica se la frase che la descrive è vera o falsa.

SPAZIO E FIGURE

Vera Falsa

È una linea
mista chiusa.

È una linea
mista aperta.

È una linea
spezzata aperta.

È una linea
spezzata aperta.

a.

b.

c.

d.

2. Indica se ciò che dice ogni frase è vero oppure falso.

Vera Falsa

I due segmenti
sono paralleli.

I due segmenti
sono perpendicolari.

I due segmenti
sono paralleli.

I due segmenti
sono perpendicolari.

a.

b.

c.

d.

SPAZIO E FIGURE 3aPROVA PER LA CLASSE
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29
OBIETTIVI: riconoscere i poligoni • riprodurre correttamente una figura-modello, scegliendo dei punti di

riferimento adatti.

3. Indica se ciascuna figura è un poligono oppure no.

4. Completa la figura n.2 
in modo che sia uguale
alla figura n. 1.
Utilizza la riga.

Sì No

a.

b.

c.

d.

figura 1

figura 2

LETTURA 3aPROVA PER LA CLASSESPAZIO E FIGURE
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30
OBIETTIVI: riconoscere figure geometriche e i termini adeguati per indicare la loro posizione • riconoscere i

poligoni.

A. disegno 1

B. disegno 2

C. disegno 3

D. disegno 4

Ho disegnato un cerchio, poi un quadrato
all’interno del cerchio. 

A destra del cerchio ho disegnato un triangolo.
Sotto il triangolo ho disegnato un rettangolo.

5. Osserva i quattro disegni. Qual è quello descritto da Francesco?

disegno 1 disegno 2

disegno 3 disegno 4

6. Osserva ogni figura e indica se la frase che la descrive è vera o falsa.

Vera Falsa

È un poligono
con 6 lati e 6 angoli:

è un esagono.

È un poligono
con 5 lati e 5 angoli:

è un pentagono.

È un poligono
con 4 lati e 4 angoli:

è un triangolo.

È un poligono
con 3 lati e 3 angoli:

è un quadrato.

a.

b.

c.

d.

SPAZIO E FIGURE 3aPROVA PER LA CLASSE
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31OBIETTIVO: riconoscere e confrontare angoli.

7. Osserva ogni figura e indica se la frase che la descrive è vera o falsa.

Vera Falsa

È un angolo retto.

È un angolo acuto.

È un angolo piatto.

È un angolo ottuso.

a.

b.

c.

d.

Vera Falsa

È un angolo acuto.

È un angolo ottuso.

È un angolo giro.

È un angolo piatto.

a.

b.

c.

d.

8. Osserva ogni figura e indica se la frase che la descrive è vera o falsa.
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32 OBIETTIVO: determinare il perimetro e l’area di semplici figure.

9. Qual è il perimetro del rettangolo in ?

A. 26

B. 24

C. 36

D. 26

10. Qual è l’area del rettangolo in ?

A. 12

B. 24

C. 36

D. 26

SPAZIO E FIGURE 3aPROVA PER LA CLASSE
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33OBIETTIVO: riconoscere figure con lo stesso perimetro e figure con la stessa area.

11. Esamina ogni coppia di figure e indica se la frase è vera o falsa.

Vera Falsa

Le due figure hanno lo stesso perimetro

Le due figure hanno lo stesso perimetro

Le due figure hanno la stessa area

Le due figure hanno la stessa area

a.

b.

c.

d.
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34 OBIETTIVO: determinare il perimetro e l’area di semplici figure.

12. Quale figura ha il perimetro di 20 quadretti ( )?

13. Quale figura ha l’area di 4 quadretti ( )?

A. Figura 1

B. Figura 2

C. Figura 3

D. Figura 4

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

A. Figura 1

B. Figura 2

C. Figura 3

D. Figura 4

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4
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35OBIETTIVO: individuare figure simmetriche rispetto a un asse di simmetria.

14. Le seguenti coppie di figure sono simmetriche 
rispetto all’asse di simmetria blu?

Sì No

a.

b.

c.

d.

LETTURA 3aPROVA PER LA CLASSESPAZIO E FIGURE

10-43_Layout 1  15/01/19  17:16  Pagina 35



36 OBIETTIVO: riconoscere durate temporali e saper utilizzare l’orologio per misurarle.

15. Nella tabella puoi leggere il numero di giorni di ciascun mese dell’anno.

RELAZIONI E FUNZIONI

16. Scrivi quale orologio segna l’ora indicata.

Utilizza i dati della tabella per scrivere il giorno precedente 
a quello indicato.

Gennaio
31

Febbraio 
28 o 29

Marzo
31

Aprile
30

Maggio
31

Giugno
30

Luglio
31

Agosto
31

Settembre
30

Ottobre
31

Novembre
30

Dicembre
31

Ieri era ........................................................ Oggi è sabato 1 giugno

Ieri era ........................................................ Oggi è giovedì 30 aprile

Ieri era ........................................................ Oggi è martedì 1 ottobre

Ieri era ........................................................ Oggi è lunedì 1 settembre

a.

a. Orologio n.: ............

b.

c.

d.

b. Orologio n.: ............

c. Orologio n.: ............

d. Orologio n.: ............

1 2 3 4

07:30

19:45

06:15

15:40
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37OBIETTIVO: conoscere e usare il nostro sistema monetario.

17. Indica il valore espresso in euro delle seguenti banconote e monete.

A. € 159,25

B. € 168,75

C. € 169,25

D. € 169,20

Sì No

€ 35,75

€ 53,75

€ 65,25

€ 56,25

a.

b.

c.

d.

18. Indica se il valore di ogni gruppo di banconote e monete è esatto
oppure no.
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38
OBIETTIVI: conoscere le principali unità di misura • passare da una misura espressa in una data unità a

un’altra a essa equivalente.

19. Scrivi nella tabella la larghezza delle due farfalle.

misure

a. .......... cm e .......... mm

b. .......... cm e .......... mm

a

b

20. Indica se le seguenti equivalenze sono esatte oppure no.

21. Qual è il pacco più pesante?

Sì No

2000 m 2 km

3000 mm 3 m

1,7 m 1700 mm

4 cm 400 m

a.

b.

c.

d.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

1,5 kg 16 hg 1500 g 0,001 Mg

1 2 3 4
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39
OBIETTIVI: conoscere le principali unità di misura • passare da una misura espressa in una data unità a

un’altra a essa equivalente.

22. Scrivi la massa di ciascun oggetto scegliendola tra le seguenti:
1 g, 150 g, 1 kg, 10 kg.

a. .................. b. .................. c. .................. d. ..................

23. Indica se le seguenti equivalenze sono esatte oppure no.

Sì No

5 hg 0,5 kg

1500 ml 1,5 l

0,33 l 33 cl

300 g 3 hg

a.

b.

c.

d.

24. Le statuette dei tre nani sono uguali. Quanto pesa il libro?

a. Il libro pesa: ....................................

l

500 g
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40
OBIETTIVI: passare da una misura espressa in una data unità a un’altra a essa equivalente • interpretare

relazioni schematizzare con frecce.

25. Riscrivi in ordine crescente le seguenti misure.

............................ < ............................ < ............................

55 mm 550 cm 5 m

26. Riscrivi in ordine crescente le seguenti misure.

............................ < ............................ < ............................

7 l 707 cl 770 cl

27. La freccia dice: «È la metà di».
Indica se ogni relazione è vera o falsa.

Vera Falsa

a.

b.

c.

d.

40 80

60 30

25 50

45 100
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41
OBIETTIVO: classificare numeri e figure in base a due attributi mediante diagrammi di Venn, ad albero e di

Carrol.

28. Quali di questi numeri inseriresti nella regione con il punto
interrogativo?

36     110     221     95

29. Indica il numero della figura che metteresti al posto del punto
interrogativo di entrambi gli schemi.

A. 36

B. 110

C. 221

D. 95

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

numeri dispari numeri maggiori di 100

?

1
2

3 4

non poligoni

po
lig
on
i

Figure geometriche

gr
ig
i

non grigi

non grigi

gr
ig
i

{.....} {.....} {.....}{?}

poligoni

grigi

non
grigi

non
poligoni

?
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42 OBIETTIVO: interpretare grafici statistici.

30. Gli alunni della terza B la scorsa settimana hanno preso in prestito 
dei libri della biblioteca.
Il grafico indica che tipo di libri hanno scelto i bambini.

Ogni rappresenta 1 bambino.

DATI E PREVISIONI

Osserva il grafico e indica se ogni frase è vera o falsa.

Vera Falsa

I bambini che hanno preso un libro sono 25.

Il tipo di libri preferito dai bambini è «fiabe».

Il tipo di libri meno scelto dai bambini è «racconti».

Solo il tipo di libri «racconti» ha avuto 6 preferenze.

a.

b.

c.

d.

8

7

6

5

4

3

2

1

avventure gialli fiabe racconti
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43OBIETTIVO: dedurre elementari valutazioni di probabilità.

31. A occhi bendati devo estrarre dall’urna una pallina.
Estrarrò una pallina verde?
Indica con una crocetta la risposta adatta.

32. Il bersaglio di un tiro a segno ha la forma 
di ruota ed è diviso in sette regioni uguali. 
Immagina che tu debba colpire 
con una freccia la ruota mentre 
sta girando.

Vera Falsa

È impossibile che io colpisca una regione con la
ciliegia.

La probabilità che io colpisca una regione con la
banana è uguale a quella che io colpisca una
regione con la pera.

È certo che io colpirò una regione con un frutto.

È più probabile che io colpisca una regione con la
banana che una regione con la mela.

a.

b.

c.

d.

A. È certo

B. È possibile

C. È impossibile

D. Non so
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