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Test di lettura
Ci siamo
tutti ?
1
Leggi attentamente la poesia.
Il paese delle
vacanze
Basta un papà e una mamma
Al caldo e al gelo,

un figlio e una figlia.
Il paese
dellefamiglia.
vacanze,
per
fare una
carte formano
non è segnato,
Lesulle
famiglie
un paese
di tutti
i paesi
e ma
qualche
volta
persino una città!
è certo il più beato.
2

nella capanna o dentro il grattacielo
rana e a farfalla
nei paesinuotare
e nelle acittà
fare un famiglia
tuffo dal umanità.
trampolino
vive la grande
piantare la tenda all’ombra
M. Lodi
di un pino.

Disegna negli spazi, secondo le indicazioni, poi completa la frase.

Ci vanno, dopo gli esami,
famiglia della
scolari La
e studenti
e ci trovano da svolgere
compiti facili e divertenti:

poesia

Nel paese delle vacanze,
Ladatua
famiglia
mettendo
parte
i pensieri,
ci va gente di ogni specie:
operai e ragionieri...

rid. e ad. G. Rodari, Il secondo libro delle filastrocche, Einaudi

Griglia di rilevazione della lettura

descritta è formata da .................................................................. persone; la mia
• La famiglia
Alunno
................................................................................................................................. Data ...............................................................................................
invece dalle persone che elenco:
...........................................................................................................................................
■ parole
bi/trisillabe
• Legge:
Inparole
tutto siamo
in ....................................................................................
................................................................................................................ .■
polisillabe
complesse
■ digrammi
Che cos’è
■ gnun papà ■ gl
1
Leggi la poesia, poi riordina ■
numerando
a 4mp/mb
le sequenze che illudifficoltà da 1 ■
strano le situazioni descritte. ■ parole con doppie lettere
Il papà
non è soltanto
■ parole
accentate
non è solo
lettura
• Ladelle
l’amico
caprioledella parola
sul letto grande;
non è solamente
l’albero su cui mi arrampico
come un piccolo orso;

è:

chi tende con me

■ sillabica
l’aquilone nel cielo.
■ completa
per parole poco
Il papà
è la mano sicura
complesse
che mi conduce
nel prato
anche
per parole
■ completa
e
oltre
la
siepe.
complesse

L. Musacchio, Un po’ per volta, Ed. Le Stelle

• I tempi di lettura sono:

■ molto lenti
■ adeguati

• Complessivamente

■ insicura
■ adeguatamente sicura
■ sicura

la lettura risulta:

■ lenti
■ buoni
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■■
Leggere,
e memorizzare
filastrocche
Leggerecomprendere
riconoscendo
la funzione degli
elementi edipoesie
punteggiatura e gli artifici tipografici
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