
Cosa si chiedeva ai bambini agli esami?  

Anno scolastico: 1943-44 

Classe Prima 

Giorni degli esami:  

Le prove  scritte, grafiche, pratiche ed orali si fecero nei giorni  26-27 maggio 

i temi scelti e dettati furono i seguenti:  

Pensieri “il coniglio” 

Dettato “il grano” 

Operazioni 

 

 

Anno scolastico: 1943-44 

Classe  Prima 

Giorni degli esami:  

Le prove  scritte, grafiche, pratiche ed orali si fecero nei giorni  26-27 maggio 

i temi scelti e dettati furono i seguenti:  



Dettato sulla primavera. Disegno: un gallo ed un fiore. Pensierini sui 

due disegnini. 

 

Anno scolastico: 1943-44 

Classe  Seconda  

Giorni degli esami:  

Le prove  scritte, grafiche, pratiche ed orali si fecero nei giorni  29-30 maggio 

i temi scelti e dettati furono i seguenti:  

Tema: Ti sei mai fatto male? Racconta 

Dettato “Un’immagine dell’Italia” (Giuseppe Fanciulli) 

 

 

Anno scolastico: 1943-44 

Classe  Seconda  

Giorni degli esami:  

Le prove  scritte, grafiche, pratiche ed orali si fecero nei giorni  26-27 maggio 

i temi scelti e dettati furono i seguenti:  



Tema: Parla dell’animale che preferisci 

Dettato: Il lavoro del contadino ( dal giornale le S.I.M) 

Problemino e operazione. 

Disegno: una ciocca di ciliegie 

 

Anno scolastico: 1943-44 

Classe  Terza 

Giorni degli esami:  

Le prove  scritte, grafiche, pratiche ed orali si fecero nei giorni  26-27 maggio 

i temi scelti e dettati furono i seguenti:  

Tema: Suona mezzogiorno. Che cosa vedi intorno a te? Che cosa 

pensi? 

Dettato:  Gli insetti 

Problema: quattro operazioni 

 

 



Anno scolastico: 1943-44 

Classe  Prima 

Giorni degli esami:  

Le prove  scritte, grafiche, pratiche ed orali si fecero nei giorni  26-27 maggio 

i temi scelti e dettati furono i seguenti:  

Tema: Ti sei mai fatto male? Racconta 

Brevi dettature comprendenti soprattutto le difficoltà dei digammi (W). 

2 pensierini. Brevi calcoli. Lettura collettiva e individuale. 

 

 

Anno scolastico: 1943-44 

Classe  Terza 

Giorni degli esami:  

Le prove  scritte, grafiche, pratiche ed orali si fecero nei giorni  29-30 maggio 

i temi scelti e dettati furono i seguenti:  

Breve dettatura comprendente le principali difficoltà ortografiche. 

Composizione di brevi pensieri sulla campagna e sul grano. 



Problema e riduzioni per la terza, divisioni a 2 cifre. Calcoli semplici 

per la seconda. 

 

 

 

 

 

 

 


