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Test dile
lettura
Divertiamoci con
figure snodate
Leggi ed esegui.
Il paese delle vacanze

Non sono marionette, ma a esse assomigliano... non si muovono con i fili,
ma assumono posizioni diverse con lo spostamento delle singole parti di
Il paese delle vacanze,
nuotare a rana e a farfalla
cui
è
composta
la
figura.
Sono
le
figure
snodate.
sulle carte non è segnato,
fare un tuffo dal trampolino
Lamaloro
esecuzione
è
abbastanza
facile,
è
richiesta
solo
una
certa fantasia!
di tutti i paesi
piantare la
tenda
all’ombra
è certo il più beato.

di un pino.

Esecuzione
CiCi sono
indispensabili
colorato
e alcuni fermavanno, dopo
gli esami, dei pezzi di cartoncino
Nel paese
delle vacanze,
scolari e studenti
mettendo da parte i pensieri,
campioni.
e ci trovano da svolgere
ci va gente di ogni specie:
Progettiamo la figura su un foglio da disegno.
•compiti
facili e divertenti:
operai e ragionieri...
• Appoggiamo la figura su cartoncini di colori diversi, e disegniamo separid. e ad.
G. Rodari,
Il secondo
libro delle filastrocche, Einaudi
ratamente le parti principali della figura:
testa,
busto,
braccia...
• Uniamo le suddette parti con dei fermacampioni i quali faranno da
perno per muovere unGriglia
braccio,
una gamba...
di rilevazione
della lettura

Una singolare applicazione
Alunno .................................................................................................................................
Data pratica
...............................................................................................
Una Legge:
figura snodata può diventare ■
unaparole
decorazione.
bi/trisillabe
•
Prova a eseguirla in grandi dimensioni
e
ad
appenderla
a una parete della
■ parole polisillabe complesse
tua casa: ogni giorno le potrai far ■
assumere
la posizione voluta a seconda
digrammi
del tuo umore!
■ gn
■ gl
A. Ceragno, Esprimiamoci con carta, cartoncino, cartone, Ed. F.lli Fabbri
■ difficoltà
■ mp/mb
2
Rifletti sul lavoro che devi svolgere
e tieni
dellelettere
istruzioni fornite
■ parole
conconto
doppie
dal testo, poi completa la tabella.
■ parole accentate
è:
■ occorrenti
sillabica
• La lettura della parolamateriali

■ completa per parole poco
....................................................................................................................................... complesse
.......................................................................................................................................
anche per parole
■ completa
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
complesse
.......................................................................................................................................

• I tempi di lettura sono:
3

.......................................................................................................................................

■ molto lenti
■ adeguati

■ lenti
■ buoni

Riordina la sequenza delle fasi di lavoro numerando da 1 a 4.

Complessivamente
■ •Infila
e stringi i fermacampioni. ■ insicura
la lettura risulta:
■ adeguatamente sicura
■ Riporta i modelli su cartoncino e ritagliali.
■ sicura
■ Realizza i fori nelle posizioni indicate. ■ Ritaglia i modelli.
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■■
Comprendere
il significato
di semplici
testi
regolativi,
riconoscendone
la artifici
funzione
Leggere riconoscendo
la funzione
degli
elementi
di punteggiatura
e gli
tipografici
e individuandone gli elementi essenziali
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