
PROVA DI LETTURA A PRIMA VISTA 
 

Il vaso magico (fiaba indocinese) 
 

Un contadino, zappando nel suo campo, trovò un grosso 
vaso di terracotta. Lo prese e lo portò a casa da sua moglie. 
La moglie volle pulire il vaso dalla terra, prese una spazzola 
e cominciò a spazzolarlo, prima fuori e poi dentro. 
Allora il vaso si riempì di spazzole. Più se ne toglievano e 
più se ne trovavano. 
Il contadino cominciò a vendere spazzole e guadagnò tanto 
da vivere bene insieme con la sua famiglia. 
 

 RIORDINA LE VIGNETTE NUMERANDOLE E POI RACCONTA 

 

 
 

 



LETTURA E COMPRENSIONE DEL TESTO ( gli alunni leggono e 
rispondono da soli) 
 
 
 
LEGGI E SEGNA CON UNA X LE RISPOSTE GIUSTE 

 

ORSETTO E IL MIELE 
Orsetto vive nel bosco con la sua famiglia. 
A Orsetto piace tanto il miele, ma la mamma gli dice sempre di non 
avvicinarsi alle api. 
Però Orsetto non ubbidisce e infila la zampa nell’alveare. 
Subito le api escono e lo pungono sul pancino. 
Povero Orsetto, che male! 
 
DOVE VIVE ORSETTO? 

□ nel prato 

□ nel bosco 

□ al mare 

 
ORSETTO DEVE 

□ andare a letto presto 

□ stare attento al cacciatore 
□ stare lontano dalle api 

 
COSA VUOLE FARE ORSETTO? 

□ fare il bagno 

□ rubare il miele 

□ giocare con le api 

 
LE API PUNGONO ORSETTO 

□ sul pancino 

□ sul naso 

□ sulla testa 

 



DETTATO ORTOGRAFICO ( l’insegnante legge, detta, rilegge ) 
 

VACANZE 
In estate andrò in montagna con la mia famiglia. 
La mia amica Margherita andrà al mare, giocherà con la sabbia e le 
conchiglie e farà il bagno con i pesci. 
 
VALUTAZIONE:  0 errori 10 
    1 errore 9 ½ 
    2 errori 9 
    3 errori 8 ½ 

 4 errori 8 
    5 errori 7 
    6 errori 6 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E COMPRENSIONE DEL TESTO ( l’insegnante legge 2 volte) 
 

 
 
(SEGUE SOTTO LA SCHEDA) 



 



LETTURA E COMPRENSIONE ( gli alunni svolgono l’attività da soli ) 
 
 
 
OSSERVA ATTENTAMENTE, POI LEGGI E COLLEGA OGNI FRASE AL 
DISEGNO GIUSTO. INFINE RIORDINA LE FRASI NUMERANDOLE. 

 

POVERO CONIGLIO ! 
 

 
 


