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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: coglie la struttura generale del testo • riconosce rapporti di causa-effetto • comprende il significato di

parole in base al contesto • coglie l’argomento generale • formula semplici inferenze dirette.

VACANZE A VENEZIA
1 Guardai il calendario e notai che c’era un ponte di quattro giorni.
2 Così decisi di fare un’escursione a Venezia.
3 Ah, Venezia, Venezia! La città dei canali, delle gondole, dell’amore 
4 e dell’acqua… Forse persino troppa acqua. La cosa più seccante fu che  
5 bagnai la scopa; essendo vecchiotta, bastava una goccia per farle perdere  
6 tutti i suoi poteri magici, e allora non serviva più a niente, se non 
7 a ramazzare!
8 Mentre visitavo il Palazzo Ducale, un guardiano mi prese per
9 l’addetta alle pulizie e ordinò di spazzare via la polvere che si era  

10 accumulata. Cercai di spiegargli che c’era un malinteso, ma lui non volle  
11 credere che la scopa fosse magica e così, per evitare problemi, spazzai  
12 l’interno e l’esterno del palazzo… che è enorme!
13 In seguito visitai una vetreria sull’isola di Murano. Fu molto interessante. 
14 Peccato che i negozianti di Murano siano un po’ nervosi: fecero un sacco 
15 di storie solo perché ruppi con la scopa qualche oggetto, muovendomi 
16 distrattamente!
17 Tornata a Venezia, stavo dando il becchime ai piccioni di Piazza San 
18 Marco, quando un gruppo di turisti mi notò e volle fotografarmi. Poi mi 
19 chiesero dove avevo comprato la maschera che mi copriva il viso! Tentai 
20 di spiegare che non era una maschera, che era il mio ........................................
21 Loro non ci credettero e si avvicinarono con l’intenzione di togliermela!
22 Così andai via alla velocità della luce.
23 Nonostante queste peripezie, provai dispiacere a tornare a casa.
24 «Venezia è sempre Venezia» pensai. Avevo persino ripulito nientemeno 
25 che il Palazzo Ducale. Un grande onore, eh?

R. Capdevila - E. Larreula, Le avventure di una strega annoiata, Fabbri

Leggi con attenzione questo racconto.

4aLETTURA PROVA PER LA CLASSE
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4
OBIETTIVI: coglie e rielabora il contenuto generale • comprende il significato di termini specifici • completa uno

schema esemplficativo • riconosce il genere testuale.

A PROPOSITO DI MOVIMENTO
1 Il movimento è una caratteristica dei viventi: la biscia che ingoia la rana,
2 un gatto che si pulisce il pelo… compiono movimenti volontari.
3 C’è però un altro tipo di movimento non volontario, che avviene per
4 reazione involontaria a uno stimolo. Il gatto fugge quando sente un rumore
5 inatteso, il cane scodinzola quando vede il suo padrone, tu chiudi subito gli
6 occhi se nel buio si accende improvvisamente una luce.
7 Un rumore inatteso, la vista del padrone, la luce improvvisa… sono tutti
8 stimoli che provocano reazioni non volontarie.
9 Questa capacità di reagire agli stimoli è una caratteristica degli esseri
10 viventi e si chiama sensibilità.

Leggi con attenzione questo testo.

• La sensibilità del ric
cio: l’animaletto si

chiude «a palla» per 
difendersi con gli

aculei (le spine) appe
na qualcosa di

inatteso lo tocca.

• Per il cane agitare la coda (scodinzolare) vuoldire rispondere con un movimento involontarioalla presenza del padrone (lo stimolo di affetto esimpatia).

LETTURALETTURA 4aPROVA PER LA CLASSE
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5

LA SENSIBILITÀ DELLE PIANTE
11 Anche le piante percepiscono gli stimoli e rispondono ad essi con
12 reazioni diverse. Le piante sono sensibili a stimoli di vario genere: la luce,
13 la posizione, il calore… Ma, nella maggior parte dei casi, la loro reazione
14 è di un solo tipo: il movimento. Per esempio, nel caso della sensibilità
15 alla luce, questo avviene perché le piante avvertono la luce e reagiscono
16 ai suoi stimoli curvandosi verso la fonte luminosa oppure volgendo
17 ad essa le loro foglie. È facile osservare, infatti, che una piantina in vaso
18 ha sempre il fusto o almeno le foglie rivolte verso la finestra.

«Focusjunior»

SPERIMENTA TU!
Scopri la reazione di una pianta alla luce svolgendo questo esperimento.

Che cosa ti serve
• un piccolo vaso con una piantina;
• una scatola di cartone che si possa chiudere;
• un paio di forbici.

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

1 Su un lato della scatola, ritaglia un foro 
non troppo grande.

2 Metti il vaso con la piantina nella scatola, 
un po’ distante dal foro, e chiudi.

3 Sistema la scatola su un ripiano, con il foro
rivolto verso la finestra.

4 Dopo una settimana, apri la scatola senza 
spostarla: la piantina sarà diritta come quando
l’hai messa nella scatola?

– Sì, perché ...................................................

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

–  No, perché .................................................

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

LETTURA 4aPROVA PER LA CLASSE
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6

A1. In base a quanto hai letto, i MOVIMENTI dei viventi sono VOLONTARI
oppure NON VOLONTARI.
Collega ogni parte, scritta nei riquadri, alle spiegazioni corrispondenti
completando i cartellini con le lettere giuste

A scelti apposta

B reazioni precise a stimoli 
esterni

C reazioni automatiche a
stimoli esterni

D disordinati e casuali

A2. Rileggi le righe 7 e 8, poi segna negli schemi la definizione di STIMOLO e la
definizione di REAZIONE

1 STIMOLO A. freno, blocco

B. inizio, principio

C. impulso, causa

2 REAZIONE A. protesta

B. risposta, effetto

C. causa principale

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

1/..... 2/.....

1 MOVIMENTI VOLONTARI

2 MOVIMENTI NON VOLONTARI

LETTURALETTURA 4aPROVA PER LA CLASSE
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7

STIMOLO REAZIONE TIPO

A i compiti assegnati dalla 
maestra ............................................... V I

B pasticcini su un vassoio
............................................... V I

C sole cocente
............................................... V I

D il flash di un apparecchio 
fotografico ............................................... V I

A3. Completa la tabella così: 
– completa ogni esempio di STIMOLO con la REAZIONE corrispondente,
scelta dall’elenco sotto;

– stabilisci se la REAZIONE è VOLONTARIA oppure

INVOLONTARIA segnando con X il quadratino giusto

V

I

REAZIONI

1 viene l’acquolina in bocca 2 si cerca un riparo

3 gli occhi si chiudono 4 si esegue il lavoro dato

A4. In base a quanto è scritto nel testo, qual è la spiegazione di SENSIBILITÀ?
Completala tu scrivendo sui puntini le parole elencate qui di seguito

La sensibilità è la ………………………………… di ……………………… gli …………

……………………… provenienti dall’ …………………… per mezzo degli …………

………………………… di senso.

percepire • stimoli • esterno • capacità • organi

LETTURA 4aPROVA PER LA CLASSE
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8

A5. Rileggi la seconda parte del testo (La sensibilità delle piante). 
Poi completa lo schema con le parole giuste

percepiscono reagiscono con

REAZIONI .................................

soprattutto il ...............................

Alla ...........................................

reagiscono:

– ...............................................

la fonte luminosa;

– ...............................................

le loro ........................................

verso di essa.

LE PIANTE

STIMOLI

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

CALORE

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

A6. PARTE A Rileggi bene l’esperimento: qual è il titolo giusto da scrivere sui
puntini a pagina 33? 

A. Come si deve procedere

B. Cosa si deve capire

C. Come comportarsi

D. Cosa non si deve fare

A6. PARTE B Svolgi l’esercizio a pagina 33: scegli di rispondere Sì o NO alle
domande al punto 4, poi spiega sui puntini il perché della scelta.

LETTURALETTURA 4aPROVA PER LA CLASSE
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9

A7. Nel testo, le fotografie e le loro spiegazioni hanno lo scopo di

A. abbellire il testo

B. far capire meglio

C. riempire bene la pagina

D. divertire

A8. PARTE A La prima e la seconda parte di testo forniscono

A. informazioni

B. istruzioni

C. regole

D. descrizioni

A8. PARTE B L’ultima parte di testo fornisce

A. informazioni

B. istruzioni

C. regole

D. descrizioni

A9. Completa la «carta d’identità» del testo.
Fai i collegamenti giusti completando i cartellini

1 I VIVENTI SONO SENSIBILI A testo informativo

2 SPERIMENTA TU! B testo regolativo

3 LA SENSIBILITÀ DELLE PIANTE

1/..... 2/..... 3/.....

LETTURA 4aPROVA PER LA CLASSE
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10
OBIETTIVI: padroneggia e applica conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase

(morfologia, aggettivi).

B1. Scrivi sui puntini l’AGGETTIVO che deriva da ogni NOME.

NOME AGGETTIVO

1 allegria

2 rabbia

3 settimana

4 difficoltà

5 ordine

6 infanzia

7 mese

8 luminosità

• ...................................................

• ...................................................

• ...................................................

• ...................................................

• ...................................................

• ...................................................

• ...................................................

• ...................................................

B2. Completa le seguenti frasi con gli AGGETTIVI POSSESSIVI adatti scelti da
questo elenco:

1 Hai eseguito i ............... compiti?

2 Mara ha riparato la ............... bicicletta.

3 Sono felici per la ............... vittoria.

4 Sono contenta: nella ............... classe c’è un nuovo compagno.

5 Amir è andato in gita con i ............... amici.

6 Paolo mi ha detto che i ............... nonni arriveranno oggi.

7 Luca e Marco hanno invitato i ............... amici alla festa.

8 Ho prestato il ............... libro a Teo e lui mi ha prestato il ............... quaderno.

mio • suoi • loro • suoi • loro • mia • tuoi • sua • suo

LETTURAGRAMMATICA 4aPROVA PER LA CLASSE
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12

ISTRUZIONI PER SVOLGERE LA PROVA 2

ISTRUZIONI

Troverai nelle pagine seguenti diversi gruppi di domande di matematica. 

Quasi tutte le domande hanno tre risposte, ma una sola è quella giusta. Prima di ogni

risposta c’è una lettera dell’alfabeto: A, B, C. 

Per rispondere devi mettere una crocetta sul quadratino accanto alla risposta (una sola)

giusta, come nell’esempio. 

È stata messa una crocetta nel quadratino corrispondente alla lettera “A” perché in una

settimana ci sono sette giorni. 

Se ti accorgi di aver sbagliato, puoi correggere. Scrivi NO vicino alla risposta sbagliata e

mettendo una crocetta nel quadratino vicino: 

In questo esempio la prima risposta “A” (sbagliata) è stata corretta con la risposta

“C” che è quella giusta. 

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
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13

ISTRUZIONI PER SVOLGERE LA PROVA 2

In alcuni casi le domande chiedono di scrivere la risposta e/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.

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. 

Quando l’insegnante ti comunicherà che il tempo è finito, posa la penna 

e chiudi il fascicolo.

Se finisci prima, puoi chiudere il fascicolo e aspettare la fine, oppure puoi

controllare le risposte che hai dato.

GIRA LA PAGINA QUANDO 
L’INSEGNANTE TI DICE CHE PUOI INIZIARE

Quante sono le ore in un giorno?

Risposta: ...........................................
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14 OBIETTIVO: riconoscere i numeri corrispondenti alle migliaia, centinaia, decine e unità indicate.

NUMERI E OPERAZIONI
1. Indica se le seguenti corrispondenze sono esatte oppure no.

Sì No

4 unità; 6 centinaia; 5 migliaia 4605

58 centinaia e 0 unità 5800

quarantaseimilaventitré 46023

quattrocentonovemilaquarantasei 40946

a.

b.

c.

d.

2. A quale numero corrispondono
4 decine e 12 unità?

A. 412

B. 52

C. 42

D. 16

3. Nel numero 234567 qual è la cifra 
delle centinaia?

A. 4

B. 6

C. 5

D. 7

4. Quale dei seguenti numeri corrisponde
a 15 centinaia di migliaia?

A. 1500

B. 15000

C. 150000

D. 1500000

NUMERI E OPERAZIONI 4aPROVA PER LA CLASSE
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15OBIETTIVI: scrivere e ordinare i numeri • confrontarli anche usando i simboli <, =, >.

5. Scrivi il numero maggiore che puoi
ottenere mettendo uno dopo l’altro
questi sei cartellini.

Risposta: ..........

6. Completa scrivendo in cifre i seguenti numeri scritti a parole.

a. trentamiladuecento ...................

b. diecimilaventi ...................

1

0

6

4

2

6

7. In quale riquadro i numeri sono stati scritti dal maggiore al minore?

A.

B.

C.

D.

903076 903056 905036 905016

905016 905036 903056 903076

905036 905016 903076 903056

903076 905036 905016 903056

8. Indica se i seguenti confronti sono esatti oppure no.

Sì No

8 centinaia è uguale a 80 decine

400000 > 399999

2 centinaia è maggiore di 2 decine

64000 < 64001

a.

b.

c.

d.

LETTURA 4aPROVA PER LA CLASSENUMERI E OPERAZIONI
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16 OBIETTIVO: tradurre somme di migliaia, centinaia, decine e unità nei numeri corrispondenti e viceversa.

9. Quale delle seguenti addizioni dà come
somma il numero 3284?

A. 3000 + 20 + 8 + 4

B. 3000 + 20 + 80 + 4

C. 3000 + 200 + 80 + 4

D. 3000 + 200 + 800 + 4

12. Se togli una decina al numero 15100
che numero ottieni?

A. 14190

B. 14900

C. 14990

D. 15090

10. Indica se le seguenti uguaglianze sono esatte oppure no.

Sì No

352194 = 300000 + 20000 + 5000 + 100 + 90 + 4

625870 = 600000 + 20000 + 5000 + 800 + 70

642971 = 600 + 40 + 2 + 900 + 70 + 1

350347 = 300000 + 50000 + 300 + 40 + 7

a.

b.

c.

d.

11. Indica se le seguenti uguaglianze sono esatte oppure no.

Sì No

3 ´ 100000 + 5 ´ 1000 + 4 ´ 100 + 6 ´ 10 = 305460

1 ´ 100000 + 2 ´ 10000 + 6 ´ 100 + 7 ´ 10 + 5 = 126075

4 ´ 10000 + 8 ´ 1000 + 2 ´ 100 + 5 = 48205

6 ´ 1000 + 7 ´ 100 + 6 ´ 10 + 9 = 67690

a.

b.

c.

d.

NUMERI E OPERAZIONI 4aPROVA PER LA CLASSE
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17OBIETTIVO: eseguire con precisione e rapidità semplici calcoli.

14. Tra i risultati delle seguenti operazioni, quale non è 56?

A. 9 ´ 5 + 11 =

B. 8 ´ 7 =

C. 10 ´ 7 – 14 =

D. 11 ´ 5 =

16. Tra i risultati delle seguenti operazioni, quale non è 24?

A. 2 ´ 6 ´ 2 =

B. 4 ´ 3 ´ 2 =

C. 5 ´ 3 ´ 2 = 

D. 12 ´ 2 ´ 1 =

13. Indica se le seguenti uguaglianze sono esatte oppure no.

Sì No

9 ´ 5 + 15 = 50

40 : 2 = 20

6 ´ 7 + 3 = 45

50 – 14 = 36

a.

b.

c.

d.

15. Indica se le seguenti uguaglianze sono esatte oppure no.

Sì No

230 + 230 = 46

1800 : 2 = 900

60 ´ 5 = 30

400 – 150 = 250

a.

b.

c.

d.

LETTURA 4aPROVA PER LA CLASSENUMERI E OPERAZIONI
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18
OBIETTIVI: comprendere i termini usati per indicare le varie operazioni • calcolare, in relazione reciproca,

multipli e divisori di numeri naturali.

17. Con quale operazione calcoli il prodotto di 80 e 2?

A. 80 ´ 2 =

B. 80 – 2 =

C. 80 : 2 =

D. 80 + 2 =

18. Con quale operazione calcoli la somma di 45 e 9?

A. 45 : 9 =

B. 45 – 9 =

C. 45 + 9 =

D. 45 ´ 9 =

19. Indica se la relazione indicata dalla freccia è vera o falsa.

Vera Falsa

a.

b.

c.

d.

45 9
è multiplo di

7 21
è multiplo di

9 27
è divisore di

8 18
è divisore di

NUMERI E OPERAZIONI 4aPROVA PER LA CLASSE
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19OBIETTIVO: comprendere schemi ed eseguire con precisione e rapidità semplici calcoli.

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

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9
9 ´ = 54

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

A. 6

B. 7

C. 8

D. 70
490 : = 70

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

A. 10

B. 40

C. 30

D. 20
+ 37 = 67

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

A. +

B. –

C. ´

D. :
35 35 = 1

LETTURA 4aPROVA PER LA CLASSENUMERI E OPERAZIONI
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20
OBIETTIVO: conoscere la proprietà commutativa e associativa, la proprietà distributiva del prodotto rispetto

alla somma, la proprietà invariantiva.

24. Quale proprietà è stata applicata? A. commutativa

B. associativa

C. distributiva

D. invariantiva

4 + 56 = 60

56 + 4 = 60

25. Quale proprietà è stata applicata? A. commutativa

B. associativa

C. distributiva

D. invariantiva

18 ´ 5 = (10 + 8) ´ 5 = (10 ´ 5) + (8 ´ 5) =

50 + 40 = 90

12 ´ 5 = 60

5 ´ 12 = 60

26. Quale proprietà è stata applicata?

A. commutativa

B. associativa

C. distributiva

D. invariantiva

56  – 26  =  30
– 6 – 6

50  – 20  =  30

81  – 36  =  45
+ 4 + 4

85  – 40  =  45

225  :  25  =  9
´ 4 ´ 4

900  :  100  =  9

630  :  21  =  30
: 7 : 7

90    :   3   =  30

27. Quale proprietà è stata applicata? A. commutativa

B. associativa

C. distributiva

D. invariantiva

7 + 53 + 34 = 94

60 + 34 = 94

3 ´ 8 ´ 5 = 120

3 ´ 40 = 120

NUMERI E OPERAZIONI 4aPROVA PER LA CLASSE
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21
OBIETTIVI: tradurre problemi espressi con parole in rappresentazioni matematiche, scegliendo le 

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

30. La signora Elena compra una torta al cioccolato e una torta alla panna.
Il prezzo totale delle due torte è 24 euro.
La torta al cioccolato costa 6 euro in più della torta alla panna.
Quanto costa la torta alla panna?

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

29. Tra i seguenti problemi, quale si risolve con la seguente operazione?

A. Il papà di Barbara ha 40 anni.
Quanti ne aveva 5 anni fa?

B. In una scatola ci sono 40 cioccolatini.
Sonia ne ha comprato 5 scatole.
Quanti cioccolatini ha comprato in tutto?

C. Paola ha distribuito in parti uguali 40 figurine
a 5 sue amiche.
Quante figurine ha distribuito a ciascuna amica?

D. Mattia ha percorso con la sua bici 40 chilometri.
Deve ancora percorrerne 5 per arrivare alla meta.
Qual è la lunghezza del suo percorso?

28. Il libro di Matteo ha 96 pagine. Il libro di Davide ne ha 64.
Quante pagine in più ha il libro di Matteo?

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

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

40 ´ 5

LETTURA 4aPROVA PER LA CLASSENUMERI E OPERAZIONI
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22
OBIETTIVI: riconoscere le frazioni che rappresentano parti adatte di figure geometriche • riconoscere la

funzione del numeratore e del denominatore.

FRAZIONI E NUMERI DECIMALI
1. Indica se la frazione corrisponde 

alla parte colorata di ogni figura.
Sì No

a.

b.

c.

d.

4

7

3

5

5

9

7

10

2. Quanti triangoli dovresti colorare per coprire della superficie 
del rettangolo?

3
4

A. 8

B. 6

C. 4

D. 3

FRAZIONI E NUMERI DECIMALI 4aPROVA PER LA CLASSE
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23OBIETTIVO: comprendere la corrispondenza frazioni decimali - numeri decimali e viceversa.

3. Indica se ognuna delle seguenti uguaglianze 
è corretta oppure no.

4. e 0,5 indicano lo stesso numero?
3
6

A. No, perché indica una quantità minore di 0,5.
3

6

B. No, perché 0,5 indica una quantità minore di .
3

6

C. No, perché la prima è una frazione e il secondo è un numero decimale.

D. Sì, perché valgono entrambi la metà di un intero.

Sì No

a.

b.

c.

d.

= 0,5
5

10

= 5,6
56

10

= 0,6 
6

100

= 0,004
4

1000

5. Indica se ognuna delle seguenti uguaglianze 
è corretta oppure no.

Sì No

a.

b.

c.

d.

0,2 = 
2

10

0,005 = 
5

1000

0,046 = 
46

100

3,7 = 
37

10
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24 OBIETTIVO: riconoscere valori monetari espressi con numeri decimali.

Sì No

€ 9,35

€ 277,77

€ 444,44

€ 566,66

a.

b.

c.

d.

6. Indica se il valore di ogni gruppo di banconote e monete 
è esatto oppure no.

Sì No

€ 6,50

€ 755,55

€ 400,10

€ 100,30

a.

b.

c.

d.

7. Indica se il valore di ogni gruppo di banconote e monete 
è esatto oppure no.
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25OBIETTIVI: completare in modo corretto sequenze numeriche • ordinare numeri interi e decimali.

8. Osserva questa linea dei numeri:

a. Quale numero scriveresti nel posto indicato dalla freccia?

Risposta: ....................

b. Scrivi il numero 4 al posto giusto sulla linea dei numeri di sopra.

2,40 2,80 3,20 3,80

9. Quali numeri mancano alla seguente successione di numeri?

............
6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 ............

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

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

10. In quale riquadro i numeri sono stati scritti dal minore al maggiore?

A.

B.

C.

D.

3 3,75 3,50 3,25 4

4 3,75 3,50 3,25 3

3 3,25 3,50 3,75 4

3,25 3 3,75 3,50 4
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26 OBIETTIVO: confrontare numeri interi e decimali anche usando i simboli <, =, >.

11. Quale tra i seguenti numeri può essere scritto nel cerchietto?

12. Indica se ciò che afferma ogni frase è vero o falso.

Vero Falso

3,4 è maggiore di 3,05

3,04 è minore di 3,5

3,12 è maggiore di 3,5

3,046 è minore di 3,05

a.

b.

c.

d.

13. Indica se se ogni confronto è vero o falso.

Vero Falso

9 > 9,1

6,00 = 6

28 < 28,05

4 < 3,5

a.

b.

c.

d.

A. 2,1

B. 20,1

C. 20,00

D. 21,10

20 < < 21...........
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27
OBIETTIVO: tradurre somme di migliaia, centinaia, decine, unità, decimi, centesimi e millesimi nei numeri

corrispondenti e viceversa.

14. Qual è la scomposizione del seguente numero?

A. 7000 + 300 + 20 + 8 + 0,2 + 0,4

B. 7000 + 300 + 20 + 8 + 0,2 + 0,04

C. 7328 + 24

D. 700000 + 30000 + 2000 + 800 + 20 + 4

7 328,24

15. A quale numero si riferisce la seguente scomposizione?

A. 526,39

B. 5026,39 

C. 50206,39

D. 5206,39

50 000 + 200 + 6 + 0,3 + 0,09

16. Qual è la scomposizione del seguente numero?

A. 40 + 2 + 0,9 + 0,05

B. 4000 + 200 + 90 + 5 

C. 4 + 2 + 9 + 5

D. 42 + 95

42,95
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28 OBIETTIVO: eseguire con precisione e rapidità calcoli con numeri decimali.

17. Rita, per moltiplicare 9,25 per 260 usa la calcolatrice. 
Si dimentica, però, di digitare la virgola. 
Per correggere il suo errore che cosa deve fare?

A. moltiplicare il risultato per 100

B. dividere il risultato per 10

C. dividere il risultato per 100

D. aggiungere 100 al risultato

17. Rita, per moltiplicare 9,25 per 260 usa la calcolatrice. 
Si dimentica, però, di digitare la virgola. 
Per correggere il suo errore che cosa deve fare?

A. moltiplicare il risultato per 100

B. dividere il risultato per 10

C. dividere il risultato per 100

D. aggiungere 100 al risultato

18. Indica se ogni risultato è esatto oppure no.

Sì No

0,3 ´ 10 = 3

9,5 ´ 100 = 950

7,4 : 10 = 0,74

400 : 100 = 4

a.

b.

c.

d.

19. Indica se ogni risultato è esatto oppure no.

Sì No

7,2 : 9 = 0,8

0,360 ´ 1000 = 36

2,9 ´ 10 = 290

50 : 100 = 0,5

a.

b.

c.

d.
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29
OBIETTIVI: eseguire calcoli mentali con numeri decimali anche con riferimento al nostro sistema di nume-

razione • calcolare la frazione di un numero.

20. Quale di queste operazioni avrà come risultato un numero maggiore di 6?

A. 5 + 0,5

B. 6 – 0,5

C. 6 ´ 0,5

D. 6 : 0,5

21. Per completare un cartellone Sonia prende una striscia colorata 

lunga 100 cm. Ne adopera i . 

Quanti centimetri adopera? 
Quanti centimetri avanzano?

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

b. Risposta: .........................................................................................................

3
5

22. In quale riquadro il risultato è sbagliato?

A.

B.

C.

D.

di 30 = (30 : 5) ´ 3 = 6 ´ 3 = 18
3

5

di 21 = (21 : 7) ´ 4 = 3 ´ 4 = 12
4

7

di 18 = (18 : 2) ´ 9 = 9 ´ 9 = 81
2

9

di 48 = (48 : 8) ´ 5 = 6 ´ 5 = 30
5

8
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30 OBIETTIVI: riconoscere e denominare i più semplici tipi di figure geometriche piane • riconoscere i poligoni.

SPAZIO E FIGURE
1. Completa ogni frase scrivendo il numero della figura descritta.

a. I due segmenti paralleli sono quelli disegnati nella figura n. ......

b. I due segmenti perpendicolari sono quelli disegnati nella figura n. ......

Figura n. 1 Figura n. 2 Figura n. 3 Figura n. 4

2. Completa ogni frase scrivendo il numero della figura descritta.

a. È un poligono con 7 lati e 7 angoli.
Si chiama ettagono ed è la figura n. ......

b. È un poligono con 8 lati e 8 angoli.
Si chiama ottagono ed è la figura n. ......

c. È un poligono con 9 lati e 9 angoli.
Si chiama ennagono ed è la figura n. ......

d. È un poligono con 10 lati e 10 angoli.
Si chiama decagono ed è la figura n. ......

Figura n. 1 Figura n. 2 Figura n. 3 Figura n. 4
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31
OBIETTIVI: riconoscere e denominare i più semplici tipi di figure geometriche piane • riconoscere i poligoni

e i non poligoni concavi e convessi.

3. Osserva i vari segmenti della lettera “R” e indica quanti sono.

a. Il numero dei segmenti orizzontali è: .........

b. Il numero dei segmenti verticali è: .........

c. Il numero dei segmenti obliqui è: .........

4. Completa ogni frase scrivendo il numero della figura descritta.

a. La figura n. ...... è un poligono convesso.

b. La figura n. ...... è un poligono concavo.

c. La figura n. ...... non è un poligono, ma è convessa.

d. La figura n. ...... non è un poligono, ma è concava.

Figura n. 1 Figura n. 2 Figura n. 3 Figura n. 4

LETTURA 4aPROVA PER LA CLASSESPAZIO E FIGURE

12-45_Layout 1  15/01/19  18:48  Pagina 31



32 OBIETTIVO: riconoscere e misurare angoli.

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

6. Quanti angoli retti puoi contare sia all’interno sia all’esterno 
della lettera “F”?

Vera Falsa

È un angolo piatto.

È un angolo giro.

È un angolo ottuso.

È un angolo acuto.

a.

b.

c.

d.

7. Quanto misurano i due angoli?

A. 7

B. 9

C. 10

D. 12

A. 60° e 120°

B. 70° e 110°

C. 65° e 115°

D. 75° e 125°
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33OBIETTIVO: conoscere le trasformazioni isometriche.

9. Osserva ogni coppia di figure e indica se la frase che la descrive 
è vera o falsa.

Sì No

Vera Falsa

a.

b.

c.

d.

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

Un pulcino 
è simmetrico 

rispetto all’altro.

Un pulcino 
è traslato 

rispetto all’altro.

Un pulcino 
è simmetrico 

rispetto all’altro.

Un pulcino 
è ruotato 

rispetto all’altro.
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34 OBIETTIVI: conoscere le trasformazioni isometriche • conoscere il concetto di perimetro, area e volume,

10. Osserva le seguenti lettere “F”.

11. Osserva il numero scritto accanto a ogni figura
e indica se la frase che lo riguarda è vera oppure falsa.

Ogni lettera, rispetto alla precedente, ha ruotato di:

A. 90° in senso antiorario

B. 90° in senso orario

C. 180° in senso antiorario

D. 180° in senso orario

10 20 24 96

Vera Falsa

10 è il numero che indica il perimetro della figura.

24 è il numero che indica l’area della figura.

96 è il numero che indica il volume della figura.

20 è il numero che indica il perimetro della figura.

a.

b.

c.

d.

SPAZIO E FIGURE 4aPROVA PER LA CLASSE

12-45_Layout 1  15/01/19  18:48  Pagina 34



35OBIETTIVO: calcolare il perimetro e l’area di quadrati, rettangoli, parallelogrammi.

12. Qual è il perimetro e l’area del seguente quadrato?

A. Il perimetro è 12 cm e l’area è 12 cm2.

B. Il perimetro è 9 cm e l’area è 9 cm2.

C. Il perimetro è 12 cm e l’area è 9 cm2.

D. Il perimetro è 6 cm e l’area è 9 cm2.

13. Qual è il perimetro e l’area del seguente rettangolo?

3 cm

A. Il perimetro è 11 cm e l’area è 30 cm2.

B. Il perimetro è 22 cm e l’area è 11 cm2.

C. Il perimetro è 30 cm e l’area è 22 cm2.

D. Il perimetro è 22 cm e l’area è 30 cm2.

14. Qual è l’area del seguente parallelogramma?

A. 35 cm2

B. 30 cm2

C. 24 cm2

D. 12 cm2

6 cm

7 cm

5 
cm

5 
cm
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36 OBIETTIVO: riconoscere durate temporali e saper utilizzare l’orologio per misurarle.

RELAZIONI E FUNZIONI
15. Indica se ciò che dice ogni frase è vero o falso.

Vero Falso

Una settimana è un periodo di 7 giorni.

Un anno è un periodo di 13 mesi.

Un trimestre è un periodo di 2 mesi.

Un quadrimestre è un periodo di 4 mesi.

a.

b.

c.

d.

16. Delle quattro coppie di durate temporali,
una non indica lo stesso tempo.
Indicala.

(Ricorda:
d = giorno
h = ora
min = minuto
s = secondo)

A. d 12 h

B. 3 h 180 min

C. 2 min 60 s

D. mezz’ora 30 min

1

2

17. In una città il prezzo del bus costa 1,50 euro
ed è valido per 90 minuti. Se Daniele timbra
la sua prima corsa alle ore 10:05, a che ora
scadrà il suo biglietto?

A. 11:30 min

B. 11:35 min

C. 11:40 min

D. 11:45 min

18. Indica la durata di una gita scolastica.

GITA SCOLASTICA

Inizio ore Fine ore

7 e 45 17 e 15
A. 8 h e 30 min

B. 8 h e 45 min

C. 9 h e 00 min 

D. 9 h e 30 min
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37OBIETTIVO: conoscere le principali unità di misura.

19. Nella tabella è indicata l’altezza della Mole Antonelliana 
e quella del Monte Bianco. Scrivi le due altezze in metri.

Mole Monte Bianco

1 hm 6 dam 7 m 5 dm 4 km 8 hm 10 m

........................ m ........................ m

20. Indica se ciò che dice ogni frase è vero o falso.

Vero Falso

Una merendina può pesare 30 hg.

Un pacco di caffè può pesare 250 g.

Un sacco di patate può pesare 10 kg.

La larghezza di un foglio per stampanti può essere 21 cm.

a.

b.

c.

d.

21. Indica se ciò che dice ogni frase è vero o falso.

Vero Falso

Una lattina di bibita può contenere 33 cl.
Un secchio può contenere 1 hl.
Una bottiglia di aranciata può contenere 1500 l.
Un frigorifero può contenere 200 l.

a.

b.

c.

d.
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38
OBIETTIVI: conoscere le principali unità di misura e saper operare con esse • conoscere il valore delle cifre

del numero che esprime una misura.

22. Per ogni frase indica con una crocetta l’unità 
che ti sembra più esatta.

Un bicchiere da tavola contiene: 1 cl 1 l 1 dl
Una mosca è lunga: 8 mm 8 cm 8 dm

Quando è nato, mio cugino pesava: 3 g 3 Mg 3 kg

L’area di un francobollo rettangolare è: 12 m2 12 cm2 12 mm2

23. Osserva la figura.
Dalla bottiglia piena, Alice ha preso 
3 dl di succo di frutta per riempire
una tazza e 20 cl per riempire 
un bicchiere.
Quanti litri di succo di frutta sono
rimasti nella bottiglia?

a. Sono rimasti nella bottigilia ............ l

24. Indica se il valore delle cifre delle quattro misure è corretto oppure no.

Sì No

3450 m 3 km, 4 hm, 5 dam, 0 m

3,085 m 3 m, 8 dm, 5 cm

1,250 l 1 l, 2 dl, 5 cl, 0 ml
865 g 5 g, 6 dag, 8 hg

a.

b.

c.

d.
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39OBIETTIVO: passare da una misura espressa in una data unità a un’altra a essa equivalente.

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

Sì No

4,25 km 42500 m

9 cm 90 mm

40 mm 4 cm

36 cm 3,6 m

a.

b.

c.

d.

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

Sì No

1500 ml 1,5 l
33 cl 0,33 l
100 hl 1 l
0,75 l 75 ml

a.

b.

c.

d.

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

Sì No

250 hg 25 kg

400 g 4 kg

2,5 kg 2500 g

4 hg 400 g

a.

b.

c.

d.
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40
OBIETTIVO: saper operare con peso netto, tara, peso lordo; costo totale e costo unitario; spesa, ricavo,

guadagno.

28. Ogni dato scritto in blu dipende dagli altri due dati;
indica se è esatto oppure no.

peso netto tara peso lordo Sì No

170 g 60 g 230 g

340 g 120 g 460 g

300 g 120 g 400 g

18,5 kg 1,5 kg 20 kg

a.

b.

c.

d.

29. Ogni dato scritto in blu dipende dagli altri due dati;
indica se è esatto oppure no.

n. oggetti costo unitario costo totale Sì No

3 matite € 0,70 € 2,10

2 astucci € 9 € 16

10 francobolli € 0,70 € 7,00

2 giornalini € 1,25 € 3,00

a.

b.

c.

d.

30. Ogni dato scritto in blu dipende dagli altri due dati;
indica se è esatto oppure no.

ricavo spesa guadagno Sì No

€ 86 € 78 € 8

€ 54 € 49,50 € 4,50

€ 25 € 13 € 38

€ 150 € 140 € 15

a.

b.

c.

d.
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41
OBIETTIVI: interpretare relazioni schematizzate con frecce • eseguire con precisione e rapidità semplici

calcoli • classificare numeri in base a due attributi mediante diagrammi di Venn.

31. Indica se la relazione indicata dalla freccia è vera o falsa.

Vera Falsa

a.

b.

c.

d.

6 8,5

+ 1,5

8,5 17

´ 2

6,5 8

– 1,5

19 9,5

: 2

32. In quale regione del diagramma di Venn inseriresti il 45?

A. a

B. b

C. c

D. d

numeri minori di 50 numeri dispari

b
c

d

a
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42
OBIETTIVO: classificare numeri e figure in base a due attributi mediante diagrammi di Carroll, di Venn e ad

albero.

33. In quale regione del diagramma di Carroll inseriresti il numero 49?

A. a

B. b

C. c

D. d

a b

c d

numeri 
pari

multipli 
di 9

non
multipli 

di 9

numeri 
dispari

34. Due delle seguenti figure sono concave e due sono convesse, 
due rappresentano poligoni e due rappresentano non poligoni.
Immagina di doverli inserire nei diagrammi di Venn e ad albero.
Faresti ciò che dice ogni frase?

1 432

poligoni convessi

a b

d

c

non poligoni

po
lig
on
i

co
nv
es
si concavi

a c b d

co
nv
es
si concavi

Sì No

Inserisco la figura 1 nella regione a di ciascun diagramma.

Inserisco la figura 2 nella regione b di ciascun diagramma.

Inserisco la figura 3 nella regione c di ciascun diagramma.

Inserisco la figura 4 nella regione d di ciascun diagramma.

a.

b.

c.

d.
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43OBIETTIVO: classificare numeri in base a due attributi mediante diagrammi di Venn.

35. Gli alunni di una classe quarta per classificare 
questi numeri si sono chiesti: 
• «È o non è pari?».
• «È o non è multiplo di 9?».

{   27   46   72   85   }

Indica il numero che metteresti nella regione 
col punto interrogativo.

A. 27

B. 46

C. 72

D. 85

numeri pari

NUMERI

numeri multipli di 9

......

...... ............ ?
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44
OBIETTIVI: interpretare grafici statistici • comprendere i termini usati: campione, preferenza, frequenza,

moda.

DATI E PREVISIONI
36. Il grafico seguente rappresenta i dati raccolti dagli alunni di una classe

quarta per scoprire quale fosse lo sport preferito tra quelli elencati.

ogni rappresenta 1 alunno.

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

1
0

2
3
4
5
6
7
8

nuoto calcio danza pallavolo basket

Vera Falsa

Il campione scelto per l’indagine è di 25 alunni.

La moda (lo sport preferito) è il calcio.

La danza ha avuto il minor numero di preferenze.

Solo uno sport ha avuto 6 preferenze.

a.

b.

c.

d.

37. Il grafico registra la temperatura esterna rilevata alle ore 12 
in una settimana lavorativa. Osservalo e completa le frasi.

a. La temperatura 
della giornata più calda è ...............

b. La temperatura 
della giornata meno calda è ...............

c. I giorni in cui la  temperatura 
è stata la stessa sono: .....................
.....................0°0°

lun. mar. mer. gio. ven.

5°

10°

15°

20°

25°

30°
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45OBIETTIVO: dedurre elementari valutazioni di probabilità.

38. Lanciando un dado puoi ottenere sei punteggi diversi indicati 
dai seguenti numeri.

Indica con una crocetta se ciò che dicono le frasi è certo,  
possibile, impossibile.

Indica se ognuna delle seguenti frasi è vera oppure falsa.

39. In un’urna ci sono 11 cartoncini uguali. Su ogni cartoncino c’è scritta 
una delle 11 lettere che compongono la parola «probabilità». 
Immagina di dover estrarre dall’urna una lettera.

2 3 4 5 6

C P I

Uscirà un numero minore di 7.

Uscirà il 5.

Uscirà un numero dispari.

Uscirà un numero maggiore di 6.

a.

b.

c.

d.

P R O B A B I L I T À

Vera Falsa

È possibile che io estragga una consonante.

È più probabile che io estragga la lettera «B» che la
lettera «O».

La probabilità che io estragga la lettera «I» è uguale
alla probabilità che io estragga la lettera «B».

Non è certo che io estrarrò una lettera dell’alfabeto.

a.

b.

c.

d.
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