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Domande della Prova con quesiti a scelta  
 
 
Quesito1 
 
Individua la frase minima: 

 Io corro 
 L’atleta si allena tutti i giorni 
 Luca riordina la stanza 
 Lo scrittore lavorava al suo romanzo con molto impegno 

 
 
 
Quesito2 
 
Individua la frase minima: 

 Luisa ha nascosto il diario nella sua scrivania 
 Il bambino dormiva tranquillamente nella culla 
 I bambini disegnavano 
 Il pittore dipinse un quadro per la sua mostra 

 
 
 
 
Quesito3 
 
Individua la frase minima: 

 Carla dorme 
 Mia cugina ha acquistato una nuova automobile 
 Io mangiavo un’insalata 
 Durante la partita un calciatore fu ammonito 

 
 
 
 
Quesito4 
 
Individua la frase minima: 

 Tu scriverai un testo 
 Noi partiremo per Parigi domani in serata 
 La mamma ha preparato un dolce 
 I gabbiani volavano 

 
 
Quesito5 
 
Individua la frase minima: 

 Egli partirà domani 
 Gli studenti scrivono 
 Io avevo studiato bene la storia 
 Paola, con impegno, rimette in ordine la stanza 
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Quesito6 
 
Individua la frase minima: 

 I bambini giocano 
 Il ragno, con molta pazienza, tesseva la sua invisibile ragnatela 
 La maestra spiega la lezione 
 L’aereo atterrerà sulla pista 

 
 
 
 
Quesito7 
 
Individua la frase minima: 

 In estate il sole risplende 
 La lepre scappa 
 Lucia mangia il gelato 
 Mio padre si sveglia alle sei tutte le mattine 

 
 
 
 
Quesito8 
 
Individua la frase minima: 

 Il vento soffia 
 Andrea dorme nel lettino 
 Nei boschi si trovano i funghi 
 Il cagnolino di Susanna ha rovinato i cuscini del divano 

 
 
 
Quesito9 
 
Individua la frase minima: 

 Il vento soffia. 
 Il vento soffia tra gli alberi. 
 Luisa mangia la mela. 
 Marco e Teresa giocano nel parco. 

 
 
 
 
Quesito10 
 
Individua la frase minima: 

 I ciclisti corrono per strade tortuose. 
 Gli atleti si allenano in palestra. 
 Il cartolaio vende i quaderni. 
 I ciclisti corrono. 
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Quesito11 
 
Individua la frase minima: 

 Il nonno legge. 
 Il nonno di Maria legge. 
 Il nonno legge il giornale. 
 Di sera il nonno legge. 

 
 
 
 
Quesito12 
 
Individua la frase minima: 

 La rosa fiorisce in primavera. 
 Luca parte con la macchina di papà. 
 Il contadino ara la terra. 
 Luca parte. 

 


