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

Prima di leggere, utilizzo
il TITOLO per fare
ANTICIPAZIONI sul testo.
SEMPRE.
QUALCHE VOLTA.
MAI.

Mentre leggo, mi pongo
delle DOMANDE (per esempio:
chi? quando? dove? perché?).
SEMPRE.
QUALCHE VOLTA.
MAI.
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LEGGO e

Riparto con il

Quiz-Test

Durante la lettura, a volte mi fermo
a RILEGGERE alcune parti del testo,
per COLLEGARE le INFORMAZIONI.
SEMPRE.
QUALCHE VOLTA.
MAI.

COMPRENDO

Per capire il SIGNIFICATO
DI UNA PAROLA (per esempio
«disconnettere») osservo quale altra
PAROLA NASCOSTA contiene.
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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Addio estate!
un aiutino per te

Rispetta virgole e punti e dai espressività alla tua
lettura a voce alta.

I giorni sono passati in fretta e l’amicizia con Cathy è diventata più forte.
Mi sono accorta che con lei era possibile parlare di tutto, proprio come con
Ottilia. Ma a Ottilia non avrei detto niente. Non volevo che le venisse un
attacco di gelosia.

Ottilia è molto preziosa per me: per undici mesi l’anno siamo come sorelle
gemelle.
Mi chiedo come mi sentirei io, se un giorno scoprissi che lei ha una grande
amicizia con qualcun’altra. Da una parte mi sentirei tradita. Dall’altra parte
dovrei convincermi che è giusto farsi altre amiche. Il mondo è grande ed è

normale volerlo conoscere il più possibile. E le amiche ti aiutano a conoscere il
mondo, perché ti raccontano tante cose di sé.
Ottilia, di me, sa più cose di quante non ne sappia mia madre.
Mentre ero così assorta nei miei pensieri, Cathy si è distesa sul mio
asciugamano e mi ha chiesto:
– A che cosa stai pensando, Valentina? Ti vedo così silenziosa!
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– Sto pensando alla scuola, che comincia a settembre.
– Per carità, non parlarmi di scuola! – ha sbuffato Cathy.
– Sarò sommersa di compiti fi n dal primo giorno e dovrò dire addio
alle mie letture.

– Non ho mai trovato una persona che leggesse tanto quanto te.
– Non posso farne a meno.

Intanto il sole si è improvvisamente coperto e io sono rabbrividita.
Con un sospiro ho detto: – Il tempo sta cambiando e addio estate!
– Sembra proprio di sì – ha risposto Cathy. – E purtroppo domani
ci dobbiamo salutare.
Poi Cathy si è ammutolita e rabbuiata, proprio come il cielo.
Anch’io ero triste, ma tra noi era nata una bella amicizia.

Così, senza dire niente, ho abbracciato Cathy forte forte e le ho detto:
– A domani, amica mia!
Angelo Petrosino, L’estate di Valentina, Piemme Junior

Rispondi con

.

– Nella frase Ottilia è molto preziosa per me: per undici mesi l’anno siamo
come sorelle gemelle, i due punti introducono:
un esempio.

una spiegazione.

un elenco.

– Potresti sostituire i due punti con:
ma.

o.

infatti.

– Nella frase Il tempo sta cambiando e addio estate! il punto esclamativo esprime:
meraviglia.

spavento.

nostalgia.

IO MI VALUTO!
So leggere in modo espressivo e riflettere sulla punteggiatura così:
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Samu e Badù
un aiutino per te

Fai una lettura silenziosa per comprendere
il significato del testo e le informazioni esplicite,
cioè le informazioni date in modo chiaro.

Anche se aveva solo sette anni, Samuele sapeva così tante cose sugli elefanti
che il solo pensiero di poterli fi nalmente incontrare lo aveva reso nervoso
per tutto il viaggio. La sua mamma, Sara, faceva l’etologa, la scienziata che
studia il comportamento degli animali, ed era considerata una delle massime

autorità in fatto di elefanti. Lei e il figlio erano arrivati nel villaggio di Kikao,
in Botswana, solo il giorno prima. Sara era stata chiamata per una visita

specialistica: gli scienziati del parco, infatti, erano preoccupati per un elefante
aggressivo.
Sara e Samu atterrarono a Gaborone, la capitale del Botswana, in tarda
mattinata. Un signore sorridente li stava aspettando.
– Io sono Lumumba! – si presentò porgendo la mano. – Benvenuti in Africa!
Salirono tutti e tre su una grossa jeep e si misero in viaggio.
Gli occhi di Samu si persero nei colori di una terra sconfi nata.
Ogni tanto l’auto si fermava bruscamente e, come avveniva solo nei sogni,
apparivano zebre, gazzelle a cui bisognava dare il tempo di passare.
Dopo molte ore, arrivarono al villaggio, all’interno di
un’immensa riserva.

– Che cos’è una riserva? – chiese Samu.
– È una grande area dove gli animali vivono liberi
e, allo stesso tempo, sono tutelati insieme al loro
ambiente.
– Vuol dire che gli animali sono protetti?
– Protetti da cacciatori e bracconieri!

Lumumba mostrò loro l’alloggio. Era una casetta

di legno con una porta scricchiolante e due grosse
fi nestre.

L’indomani mattina, Samu andò a pescare al fiume

e, proprio lì, si trovò piuttosto vicino a un elefante

6

LEGGO E COMPRENDO
in carne e ossa. Era un sogno. Decise di non muoversi, per non fare rumore,
anche se la tentazione di correre ad accarezzarlo era tanta.
L’animale alzò la maestosa proboscide e si spruzzò l’acqua addosso.
Proprio in quell’istante, qualcuno toccò il braccio di Samu.

– Shhh… non fare rumore – sussurrò Lumumba, trascinando il ragazzo lontano
dall’animale.

– Ma è solo un elefante! – esclamò Samu perplesso.
Niente di ciò che sua madre gli aveva raccontato su quegli animali aveva a che
fare con la cattiveria.
– Non è solo un elefante! È Badù, l’elefante più cattivo del mondo!
– Ti sbagli! Non esistono elefanti cattivi! Sono erbivori e non sono pericolosi!
Decise comunque di non avvicinarsi troppo, di essere prudente, ma giurò a sé
stesso che doveva capire, che doveva andare fi no in fondo.
Sara Rattaro, Con te non ho paura, DeA

Cerca la parte del testo che contiene la risposta alla domanda e sottolineala.
– La mamma di Samuele è un’etologa. Che cosa significa?
– Samuele e la sua mamma si trovano in una riserva faunistica.
Che cos’è una riserva?
– Samuele è perplesso nel sentir parlare della cattiveria di Badù. Perché?
Rispondi con

.

– Se tu dovessi dare un altro titolo a questo testo, quale sceglieresti?
Un sogno che si avvera.
Scienziati al lavoro.
Storia di un elefante aggressivo.
– Quali di queste frasi, presenti nel testo, esprimono meglio il suo significato?
Samu si trovò vicino a un elefante in carne e ossa. Era un sogno.
Sara era stata chiamata per una visita specialistica.
– Non è solo un elefante! È Badù, l’elefante più cattivo del mondo!

IO MI VALUTO!
So leggere in modo riflessivo per capire il significato del testo così:
:
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Dritti a casa!
un aiutino per te

Leggi e rispondi alle domande che incontri nel testo:
ti aiutano a trovare gli indizi per capire
le informazioni nascoste.

Quando l’autostrada diventa larga e dritta sappiamo che, tra poco, spunterà in
lontananza l’alto campanile della chiesa di San Marco.
Allora papà si raddrizza sul sedile e pregusta il momento in cui ripeterà la
fatidica frase: – Guardate, bambini, il campanile!

Ora sappiamo di essere a poche ore da casa, dal nostro caro letto, dalle
maniglie di ottone, dai cassetti della scrivania. Ma anche a poche ore
dall’inizio della scuola, dalla correzione dei compiti che io non ho

fatto! Ma come si fa a pensare ai compiti quando hai la testa piena di cose
belle da ricordare: l’amicizia con Melo, l’amore per Diana, le gite in barca…

ALT! DOMANDE E INDIZI!
– Chi sono i personaggi del racconto?
– Dove stanno andando?
– Da dove vengono?
Sono cresciuto più in questa vacanza che nel resto dell’anno. Anche in vacanza,
senza fare compiti, s’imparano un sacco di cose! Con il maestro Corrado ne
potrò parlare perché lui è sempre molto interessato alle novità. Lui sa che

facciamo del nostro meglio per non deluderlo. Forse, se mi promette di leggerla
solo lui, potrò utilizzare la poesia che ho scritto per Diana come compito delle
vacanze!
Claudio Madia, L’isola della paura, Feltrinelli Kids

ALT! DOMANDE E INDIZI!
– Il protagonista è un bambino o una bambina?
– Secondo te, è un tipo molto studioso?
– Che rapporto ha con il maestro?
– Che cosa è successo di particolare durante le vacanze?
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Ecco, a sinistra, le informazioni nascoste. Cerca nel testo gli indizi da cui è
possibile ricavarle e scrivili nella colonna di destra.
Informazioni nascoste

Indizi
....................................................................

Fine estate: settembre!

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

I bambini sono stati in vacanza al mare.

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

Il protagonista si è innamorato di Diana.

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

Il protagonista non è un ragazzo molto
studioso.

Il protagonista ha fi ducia nel maestro
Corrado.

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

IO MI VALUTO!
So individuare le informazioni nascoste nel testo così:
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Che tempesta!
un aiutino per te

Per comprendere il significato delle parole nuove,
occorre soffermarsi sulle frasi in cui sono inserite.

Uno strano rumore perforò la dolce quiete dell’alba e il fragore di un tuono
fece tremare le fondamenta della casa del nonno.

Elsy saltò sul letto, come il pupazzo di una scatola
a molla piena di stelle fi lanti. – Aiuto,
mamma! – gridò.
Quasi subito cominciò a piovere, con
uno spaventoso rumore di onde, treni
in corsa, puledri selvaggi e venti
furiosi: insomma incominciò a

«Piovere», con la «P» maiuscola.
Falsy piagnucolava nel letto
chiamando la mamma; Elsy, con gli
occhi chiusi, cercava l’interruttore
della luce quando un luminoso
cerchio dorato passeggiò sulle
zanzariere, i copriletto, i guanciali e
le faccine delle bambine spaventate,
come l’andirivieni di una lucciola
gigantesca.

Segna con una

il significato giusto delle parole nuove.

Fragore:

grossa frana.

rumore assordante.

Fondamenta:

base di una costruzione.

fondale marino.

Andirivieni:

ritornare e fermarsi in un posto.

il via vai di qualcuno.
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– Oh! Mamma mia! – disse Elsy aprendo gli occhi.
– Sono io – disse la voce del cuginetto Lucho, che agitava la torcia elettrica.
– Ho paura! – urlò Elsy. – Odio il buio!

– Sss… paura di cosa? – disse il bambino. – Siamo a casa nostra e non ci sono
leoni affamati in cucina!
Luisito, il fratello di Elsy, entrò battendo i denti.

– È una tormenta! La tempesta più grande del secolo! – esclamò.
I lampi sembravano percorrere impazziti il cielo e il fracasso era maggiore
delle esplosioni dei petardi e dei razzi di Capodanno.
Fanny Buitrago, La casa dell’arcobaleno, Feltrinelli Kids

A che cosa è paragonato…? Collega con le frecce, come nell’esempio.
– Il salto di Elsy sul letto

i petardi e i razzi di Capodanno

– Il rumore del temporale

l’andirivieni di una lucciola

– La luce della torcia elettrica

onde, treni in corsa, puledri selvaggi

– Il rumore dello scrosciare della pioggia

il pupazzo di una scatola a molla

IO MI VALUTO!
So comprendere il significato di parole ed espressioni così:
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