
 
 

Rispondi alle seguenti domande : 
 
Ti piace leggere? Perché?................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ricordi il primo libro che qualcuno ha letto per te quando ancora non sapevi 
leggere?............................................................................................................ 
Chi te lo ha letto?............................................................................................. 
Cosa ti ricordi di questo libro, racconta o disegna: 
 
 
 
 
 
Ricordi il primo libro che hai iniziato a leggere senza l’aiuto di un adulto?........ 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
A casa dove leggi……………………………………………………………………………… 
Perché………………………………………………………………………………………….. 
A scuola leggo…………………………………………………………………………………. 
Perché…………………………………………………………………………………………… 
Quali generi preferisci ? ( storie vere, leggende, miti, favole, fiabe, paura, 
umoristici, poesie, fumetti, ecc)……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Dove ti procuri i libri che leggi :  
o in biblioteca  o in libreria  o in edicola   o…………… 
 
Li scegli tu?...................................................................................................... 
Ti regalano libri? …………………………………………………………………………….. 
Chi te li regala di solito?.................................................................................. 
Nel tuo paese c’è una biblioteca?...................................................................... 
Ti piace andarci?.............................................................................................. 
 
 
 



 

 
 
Ecco il tempo che cambia stagione 
Si gira il foglio si vede il burrone.  
Ecco il burrone  
Che squarcia la terra  
Si gira il foglio si vede la guerra. 
Ecco la guerra  
Che non è mai finita 
Si gira il foglio si vede la vita.      
Ecco la vita che costa lavoro 
Si gira il foglio si vede l’oro. 
Ecco l’oro che luccica e brilla 
Si gira il foglio e si vede il lilla. 
Ecco il lilla che gioca al colore 
Si gira il foglio si vede l’amore. 
Ecco l’amore che canta il poeta 
Si gira il foglio si vede la morte. 
Ecco la morte 
Che porta via la gente 
Si gira il foglio si vede più niente. 
Ecco il più niente 
Che fa dispiacere 
Si gira il foglio si torna a vedere. 
 
Da quante strofe è formata questa filastrocca?.................................................. 
Da quanti versi sono composte le strofe?........................................................... 
La rima è : o alternata o baciata o incrociata 
Gli avvenimenti vengono paragonati :  
o oro e ricchezza  o pagine di un libro o stagioni 
 
Distingui le cose belle della vita da quelle meno belle: 
COSE BELLE      COSE BRUTTE 
Oro        guerra 
………………..      …………………. 
……………….      …………………. 
……………….      …………………. 
 
 


