
Cosa si chiedeva ai bambini agli esami? 

Campagna Lupia 

Esami di compimento1 

Anno scolastico:  1928-29 

Giorni degli esami:  21-22 giugno 1929  

Tema 

Accompagna con una letterina un pacco di libri di lettura amena che 

spedisci ad una tua compagna all’ospedale. 

Dettato 

Il bel maggio dai bei fiori odorosi ha ceduto il posto al fratello 

giugno. Il contadino ammira soddisfatto i promettenti raccolti ed 

osserva pensoso il cielo. C’è laggiù un nuvolo nero. Lampeggia, si ode 

da lontano un confuso brontolio di suono. Che la sorte ti sia propizia 

buon contadino. Che la grandine non venga a toccare il frutto delle tue 

fatiche. 

Problema   

                                                           
1
 Quinta elementare 



In un tino dove c’erano l 185 di olio se ne aggiunsero prima l 85,65 

e poi l 15,5. Quanti litri saranno in tutto? Quell’olio si venderà tutto 

a L 4,85 al litro. Quanto si ricaverà 

 

 

 

 

 

 

 

Lughetto 

Esami di compimento inferiore2 

Anno scolastico:  1928-29 

                                                           
2
 Terza elementare 



Giorni degli esami:  19-20 giugno 1929  

Problema  

Un signore ha guadagnato L 1516,65. Spende L 286,50 per 

pagare la pigione3. Quante L gli rimangono? Col denaro rimastogli 

vuol mantenere la famiglia per 35 giorni. Quante L potrà spendere al 

giorno? 

Dettato 

L’anno scolastico è finito. Domani si chiuderanno le scuole. Non 

dimenticate per altro i vostri doveri di scolari. Gettar libri e quaderni 

in un canto sarebbe gran danno per voi, perché dimentichereste quel 

poco che apprendeste quest’anno non senza fatica. Il gioco e la libertà 

son belle cose, ma anche lo studio vuol la sua parte. Perciò pur 

giocando, non dimenticate di occuparvi dei compiti assegnati dalla 

maestra per le vacanze. 

Comporre4  

Scrivi una lettera alla tua cuginetta invitandola a passare il giorno 

                                                           
3
 Affitto 

4
 Tema 



della sagra in casa tua. 

Bella scrittura 

Ama rispetta ed onora i tuoi genitori. 

Problema   

In un tino dove c’erano l 185 di olio se ne aggiunsero prima l 85,65 

e poi l 15,5. Quanti litri saranno in tutto? Quell’olio si venderà tutto 

a L 4,85 al litro. Quanto si ricaverà? 

 

 

 

 

 

 


