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PROVA DI ITALIANO 

 

Leggi attentamente il testo seguente e rispondi alle domande 

Giasone e la conquista del Vello d’oro. 
 

Nel lontanissimo regno della Colchide, viveva una bella principessa di nome Medea, che possedeva 

speciali poteri magici. 

Bisogna sapere che la Colchide era un regno molto piccolo e che viverci era abbastanza noioso. 

Medea, dunque, cominciò a pensare a come poteva fare per fuggire da suo padre, il re, e salpare 

per altri lidi1, in cerca di una vita migliore. 

Un giorno Medea vide entrare in porto una strana nave. Il capitano, veramente bellissimo, era 

Giasone, principe di Grecia, che aveva guidato la sua nave, l’Argo, e condotto i suoi arditi marinai, 

gli Argonauti, attraverso mille peripezie. Cercavano la Colchide, la terra del Vello d’oro2. 

«Salve!» disse Giasone a Medea. «Siamo qui per trovare il tesoro favoloso, il Vello d’oro. Devo 

portarlo con me in Grecia. Solo allora il mio malvagio zio restituirà il trono a mio padre, che è il re 

legittimo». 

La principessa Medea lo guardò sorridendo. Non poteva credere a tanta fortuna. Questa era la sua 

occasione per andarsene dalla Colchide! C’era soltanto un problema … 

«Mio padre, il re, non vi lascerà mai portare via il Vello d’oro» disse a Giasone. «È convinto che da 

quello dipenda tutta la nostra buona sorte». 

Giasone rise. 

«Ne abbiamo passate di tutti i colori per arrivare fin qui. Non ce ne andremo certo senza il Vello 

d’oro». 

«Allora devi permettermi di aiutarti» sussurrò Medea, e portò Giasone dal re. 

Il re non sembrò affatto preoccupato. Molti uomini coraggiosi erano venuti per portar via il tesoro, 

ma erano tutti morti senza riuscirci. 

«Molto bene» disse il re. «Puoi prendere il Vello. Ma prima devi seminare questi semi nel campo 

dietro la mia reggia. Eccoli qui!» 

E lanciò a Giasone un sacchetto di pelle. 

«Sta’ attento» lo mise in guardia Medea. «Quei semi sono in realtà denti di drago. Se spunta 

qualcosa dal terreno, quando li pianti, buttaci sopra un masso». 

Giasone estrasse i denti di drago dal sacchetto e li sparse per il campo. All’improvviso mani 

scheletriche uscirono dalla terra e poco dopo Giasone si trovò circondato da un esercito di soldati 

ostili. 
                                                           
1
 Spiagge, terre 

2
 Manto di un ariete sacro 



Medea rabbrividì. Ce l’avrebbe fatta, Giasone, a salvarsi? 

I soldati sollevarono le spade, pronti all’attacco. Giasone era circondato. Allora, ricordandosi 

dell’avvertimento di Medea, prese un enorme masso e lo tirò dritto contro di loro. 

L’intero esercito si disperse e le ossa dei soldati caddero sul terreno. 

Quando vide Giasone di ritorno alla reggia, il re si stupì. Pensava che l’esercito degli scheletri lo 

avesse ucciso. Ora avrebbe dovuto lasciarlo provare a prendere il favoloso Vello d’oro. 

«Sei molto coraggioso, Giasone!» disse Medea. «Ma il peggio deve ancora venire. A guardia del 

Vello d’oro c’è un serpente terribile, che non dorme mai. Si può vincerlo solo con la magia. Ti 

aiuterò ancora solo se mi prometti di portarmi via con te in Grecia». 

«Farò tutto quello che mi chiedi» promise Giasone. 

La principessa Medea gli porse un fiore speciale. 

«Quando il serpente ti attacca, mettigli questo sotto il naso» disse. 

Giasone e gli Argonauti vennero condotti in un campo, dove, appeso ai rami di un albero, c’era il 

Vello d’oro, con la lana lucente che brillava al sole. Attorcigliato al tronco dell’albero, però, c’era il 

gigantesco serpente. 

«Nessuno riuscirebbe a passare oltre quel mostro» dissero gli Argonauti. 

«Io devo provarci» disse Giasone. 

Lentamente attraversò il campo. Arrivato vicino al serpente, si fermò. Prese il fiore speciale di 

Medea e lo agitò sotto il naso del serpente. Il mostro inspirò quel profumo e, soprafatto dalla 

magia del fiore, sbatté la testa per terra e cominciò a russare. Il serpente si era addormentato! 

Cautamente Giasone scavalcò il suo corpo squamoso e afferrò il Vello d’oro. 

Quando lo videro riattraversare il campo di corsa con il Vello in mano, gli Argonauti esultarono. 

Tutti insieme tornarono in fretta al porto, con Giasone che teneva il Vello alto sopra la testa. 

L’Argo salpò verso la Grecia, portando un felicissimo Giasone, con il suo favoloso tesoro, e una 

ancora più felice principessa Medea. 

Il padre di lei mandò le sue navi all’inseguimento, ma l’astuta Medea usò le sue arti magiche per 

far salire una fitta nebbia e nascondere l’Argo. Finalmente la principessa era libera. 

 
(da Ai piedi dell’Olimpo, trad. di M. Ventura Avanzinelli, Einaudi Ragazzi, Trieste, 2004, rid. e adatt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comprensione del testo 

 

Perché la principessa Medea desidera fuggire dalla Colchide? 
 
a. Nella Colchide i suoi poteri magici non sono apprezzati. 
b. Odia il re, suo padre.  
c. Si annoia e vuole visitare altri luoghi dove poter vivere una vita migliore, lontano dal padre.  
 

 

Perché Giasone deve trovare il Vello d'oro e portarlo con sé in Grecia? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Perché, secondo Medea, suo padre, il re, non permetterà a Giasone di portare via il Vello d'oro? 

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Il re impone a Giasone di seminare dei semi in un campo. In realtà, questi semi che cosa sono? In 
che cosa si trasformano? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
In che modo Giasone riesce a superare la prova dei semi? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Indica accanto alle seguenti affermazioni, relative al Vello d'oro, se sono Vere o False. 
 
a. Si trova in un campo. 
b. È collocato ai piedi di un grande albero. 
c. La sua lana dorata brilla al sole. 
d. Molti uomini coraggiosi hanno tentato di portarlo via, ma sono morti tutti senza riuscirci. 
e. Gli fa da guardia un serpente che dorme solo pochi minuti al giorno. 
f. È il premio faticosamente conquistato da Giasone. 
 
 
 
 
Grazie a quale elemento magico Giasone riesce a sconfiggere il serpente e a conquistare il Vello 
d'oro? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



 
 
Come reagisce il padre di Medea quando vede la nave Argo partire dalla Colchide? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
A quale magia ricorre Medea per nascondere la nave Argo? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Indica accanto alle seguenti affermazioni, relative a Giasone, se sono Vere o False. 
 
a. È l'eroe protagonista. 
b. È un principe bellissimo. 
c. Ha caratteristiche sia umane sia divine. 
d. È protetto da una divinità. 
e. Come gli eroi delle fiabe, supera delle prove con l'aiuto di mezzi magici, fornitigli da un 

personaggio che assume il ruolo di aiutante. 
f. I suoi antagonisti sono il re della Colchide e il gigantesco serpente. 
 

 

Devo portarlo con me in Grecia. Che cosa?__________________________________________ 

 

È convinto che da quello dipenda tutta la nostra buona sorte.  
Da che cosa?_____________________________________________________________________ 
 
Prese un enorme masso e lo tirò dritto contro di loro.  
Chi sono loro?____________________________________________________________________ 
 
Il padre di lei mandò le sue navi all'inseguimento. 

Chi è lei? _____________________________________________________________________ 

 

 

Lessico 

Prova a spiegare i seguenti termini con altre parole o con un sinonimo; sono sottolineati nel testo  
 

Arditi ___________________________________________________________________________ 
 
Peripezie _______________________________________________________________________ 
Ostili ____________________________________________________________________________ 
 
Esultarono _______________________________________________________________________ 
 



 

Struttura del testo 

Il testo che hai letto è un mito, tuttavia presenta le caratteristiche di una fiaba. 
Individua nel testo le seguenti funzioni: 
 
Eroe_________________________ 
 
Antagonista __________________________ 
 
Aiutante _____________________________ 
 
Prove _______________________________ 
 
Dono o mezzo magico ________________________________ 
 
Premio ___________________________________________ 
 

 

Riflessione sulla lingua 

 

1. Inserisci nelle frasi seguenti la punteggiatura mancante e aggiungi la maiuscola dov'è 
necessario. 

 

medea la bella principessa chiese a giasone mi porteresti con te in grecia 
 
 

2. Aggiungi gli accenti o gli apostrofi dove è necessario. 
 

Di un po, qual e il tuo libro preferito? 

Chi fa da se fa per tre. 

Pover uomo, non sa cio che dice 

 

3. Nelle espressioni seguenti sottolinea solo gli articoli. 
 

Il Vello d'oro 

La Colchide 

Lo videro 

Gli porse 

Gli Argonauti 

La portò in Grecia 

Le peripezie 

Le chiese aiuto 

4. Sottolinea nella frase seguente tutti i nomi. 
 

Giasone e gli Argonauti vennero condotti in un campo, dove, appeso ai rami di un albero, c'era 

il Vello d'oro, con la lana lucente che brillava al sole 



 

 

5. Completa la tabella con le informazioni relative alle seguenti voci verbali. 

 

 Infinito e 
coniugazione 

modo tempo persona e 
numero 

corrispondente 
tempo composto 

 
iniziammo 

     

 
colpirai 

     

 
erano 

     

 
va 

     

 
faceste 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


