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C’era una volta il principe Ilario, spirito libero e selvaggio, a cui piaceva sempre andare in giro 

per il mondo, far festa e divertirsi. Sua madre la regina però, visto che il figlio tra un po’ sarebbe dovuto 

diventare re, voleva che Ilario mettesse la testa a posto e gli ordinò di sposare una bella principessa. 

Ilario accettò ma, per allontanare il più possibile il giorno delle nozze, pose una condizione: 

doveva essere la principessa più principessa tra le principesse. La regina dovette accettare la richiesta, e 

indisse il bando reale in cui annunciava la ricerca della futura sposa. 

In men che non si dica, alle porte del castello si formò una lunga coda di principesse. La cosa 

non stupì la regina. Ilario era un bel ragazzo, conosciuto da tutti per il suo animo indipendente, leale e 

gentile. Ebbe quindi un gran daffare ad esaminare le credenziali di tutte queste principesse. Ma l’ultima 

parola spettava sempre ad Ilario, che di sposarsi non aveva nessuna intenzione. 

Le principesse venivano ricevute ad una ad una nella grande sala del re, dove Ilario le esaminava. 

Lui però riusciva sempre a trovare dei difetti e quindi a mandarle via. Una aveva i capelli troppo lunghi, 

l’altra troppo corti, una aveva gli occhi troppo scuri, l’altra camminava storta, e così via…Finché di 

principesse da esaminare non ce ne furono più. Ilario le aveva scartate tutte senza pietà. 

La regina era furiosa, non capiva perché suo figlio avesse rifiutato di sceglierne almeno una. 

Arrabbiata come non mai, gli disse: 

– Figlio mio, adesso devi dirmi una caratteristica, una soltanto, che deve avere per forza la 

principessa che sposerai! Le parole della regina non lasciavano scampo, e Ilario, colpito e impaurito, 

rispose con un po’ di esitazione:  

– Deve essere la più sensibile tra le principesse! 

– Bene! – tuonò la regina, e lo lasciò andare. 

Passarono un paio di mesi e nessuna principessa si presentò al castello. Ormai Ilario si sentiva 

tranquillo, aveva quasi dimenticato la questione del matrimonio. 

Ma una notte d’autunno, in cui infuriava un forte temporale, qualcuno bussò al portone. Il maggiordomo 

andò ad aprire e trovò una ragazza, bagnata fradicia e sporca di fango. 

– Sono la principessa Holga, vengo qui per incontrare il principe Ilario – disse la ragazza 

tremando dal freddo. 

Il maggiordomo, vedendola così conciata, la fece entrare subito. La portò in cucina davanti al 

camino e le diede una zuppa calda e una coperta per scaldarsi. Dopodiché corse ad informare la regina 

della visita. La regina, che non vedeva principesse da mesi, accorse subito, ma quando la vide rimase 

delusa. Così coperta di fango, Holga non sembrava una principessa, e non capiva se potesse piacere a 

suo figlio Ilario. Titubante, decise di darle un’opportunità. 

 – Buonasera, sono la regina madre di Ilario. Con chi ho il piacere di parlare?  

– Buona sera maestà, sono la principessa Holga e vengo per incontrare vostro figlio – e mostrò 

alla regina il diadema che aveva appeso al collo, a dimostrazione di essere una vera principessa. La 

regina rimase molto colpita. Chiamò degli altri inservienti e ordinò di farle fare un bagno caldo.n– 

Purtroppo questa sera il principe Ilario è già a dormire. Potrete incontrarlo domattina, principessa Holga.  

– Come desiderate maestà – disse Holga inchinandosi. 

In realtà, Ilario si stava divertendo con gli amici in una sala del castello, ma la regina voleva prendere 

tempo. “Devo inventarmi qualcosa che riesca a dimostrare la sensibilità di questa principessa, ma cosa?” 

pensava la regina mentre andava ad avvertire Ilario di questa visita.Appena prima di entrare nella sala 

dove si trovava il figlio, le venne un’idea. 

– Figlio mio, poco fa è venuta a farci visita una principessa. Ho pensato a una prova per vedere 

se ha la sensibilità di cui tu parli: le metterò un piccolo pisello sotto il materasso. Solo le principesse più 

sensibili possono accorgersene, che ne dici?Ilario pensò che nessuno avrebbe mai sentito un pisello sotto 
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il materasso. E così, pur di riprendere al più presto la serata con gli amici, acconsentì alla prova. La 

regina, soddisfatta, mise il piccolo pisello sotto il materasso dove avrebbe dormito Holga, e tornò da lei. 

Nel frattempo Holga si era lavata e preparata per la notte, e… quale sorpresa per la regina! 

Ripulita da tutto il fango, Holga era di una bellezza mai vista prima. La regina si pentì di non 

aver inventato una prova più facile da superare…La accompagnò personalmente in camera e le diede la 

buona notte, dopodiché andò a dormire pure lei. 

Il mattino seguente, la regina svegliò di buon’ora Ilario, e gli disse di seguirla per andare a trovare 

la principessa Holga. Quando entrarono nella stanza, al principe Ilario quasi venne un colpo per quanto 

era bella quella ragazza. Holga, però, aveva un viso molto stanco e due grandi borse sotto gli occhi.  

– Principessa Holga, vi vedo molto stanca. Per caso non avete dormito bene questa notte? – 

chiese la regina.  

– Purtroppo no, mia regina. Ho passato la notte in bianco per via di un continuo dolore alla 

schiena, come se ci fosse un sassolino nel materasso… 

La regina sorrise e guardò il figlio, che, ancora colpito dalla bellezza di Holga, non aveva capito 

cosa fosse successo. 

– Ilario, figlio mio, questa principessa è sicuramente la più sensibile di tutte le principesse della 

terra. Come hai potuto sentire, non ha dormito tutta la notte a causa del pisello che ho messo sotto il 

materasso. Holga guardò incuriosita la regina, che continuò dicendo: 

– Quindi, figlio mio, in virtù della grande sensibilità dimostrata da questa ragazza, credo che 

acconsentirai di buon grado a sposarla. 

Ilario non ebbe nulla da controbattere, anzi, già innamorato di Holga disse solo: 

– Certamente! E fu così che finalmente il principe Ilario mise la testa a posto e sposò la 

principessa Holga. E vissero tutti felici e contenti. 

(Hans Christian Andersen- La principessa sul pisello) 
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Risolvi i seguenti requisiti! 

 

1. Cerchia la lettera corrispondente alla risposta giusta! 

Chi è il protagonista della fiaba? 

A. la regina 

B. una mamma  

C. il principe Ilario 

D. un amico 

Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 

 

 

2. Cerchia la lettera corrispondente alla risposta giusta!. 

Che cosa faceva sempre Ilario? 

 

A.  Leggeva sempre dei libri in una biblioteca 

B. Faceva festa e si divertiva 

C. Cavalcava nel bosco 

D. Faceva il giardiniere 

Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 

 

 

3. Cerchia la lettera corrispondente alla risposta giusta!. 

Che desiderava la regina per suo figlio? 

A. Diventare re e sposarsi 

B. Sposarlo con una brutta principessa 

C. Visitare una strega malvaggia 

D. Rinunciare ai suoi amici 

Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 

 

 

1.      

2.      

3.      
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4. Cerchia la lettera corrispondente alla risposta giusta! 

Come reagisce il principe quando sente la proposta della regina? 

 

A. Accetta volentieri la proposta 

B. Rifiuta l’idea della regina 

C. Accetta, ma pone una condizione 

D. Non dà una risposta 

Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 

 

5. Cerchia la lettera corrispondente alla risposta giusta! 

Che condizione pone il principe? 

A. voleva sposare una principessa ricca 

B. voleva che la principessa essere bionda 

C. la principessa doveva essere più principesca tra le principesse 

D. la principessa doveva essere vecchia 

 Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 

 

6. Cerchia la lettera che indica l’ordine giusta  in cui si svolgono i fatti 

 

1. Il principe esamina tutte le principesse ricevute al palazzo, ma nessune gli piace. 

2. Un principe cerca una sposa, la più principessa e la più sensibile tra le principesse. 

3. La regina pensa che sia una vera principessa e la mette alla prova del pisello. 

4. Al palazzo arriva una ragazza che dice di essere la principessa Holga. 

5. Il principe sposa la principessa Helga 

6. Al mattino Holga è stanca perché il pisello messo sul matterasso l’ha infastidita. 

  A. 5, 4, 3, 1, 6, 2 

  B. 2, 1, 4, 3, 6, 5 

  C. 2,1, 3, 4, 6, 5, 

  D. 2, 5, 3, 1, 4, 6 

Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 

4.      

5.      

6.      
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7. Collega con una freccia il personaggio all’azione corrispondente 

 

Il personaggio L’azione 

La regina era di una bellezza mai vista prima  

Holga riusciva sempre a mandare via le principesse 

Ilario ordinò a Ilario di sposarsi  

Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 

 

8. Leggi attentamente le frasi. 

Scrivi nel riquadro Sì per la risposta affermativa e No per la risposta negativa. 

 

Ilario voleva sposare una principessa qualunque?  

Ilario si stava divertendo con gli amici in una sala del castello?  

La principessa Holga ha dormito bene di notte?  

Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 

 

9. Leggi attentamente le frasi e scrivi nel riquadro V se la frase e vera o F se la frase e 

falsa. 

 

La regina era furiosa perché suo figlio aveva rifiutato le principesse.  

Holga aveva un viso molto stanco e due grandi borse sotto gli occhi  

Ilario non sposò la principessa Holga.  

Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 

10 Trascrivi dal elenco tre aggettivi che descrivono la principessa Holga e scrivili sulla linea 

tratteggiata. 

bella, vecchia, avida, sensibile, cattiva, bagnata, sporca 

________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 

 

7.      

8.      

9.      

10.       
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11.Cerchia la lettera corrispondente alla risposta giusta!. 

Il principe viveva... 

 

A. in un appartamento 

B. in un castello 

C. in una capanna 

D. in una cassetta 

Nu se completează de către elev 

COD - Conținutul de idei (mesajele/enunțurile scrise) 

 

 
 

COD – Ortografia 

 

 

 

 

 

12. Scrivi sulla linea tratteggiata tre qualità del principe Ilario. 

_______________________________________________________ 

Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 

 

 

 

13.Cerchia la lettera corrispondente alla risposta giusta! 

Qual’è la prova che mostra la sensibilità della principessa? 

 

A. cucire la camicia del principe 

B. sitirare i vestiti 

C. dormire su un materasso sotto la quale c’era un pisello 

D. andare alle feste con il principe 

Nu se completează de către elev. 

COD 

 

 

 

 

11. 

11. 

13.       

12.       
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14. Ma una notte d’autunno, in cui infuriava un forte temporale, qualcuno bussò al 

portone. Il maggiordomo andò ad aprire e trovò una ragazza, bagnata fradicia e sporca 

di fango. 

Scrivi  tre frasi cui spigare cosa pensi che sia successo. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

Nu se completează de către elev. 

COD - Conținutul de idei (mesajele/enunțurile scrise) 

 

 
 

COD – Ortografia 

 

 
 

COD – Punctuația 

 

 

  

14. 

14. 

14. 
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15. Scrivi un componimento in cui la protagonista è una principessa che viole sposarsi con 

un vero principe.  

Nel tuo componimento devi rispettare i seguenti requisiti: 

• Presenterai tre prove che deve superare il principe per convincere la principessa che lui è il 

migliore. 

• Sceglierai un titolo adatto al tuo componimento 

• Scriverai 10 – 12 righe 

• Sarai attento a scrivere correttamente le parole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nu se completează de către elev. 

COD - Conținutul de idei (mesajele/enunțurile scrise) 

 

 
 

COD – Ortografia 

 

 
 

COD – Punctuația 

 

 
 

COD – Organizarea textului scris. Complexitatea / originalitatea / titlul 

 
 

 

 

 

 

COMPLIMENTI!  SEI ARRIVATO ALLA FINE DEL TEST! GRAZIE PER AVER PARTECIPATO! 
 

 

15. 

15. 

15. 

15. 
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