Faccio il punto
Ricordate COME SI COMPRENDE UN TESTO?
Svolgete il quiz e fate centro!

Leggo il TITOLO e
osservo le IMMAGINI.
SEMPRE.
RE.
QUALCHE
CHE VOLTA.
MAI.

Cerco nel testo: la RISPOSTA
è scritta proprio lì!
SEMPRE.
QUALCHE VOLTA.
MAI.
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LEGGO e

Riparto con il

Quiz-Test

Salgo e scendo nel testo,
cerco gli INDIZI e scopro
la risposta nascosta.
SEMPRE.
QUALCHE VOLTA.
MAI.

COMPRENDO

Leggo prima e dopo
la PAROLA NUOVA e
scopro il significato.
SEMPRE.
QUALCHE VOLTA.
MAI.

Che tipo di lettrice/lettore sei?
Hai risposto…
SEMPRE 4 volte: sei una lettrice/un lettore AL TOP!
2-3 volte: sei una lettrice/un lettore IN GAMBA!
0-1 volta: sei una lettrice/un lettore IN ERBA!
Gira la pagina e svolgi le attività di LETTURA e COMPR ENSIONE!
ENSIONE
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L’avventura di Pino nel mare blu
un aiutino per te

Il titolo di un racconto ti può aiutare a prevedere
il contenuto, cioè che cosa leggerai.
Leggi il titolo, rispondi alle domande sul quaderno
e formula le tue ipotesi.
– Dove si svolgeranno i fatti?
– Chi sarà il protagonista?
– Che cosa succederà?

Non appena arriva l’estate, Pino va sulla scogliera a
guardare il mare e a sognare. E mentre sogna con gli
occhi nell’acqua, ogni volta Pino
si spinge più vicino al mare. Ma un giorno, proprio
mentre è in cima a uno scoglio, all’improvviso
un’onda gigantesca lo cattura!
Pino viene come risucchiato dal fondo del mare. Sviene. Quando
si risveglia, non vede che occhi intorno a sé.
Dalla sua bocca escono delle bollicine e lui riesce a respirare!
È leggero, si muove sott’acqua come non avesse mai fatto altro.
Un delfi no sembra invitarlo a risalire, ma lui non può, non vuole.
Continua a nuotare verso il blu quasi nero.
Poi vede una grotta, entra, nuota, guarda, tocca, ascolta…
Ma… Qualcosa si muove… potrebbe essere… Uno squalo!
Subito Pino nuota veloce su, verso l’acqua azzurra e, mentre sale
veloce, una rete si chiude all’improvviso.
Le voci dei pescatori sono forti, urlano, lo toccano.
L’aria asciutta piace a Pino e capisce che la sua avventura è fi nita.
Lucia Scudieri, L’amico del mare, Color Edizioni

Rispondi con

.

– Le tue ipotesi erano:
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esatte.

in parte giuste.

IO MI VALUTO!
So fare ipotesi e anticipare i fatti così:

sbagliate.

LEGGO E COMPRENDO

Passeggiata nel parco
La lettura veloce aiuta a capire di che cosa si parla, cioè qual è
l’idea centrale del testo.
Fai una lettura veloce e cerca di capire qual è l’idea centrale.

un aiutino per te

Siamo entrate a Hyde Park da un grande cancello e, dopo aver percorso una serie di
vialetti, i rumori del traffico sono scomparsi.
– Che pace! Che tranquillità! – ha esclamato Stefi. Tu non ti senti rinascere? Io sì.
Non sapevo cosa rispondere a Stefi e ho cominciato a guardarmi intorno.
Vastissimi prati, alberi enormi e, in lontananza, un bel laghetto nel quale scivolavano
anatre e germani reali. Molta gente leggeva seduta sui prati, altri si erano allungati
sugli asciugamani per prendere il sole, i bambini più piccoli si rincorrevano. Il cielo
era limpido e il sole caldo splendeva su tutto il parco.
– È una giornata splendida! – ha detto Stefi. E io ho gridato: – Guarda, due scoiattoli!
Non sembravano per niente spaventati dalla gente che affollava il parco. Salivano,
scendevano dagli alberi facendo gli acrobati da un ramo
all’altro. Per la prima volta ne vedevo due da vicino e non
credevo ai miei occhi.
– Ce ne sono tantissimi – mi ha detto Stefi. – Un’altra scoperta
da annotare sul tuo taccuino. A proposito, a che punto sei?
– L’ho riempito quasi per metà. Vuoi leggerlo?
– No, non voglio mettere il naso in cose personali. Io vado su
quella panchina a prendere un po’ di sole. Tu, però, se vuoi,

puoi continuare a fare nuove scoperte. Buona passeggiata!
Angelo Petrosino, In viaggio con Valentina, Piemme

Rispondi con

.

– Di che cosa si parla nel testo?
Chi racconta fa una bella scoperta: per la prima volta vede da vicino due scoiattoli.
Chi racconta e la sua amica Stefi trascorrono una bella giornata nel parco.
Gli scoiattoli saltano da un ramo all’altro degli alberi di Hyde Park.
IO MI VALUTO!
So leggere velocemente per capire l’idea centrale così:
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I «bromboli» della notte
un aiutino per te

Leggi con attenzione, perché le risposte alle domande
al fondo del testo sono scritte nel testo:
sono informazioni esplicite.

– Stanotte non voglio dormire nella mia cameretta – annunciò Emma.
– Perché no? – chiese suo fratello Zaccaria. – Per il disordine?
– No – disse Emma. – Per i bromboli della notte.
– Che cosa sono i bromboli della notte? – chiese Zaccaria.
– Possono essere cose pelose con le zampe, che vivono nell’armadio,
oppure ombre paffute negli angoli della stanza… magari braccia
che vivono sotto il letto e si allungano per afferrarti quando ci entri dentro.
– E dove pensi di dormire? – chiese allora Zaccaria.
– In giardino – disse Emma. – Sotto la tenda.
– Ma non avrai paura? – chiese lo zio Elliot entrando nella stanza.
– Non dormirò sola, ci sarà Wayne, il mio cagnolino – lo rassicurò Emma.
Andarono tutti in garage a cercare la tenda.
Quando la trovarono, Zaccaria e zio Elliot la trascinarono fuori
e la montarono in mezzo al giardino.
Finalmente venne la notte ed Emma andò nella tenda con tutte
le sue cose: il sacco a pelo, il cuscino, la sua lampada a batteria,
le matite, le penne, la carta da lettere, un po’ di libri, due
ciambelle con la marmellata, cucinate da zia Evelina,
il suo cactus Eleonora e Wayne, naturalmente.
Il cagnolino si addormentò subito.
Emma, invece, fi nì il capitolo del suo libro,
mangiò metà di una ciambella, guardò un po’ le
stelle e pian piano chiuse gli occhi.
A un certo punto…
– Emma? Ti sei già addormentata? – le chiede
Zaccaria con il suo sacco a pelo. E aggiunge:
– Non volevo svegliarti: vorrei dormire nella tenda
con te.
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– Va bene – disse Emma. – Entra, ti facciamo un
po’ di posto.
Si stavano quasi addormentando quando…
– Emma? – Era zia Evelina con un thermos in
mano. – Ho pensato che forse ti sentivi sola e
che avresti potuto avere sete. Ti ho portato della
cioccolata calda.
Emma sorrise e disse: – C’è anche Zaccaria, entra
pure.
Emma prese un po’ di cioccolata e guardò zia
Evelina mentre si addormentava. Più tardi…
– Pssst! Emma? Va tutto bene? – bisbigliò lo
zio scavalcando Zaccaria e spostando la coda di
Wayne.
Tutti insieme si misero a guardare le stelle
che si vedevano dall’apertura della tenda.
Poi Emma si girò su un fianco e pensò che
ormai nella tenda non c’era più posto per
nessuno, neppure per i bromboli della notte.
Patricia McLachlan, Sette baci ogni mattina,
Mondadori

Sottolinea le risposte nel testo.
– Che cosa sono i «bromboli» della notte?
– Dove vuole andare a dormire Emma?
– Chi è il primo personaggio che seguirà Emma e il cagnolino Wayne?
– Chi porta la cioccolata calda alla bambina?
– Come fi nisce la storia?
IO MI VALUTO!
So individuare le informazioni chiaramente
scritte nel testo così:
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La grotta verde
un aiutino per te

Questo racconto è incompleto. Prova a immaginare quali parti,
segnalate dai puntini, mancano: sono informazioni nascoste.

Stefania e io abbiamo un desiderio segreto: ci piacerebbe provare a diventare
degli alberi. Io sono molto affezionato a un salice del mio giardino.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

È il mio nascondiglio e lì sto proprio bene. Con Stefi e Nicola ci sediamo spesso
nella grotta verde e parliamo dei nostri segreti.
– Sarebbe bello essere un albero – ha detto un giorno Stefania.
– Già, ma come facciamo? –. Eravamo un po’ incerti.
– È facile, ci seminiamo! – ha risposto lei.
– E come? Non abbiamo le radici!
– Si fa così! Scaviamo un buco per terra, ci mettiamo dentro i piedi, li
innaffiamo e aspettiamo... qualcosa succederà!
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Sentivo i piedi umidi, ma stavo bene perché la terra era tiepida. Siamo stati
là un bel po’, ma non succedeva niente. Stefania era fi duciosa e continuava
a innaffiarsi i piedi. Io cominciavo ad aver fame, poi Nicola ha detto: – Forse
bisogna innaffiarci la testa, non i piedi. Se dalla testa nascono i pensieri,
nasceranno le foglie! –. Nicola aveva ragione!
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

In quel momento è arrivata la mia mamma.
– Federico, dove siete?
– Siamo qui...
– Qui dove?
– Sotto il salice...
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..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Noi, con i piedi sottoterra e la testa bagnata fradicia, stavamo zitti.
– È un gioco nuovo? – ha chiesto lei.
– Vogliamo diventare alberi, signora Anna.
– Proverete ancora domani, adesso è ora di rientrare, comincia a far freddo.
La mattina mi sono svegliato presto, ero ancora in pigiama e sono corso a
vedere le buche che avevamo scavato il giorno prima. Vicino al tronco, proprio
dove noi ci eravamo seminati, c’erano tre piccole piantine.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Così ho capito che i tre alberi bambini siamo noi e lui li ha fatti nascere perché
sa che gli vogliamo bene.
Nadia Bellini, Il mondo di Federico, Raffaello Editrice

Scrivi le parti del testo che trovi qui al posto giusto sui puntini.
– I rami si sono mossi ed è apparsa la mamma che ci ha guardato attentamente.
– Quando sono stanco o triste, mi nascondo sotto i suoi rami e mi sembra di essere
in una grotta tutta verde.
– Abbiamo preso l’innaffiatoio e ci siamo fatti una bella doccia.
– Il salice ha allungato i rami e mi ha fatto una carezza sulla testa.
– Abbiamo preso una paletta e ci siamo «seminati» vicino al salice,
sotto la grotta verde.

IO MI VALUTO!
So individuare le informazioni nascoste nel testo così:
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Un ruggito nel cielo
un aiutino per te

Scopri il significato delle parole evidenziate così…
Immagina di guardare le parole con una lente
d’ingrandimento: come (da quali parti) sono formate?
Leggi le parole che vengono prima e quelle che vengono dopo,
cioè rifletti sulla frase in cui si trovano.

Franky, Jenny e Luna sono in vacanza al mare.
Franky e Jenny sono fratelli, Luna è una loro compagna di giochi.
Quel pomeriggio il sole è caldo e brilla sull’acqua azzurra.
La sabbia brucia i piedi e i bambini si divertono a saltare, a
correre qua e là e a nascondersi tra i cespugli.
Poi si rinfrescano piedi e gambe nella spuma
che bagna la riva, e passano il tempo cercando
conchiglie. A Franky piace moltissimo
collezionarle e parlare con loro. Qui le
conchiglie mandano un forte odore di
salsedine e sono grandi chiacchierone.
All’improvviso appare un gigantesco
nuvolone scuro come un malvagio mostro di
quei fi lm dell’orrore che ormai non fanno
più paura a nessuno.
Poi un lampo e un tuono che lacera il cielo
con il suo ruggito.
I tre bambini corrono a ripararsi sotto il
portico di casa, guardano estasiati il cielo
squarciato dalla pioggia, il grigio argentato del
mare e ascoltano il mormorìo del vento.
L’acquazzone dura un’ora e poi smette di colpo.
Il cielo ritorna chiaro e limpido e regala ai bambini
uno splendido arcobaleno.
Ora, sdraiati nelle amache del portico, i bambini dormono
profondamente e sognano.
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Franky sogna di correre in monopattino lungo l’arcobaleno.
Jenny sogna di trovarsi a una festa a cui partecipano tanti bambini
di tutte le parti del mondo, e poi luci, colori e giocattoli…
Luna, nel suo sogno, invece, riceve un paio di magnifici orecchini fatti con luce
di stelle!
È davvero felice per quel regalo e lei sa bene che i regali bisogna saperli
apprezzare.
Il sole adesso è di nuovo rosso e illumina il viso dei tre bambini che
sbattono le palpebre, sbadigliano e, alla fi ne, si svegliano dai loro
bellissimi sogni avventurosi.
Zoe Valdés, Gli orecchini della luna, Mondadori

Rispondi con

e sui puntini.

– Osserva la parola salsedine. Quale altra parola nascosta contiene?
Duna.

Sale.

Salsiccia.

– Quindi salsedine significa: il
sulle conchiglie.

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

che rimane

– La parola ruggito vuol dire che c’è un leone nel cielo?
– No. La parola ruggito significa che il forte rumore del tuono
sembra il ................................... di un ...................................
che lacera, cioè strappa il cielo a brandelli, in tanti pezzi.
Leggi le parole che vengono prima e quelle che vengono
dopo estasiati e squarciato e rispondi con
alle seguenti
domande.
– Che cosa provano i bambini nel vedere il cielo
così nuvoloso?
Preoccupazione.

Meraviglia.

– Perché il cielo è squarciato? Che cosa significa squarciato?
Colorato.

Aperto, spaccato.

IO MI VALUTO!
So scoprire parole nuove così:
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