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ELMEDI

Il paese delle vacanze

Il paese delle vacanze, nuotare a rana e a farfalla
sulle carte non è segnato, fare un tuffo dal trampolino
ma di tutti i paesi piantare la tenda all’ombra
è certo il più beato. di un pino.

Ci vanno, dopo gli esami, Nel paese delle vacanze,
scolari e studenti mettendo da parte i pensieri,
e ci trovano da svolgere ci va gente di ogni specie:
compiti facili e divertenti: operai e ragionieri...

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

Test di lettura

Griglia di rilevazione della lettura

Alunno ................................................................................................................................. Data ...............................................................................................

• Legge: ■■  parole bi/trisillabe
■■  parole polisillabe complesse
■■  digrammi
■■  gn ■■  gl
■■  difficoltà ■■  mp/mb
■■  parole con doppie lettere
■■  parole accentate

• La lettura della parola è: ■■  sillabica
■■  completa per parole poco

complesse
■■  completa anche per parole

complesse

• I tempi di lettura sono: ■■  molto lenti ■■  lenti
■■  adeguati ■■  buoni

• Complessivamente ■■  insicura
la lettura risulta: ■■  adeguatamente sicura

■■  sicura
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Alunno ................................................................................................................................. Data ...............................................................................................

• Legge: ■■  parole bi/trisillabe
■■  parole polisillabe complesse
■■  digrammi ■■  difficoltà
■■  parole con doppie lettere
■■  parole accentate

• La lettura della parola è: ■■  sillabica
■■  completa per parole poco

complesse
■■  completa anche per parole

complesse

• I tempi di lettura sono: ■■  molto lenti ■■  lenti
■■  adeguati ■■  buoni

• Complessivamente ■■  insicura ■■  sicura
la lettura risulta: ■■  adeguatamente sicura

• Rispetto al test precedente ■■  invariata ■■  migliorata
la strumentalità risulta: ■■  parzialmente migliorata

È davvero sempre azzurro il cielo ?
Ho provato più volte a domandare ai bambini di che
colore sia il cielo.
Mi hanno risposto sempre: – Azzurro!
Prima di rispondere anche tu, ti consiglio di pensarci
su perché la risposta è sbagliata.
Infatti il cielo è azzurro solo quando è sereno. In certe ore del giorno, in
certi punti proprio azzurro non lo è, per esempio intorno al sole.
Il cielo può essere di tutti i colori immaginabili: bianco, per il sole acce-
cante; nero in una notte senza luna; grigio quando piove; rosso, dorato,
persino verde al tramonto.

rid. e ad. P. Carpi, Il libro delle figure, UTET

Test di lettura

Griglia di rilevazione della lettura



dataclassenome

● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ● ◆ ●
■ Leggere riconoscendo la funzione degli elementi di punteggiatura e gli artifici tipografici

ELMEDI

Test di lettura

Griglia di rilevazione della lettura e valutazione finale

Alunno ................................................................................................................................. Data ...............................................................................................

• Permangono le seguenti difficoltà di lettura: ...................................................................................................

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

• In relazione alla punteggiatura legge: ■■  senza riuscire a rispettarla
■■  sapendo rispettare le pause

• I tempi di lettura sono: ■■  molto lenti ■■  lenti ■■  adeguati ■■  buoni

• Rispetto al test precedente ■■  invariata ■■  migliorata
la strumentalità risulta: ■■  parzialmente migliorata

• Complessivamente ■■  insicura
la lettura risulta: ■■  adeguatamente sicura
■■  sicura e scorrevole ■■  sicura ma non scorrevole

Attenzione ai furbi mercanti !
Un giudice voleva comprare un asino, perciò andò al mercato. Li osservò
tutti bene bene; quando arrivò all’ultimo disse:
– Questo mi piacerebbe se non fosse grigio. Anzi, se fosse nero lo paghe-
rei il doppio pur di averlo! Il mercante non si fece scappare l’affare e disse:
– Ho giusto un asino nero proprio come lo vuoi tu!
Prese l’asino, lo portò da un pittore e lo fece verniciare di nero, poi lo ven-
dette al giudice. Qualche giorno dopo scoppiò un tremendo temporale con
lampi e tuoni, e acqua a catinelle. Inutile dire che l’asino, fradicio per la piog-
gia, ritornò grigio. Il giudice era infuriato, ma la sua rabbia giunse alle stelle
quando si vide davanti il mercante che rivoleva il suo asino:
– Non ti ho forse venduto un asino nero? Questo è grigio, perciò e mio!
Ridammelo!
Il giudice non si diede per vinto e portò il mercante in tribunale, da un suo
collega, per avere giustizia:
– Di che colore era l’asino che hai comprato? – chiese il collega.
– Nero! – rispose il giudice.
– E quello che il mercante ha voluto da te?
– Grigio! – confermò il poveretto.
– Allora, mi sembra che non ci siano dubbi. L’asino grigio non può essere
il tuo! Resterà al mercante! novella popolare turca
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