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VERIFICA DI  INIZIO ANNO SCOLASTICO - CLASSE 3A 

ITALIANO 
 

1. Scrivi i nomi sotto le immagini 
 

    

   

 

 

    

   

gn 
 

 

 

2. Completa le parole con SCE e SCI 
 

_______gliere              _______na               fa_______are               cu_______no 

_______volare             co_______enza         _______mmia               ru_______llo 

_______roppo              _______enfiato        _______occo                bia_______a 

 

3. Completa con C’È, C’ERA o C’ERANO 

 

1. Prima _______ il Sole, ora nel cielo _______ una nuvola nera. 

2. _______ una volta un castello incantato… 

3. Nel barattolo non _______ più zucchero. 

4. Nel prato _______ tante violette, ora _______ solo qualche margherita. 
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4. Leggi e trascrivi i nomi evidenziati al posto giusto nella tabella 

LE MIE VACANZE AL MARE 

Sotto l’OMBRELLONE leggevo il mio GIORNALINO preferito, mentre la MAMMA 

insegnava a nuotare al mio FRATELLINO. 

La SABBIA sotto il SOLE era calda calda e non riuscivo a camminare senza SANDALI. 

Ho visto un GRANCHIO e i GABBIANI. 

Non abbiamo potuto portare FIDO con noi perché i CANI non sono ammessi sulla 

SPIAGGIA, così lo abbiamo lasciato con ARTURO, il PORTINAIO del RESIDENCE. 

COSE ANIMALI PERSONE 

   

   

   

   

   

 

5. Leggi e sottolinea tutti i nomi propri 

UNA FAMIGLIA SPECIALE 

La famiglia del signor Matteo è davvero speciale. Ci sono: sua moglie Margherita, i suoi 

figli Giovanni e Ludovica, il cane Bobi, i gatto Marameo e due criceti che si chiamano 

Pepe e Coriolano. 

Anche l’automobile ha un nome: si chiama Brum perché quando Giovanni era piccolo la 

chiamava così. 

In quella famiglia danno un nome  a tutto. Persino il divano viene chiamato “il buon 

vecchio Comodoso”! 
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6. Trasforma al plurale 7. Trasforma al singolare 

Chiave       _________________ Pompieri     _________________ 

Tovaglia    _________________ Bicchieri    _________________ 

Mago        _________________ Alberi        _________________ 

Abete       _________________ Stelle        _________________ 

Leone       _________________ Oche         _________________ 

 

8. Completa la storia scrivendo al posto giusto gli articoli 

un    uno     una    il    lo    la    i     gli    le 

LA STORIA SENZA FINE 

Tanto tempo fa, _____ re promise in sposa _____ bella figlia a chi avesse saputo 

raccontargli _____ storia senza fine. 

_____ ragazzo poverissimo volle tentare _____ fortuna e cominciò: 

- C’era _____ volta _____ sciocco che costruì _____ granaio molto grande e lo riempì 

di grano da cima a fondo. 

Quando ebbe finito, _____ sciocco scorse _____ minuscolo buco in cima la tetto. Però 

non si preoccupò di chiuderlo. 

Così dal buchino entrò _____ cavalletta, che prese _____ chicco di grano; poi entrò 

ancora _____ cavalletta … _____ ragazzo continuò a ripetere: - Poi entrò ancora 

_____ cavalletta, che prese _____ altro chicco di grano – per ore e ore. 

Finché _____ re non ne poté più e disse che quella storia noiosissima era davvero senza 

fine. Così diede _____ figlia in sposa al ragazzo poverissimo che invitò a nozze tutti 

_____ abitanti del regno. 
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9. Per ciascun nome, cancella la qualità (parola che lo descrive) non adatta 

CIELO AZZURRO SERENO NUVOLOSO SAPORITO 

PANTALONI STRETTI COMODI DISTRATTI CORTI 

LUCE FIOCA FORTE RUVIDA GRIGIA 

APPARTAMENTO VUOTO TENERO MODERNO SPAZIOSO 

AUTOMOBILE VELOCE DOLCE COMODA SICURA 

MERENDA GUSTOSA PERMALOSA APPETITOSA SAPORITA 

 

10. Durante le vacanze ho fatto una cosa bellissima! Racconto in breve un 

bell’episodio delle mie vacanze estive. 


