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PROVA CANTONALE DI ITALIANO – classe IV – 24 maggio 2017 

La prova che stai per svolgere verte sul racconto che il tuo insegnante ti ha letto qualche giorno fa: 

“I ricci crescenti” di Dino Buzzati. Qui di seguito trovi delle indicazioni di lavoro che ti aiuteranno 

nella comprensione e nell’analisi del testo (parti I e II), in vista della redazione di un tuo commento 

conclusivo (parte III).  

Rileggi il racconto con attenzione; rispondi poi alle domande cercando sempre di riferirti 

puntualmente al testo. Hai a disposizione 3 ore-lezione: cerca di organizzare il tuo tempo in modo da 

poter dedicare circa 45 minuti alla redazione del commento finale. 

Rispondi su uno o più fogli a parte, ricordandoti di lasciare un margine sulla destra di 10 quadretti 

per le annotazioni dell’insegnante. 

 

I. Comprensione  

1. Chi è il protagonista del racconto? Che professione svolge? Che potere gli dà questa professione? 

2.  Quanti e quali sono gli altri personaggi? Che rapporto li lega? 

3. Il protagonista ha già incontrato i ricci prima dell’inizio di questa vicenda. Questo incontro viene 

evocato una sola volta o più volte nel corso dell’intreccio? Indica le righe del testo in cui si fa 

riferimento a questo episodio. 

4. Il racconto può essere diviso in tre grandi sequenze; individuale (indica, con riferimento al numero 

delle righe, i limiti di tali sequenze) e dai un titolo a ciascuna di esse. Come motivi questa 

suddivisione? 

 

II. Analisi e interpretazione 

1. I ricci nel progredire della vicenda cambiano, sia dal profilo fisico, sia per quanto riguarda il 

comportamento. Commenta i passi del testo in cui questa evoluzione è più evidente. 

2. Nella famiglia dei ricci si notano delle manifestazioni di affetto. Citane alcune e commentale. 

3. Nel corso della vicenda Auer diventa sempre meno sicuro di sé e più turbato emotivamente. Sei 

d’accordo con questa affermazione? Giustifica la tua posizione. 

4. Il testo porta a ragionare sulla giustizia, su quel che è “bene” e quel che è “male”. Dove e come lo 

fa?  
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III. Commento 

Riguarda ciò che hai scritto dopo aver ascoltato per la prima volta la lettura di questo racconto.  

Dopo il percorso di analisi che hai svolto, confermi o non confermi il tuo giudizio? Se avevi delle 

domande, sai ora trovare una risposta? Quali ti sembrano adesso gli aspetti più interessanti della 

narrazione? 

Esprimi le tue considerazioni e le tue riflessioni sviluppandole in un testo di commento. 

 

 

 

 




