
 

Le fate 
 
A1. La madre preferisce la figlia maggiore a quella minore perché… 
A. le piace avere a che fare con persone altezzose. 
B. ha molti tratti del carattere in comune con la maggiore. 
C. la infastidisce che la minore assomigli al marito. 
D. le dispiace che la minore sia più bella della maggiore. 
 
A2. La figlia maggiore riceve un dono diverso da quello dato a sua sorella perché… 
A. non riconosce la fata. 
B. non dice la parola magica. 
C. non la chiama “nonnina mia”. 
D. non ha la brocca giusta. 
 
A3. Cosa colpisce innanzitutto il principe vedendo la figlia minore? 
A. I brillanti.  B. Le lacrime.  C. La bellezza.  D. La bontà. 
 
A4. Che Cecchina sia superba si capisce dal fatto che… 
A. si spazientisce con la mamma. 
B. non vuole andare alla fonte. 
C. brontola mentre cammina. 
D. non vuole servire la signora. 
 
A5. Quando il principe vede uscire dalla bocca della fanciulla perle e brillanti dice che è una cosa 
meravigliosa, infatti… 
A. capisce che la fanciulla può renderlo ricco. 
B. si trova di fronte a qualcosa di inspiegabile. 
C. intuisce che la fanciulla è più abile di qualsiasi altra donna. 
D. è divertito da un simile spettacolo. 
 
A6. Quale avverbio può sostituire il modo di dire “per filo e per segno”? 
A. Consecutivamente. B. Ininterrottamente.  C. Ripetutamente. D. Accuratamente. 
 
A7. Nella frase “Il figliuolo del re che ritornava da caccia la incontrò per un viottolo” la è… 
A. avverbio di luogo. 
B. articolo determinativo. 
C. pronome complemento oggetto. 
D. pronome soggetto. 
 
A8. Quante preposizioni ci sono nella frase “Ti do per dono che a ogni parola che pronunzierai ti esca di 
bocca o un fiore o una pietra preziosa”? 
A. Una.  B. Due.   C. Tre   D. Quattro. 
 
A9. In quale modo e tempo è coniugato il verbo piacere nella frase “Ti piacerebbe avere anche te lo stesso 
dono?” 
A. Indicativo futuro.    B. Condizionale presente. 
C. Congiuntivo imperfetto.   D. Condizionale passato. 
 
A10. Nella frase “Un giorno mentre stava appunto lì alla fonte, le apparve accanto una povera vecchia che la 
pregò in carità di darle da bere” il soggetto di apparve è… 
A. le.   B. egli.   C. una povera vecchia. D. non c’è soggetto. 


