
TEST DI POSIZIONAMENTO N. 1   

Testo narrativo CLASSE  

 

Sul bordo del fiume 

In un piccolo villaggio polveroso dell’India, in cui faceva molto caldo, 

viveva un uomo facoltoso. Aveva tutto quello che voleva. Il villaggio gli 

apparteneva. Tutti gli ubbidivano all’istante. Ma questo capo odiava lavarsi. 

Per lui, essere ricco non voleva dire essere pulito… D’altronde, all’inizio di 

questa storia, lui non si lavava da un anno! Era l’individuo più sporco di 5 

tutti i tempi.  

Una mattina, svegliato dalla sua stessa puzza, Bhushan-il sozzo decise 

finalmente di andare a lavarsi. Quando il suo domestico cominciò a 

frizionargli il corpo con il sapone, tutta l’acqua del fiume diventò nera di 

sporcizia.  L’uomo si sentì molto meglio e uscì dall’acqua. Mentre si 10 

asciugava, constatò che i suoi piedi erano rimasti coperti di polvere; li 

immerse di nuovo nell’acqua, ma invano: appena fuori dall’acqua, questi 

ritrovavano la polvere. Ricominciò ancora e ancora, ma i suoi piedi non 

erano mai puliti come il resto del corpo… In India, anche i ricchi andavano 

a piedi nudi, perché le scarpe non esistevano.  15 

Allora Bhushan-il-sozzo si innervosì. Gridò al suo domestico:  

- La terra è sporca. Questa polvere sui miei piedi è insopportabile. Esigo che 

la terra venga pulita! 

 In un giorno e una notte gli abitanti del villaggio spazzarono nelle strade 

del villaggio. L’indomani mattina, all’alba, il capo uscì da casa sua per 20 

recarsi sul bordo del fiume. Ma la gola gli si strinse e credette di soffocare. 

Tutta la polvere spazzata volteggiava ora nell’aria. Un abitante del villaggio 

coraggioso, di mestiere conciatore, gli propose allora timidamente:  

- Bisognerebbe proteggere la terra dalla polvere… 

- Mettiamoci al lavoro! gridò Bhushan. Fabbricheremo un’immensa coperta 25 

di 25 pezzi di cuoio che ricoprirà tutta la terra sporca del nostro villaggio! 

Subito tutto il villaggio partì alla ricerca del cuoio e, pezzo per pezzo, 

ognuno assemblò una parte della coperta. 

Furono sufficienti un giorno e una notte per terminarla e stenderla nelle 

strade e lungo il fiume. Tutto contento, Bhushan-il-sozzo uscì da casa sua. 30 



Camminò delicatamente su questo tappeto di cuoio fino al fiume. Là, un 

vegliardo con la barba bianca apparve e si rivolse al capo:  

- Signore, sicuramente i vostri piedi sono puliti, ma la terra non respira più e 

niente può nascere, noi moriremo tutti di fame! 

- Cosa? Tu vuoi dunque che i miei piedi restino immondi per sempre? gridò 35 

Bhushan.  

- No, nobile capo, ma è inutile ricoprire tutta la terra per proteggere i vostri 

piedi. Me ne occupo io! 

Il vecchio prese allora un grande paio di forbici da sarto dalla sua borsa. Si 

mise a tagliare il cuoio intorno ai piedi del capo poi, con l’aiuto di una 40 

cinghia, legò i lembi del cuoio intorno ai piedi. Quando l’artigiano ebbe 

finito di cucire, arrotolò allegramente la coperta di cuoio per lasciar 

respirare la terra intorno.  

Il capo, dopo essersi lavato di nuovo, non smetteva di bearsi:  

- Che cosa confortevole! I miei piedi sono al riparo dalla polvere e io sono 45 

finalmente pulito dalla testa ai piedi ! Che mi chiamino ora dappertutto 

Bhushan-il-lindo !  

In questo modo fu inventato il primo paio di babbucce per un uomo pulito e 

prospero, che aveva a lungo odiato lavarsi.  

Tratto da  Muriel Bloch, 365 contes des pourquoi et des comment (1997) 50 

 



Questionario alunno 

 

Testo narrativo “Sul bordo del fiume” 
COGNOME : ………………………………… 

 

Scegli una sola risposta:      

           

1. La storia si svolge:    

   

1 ☐ in un villaggio africano. 

2 ☐ in un paese de Polo Nord. 

3 ☐ in un villaggio polveroso. 

4 ☐ in una grande città in India. 

 

2. Bhushan-il-sozzo era prospero. Questo vuol dire che era: 

 

5 ☐ ricco. 

6 ☐ muto. 

7 ☐ padre di famiglia. 

8 ☐ pulitissimo. 

 

3. Una mattina Bhushan-il-sozzo va sul bordo del fiume 

 

      9 ☐ perché vuole rinfrescarsi. 

                                       10 ☐ perché ci va una volta all’anno. 

                          11 ☐ perché ha voglia di nuotare. 

                                        12 ☐ perché è infastidito dal suo cattivo odore. 

 

4. L’acqua del fiume è diventata nera perché  

 

             13 ☐ è caduta la notte. 

             14 ☐ Bhushan vi ha rovesciato la sua tazza di caffè. 

            15 ☐ tutti gli abitanti si sono lavati nello stesso momento.  

                 16 ☐ Bhushan si è lavato nel fiume. 

 

5. La polvere si deposita sui piedi di Bhushan 

 

17 ☐ perché i marciapiedi della città non sono puliti. 

18 ☐ perché le macchine inquinano il villaggio. 

    19 ☐ perché le strade sono di terra. 

    20 ☐ perché la tempesta ha sollevato la sporcizia. 

 

6. «I suoi piedi non erano mai puliti come il resto del corpo» significa che:  

 

21 ☐ i suoi piedi sono sempre meno puliti del resto del corpo  

     22 ☐ i suoi piedi non sono mai puliti. 



   23 ☐ i suoi piedi sono sempre più puliti del resto del corpo.  

                         24 ☐ i suoi piedi sono puliti come il resto del corpo.  

 

7. In questa storia, troviamo: 

 

25 ☐ soltanto un personaggio. 

26 ☐ un capo e degli abitanti del villaggio. 

27 ☐ Bhushan-il-sarto e Bhushan-il conciatore. 

28 ☐ quattro personaggi.  

 

8. Per eliminare la polvere, gli abitanti del villaggio 

  

29 ☐ creano una coperta e poi spazzano. 

30 ☐ spazzano e poi creano una coperta. 

            31 ☐ innaffiano la terra e poi passano l’aspirapolvere.  

         32 ☐ tagliano del cuoio e poi fanno delle babbucce. 

 

9. Il vegliardo con la barba bianca è:   

 

33 ☐ giardiniere. 

       34 ☐ pescatore. 

       35 ☐ parrucchiere. 

       36 ☐ sarto. 

 

10. Il testo spiega perché: 

 

      37 ☐ sono state cucite le prime coperte. 

      38 ☐ è stato pulito il fiume. 

      39 ☐ è stato inventato il sapone. 

      40 ☐ sono apparse le prime scarpe.  

 

11. Ma la gola gli si strinse e credette di soffocare a causa della polvere 

spazzata significa 

 

41 ☐ la polvere gli fa stringere la gola. 

42 ☐ ha spazzato la polvere dalla sua gola.  

43 ☐ respirava bene senza la polvere.  

44 ☐ credette che la polvere uscisse dalla sua gola. 

 

12. Bhushan si vede pulito dalla testa ai piedi 

 

45 ☐ quando sta per uscire dal fiume. 

46 ☐ quando i suoi piedi sono protetti.  

47 ☐ quando i suoi piedi sono puliti e la terra è protetta.  

48 ☐ quando la terra è pulita. 

 



13. «Tu vuoi dunque che i miei piedi restino immondi per sempre», 

immondi significa: 

 

49 ☐ disgustosi. 

50 ☐ maleodoranti. 

51 ☐ impuri. 

52 ☐ brutti. 

 

14. Alla fine Bhushan è contento perché: 

 

53 ☐ ha finalmente i piedi puliti. 

54 ☐ viene chiamato Bhushan il lindo. 

55 ☐ ha sempre adorato le scarpe.  

56 ☐ si è trasferito in una città pulita.  

 

15. Bhushan è: 

 

57 ☐ Un uomo sempre sporco. 

58 ☐ Un ricco commerciante di cuoio.  

59 ☐ Un capo di villaggio. 

60 ☐ Un mendicante sporco e ripugnante. 

 

16. Essere capo permette di: 

 

61 ☐ dare ordini. 

62 ☐ farsi lavare nel fiume. 

63 ☐ cucire del cuoio per fare dei tappeti.  

64 ☐ non aver bisogno di mangiare.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO DOCENTE CLASSE IV  

Testo narrativo 

 

Scheda di correzione 
 

Sul bordo del fiume  
 

V: vero, risposta giusta (in grassetto e sottolineata) 

F: Le risposte false sono costruite sulla base dei criteri seguenti:  

- Risposta che si basa su un’indicazione assente nel testo ma accettabile o 

su un’informazione giusta ma incompleta; 

- Risposta che si basa su un’informazione presente nel testo ma presentata 

in modo erroneo, o sull’interpretazione di un’informazione assente nel 

testo e/o incoerente;  

- Risposta chiaramente falsa.  

 

 
Spazio/tempo livello 1 

La storia si svolge:   

 

   1 ☐ in un villaggio africano.      

2 ☐ in un paese de Polo Nord. 

3 ☐ in un villaggio polveroso. V 

4 ☐ in una grande città in India. 

 

 

Lessico livello 1 

2. Bhushan-il-sozzo era prospero. Questo vuol dire che era: 

 

5 ☐ ricco. V 

6 ☐ muto. 

7 ☐ padre di famiglia. 

8 ☐ pulitissimo. 

 

 

Senso letterale livello 1 

3. Una mattina Bhushan-il-sozzo va sul bordo del fiume 

 

     9 ☐ perché vuole rinfrescarsi. 

              10 ☐ perché ci va una volta all’anno. 

              11 ☐ perché ha voglia di nuotare. 

              12 ☐ perché è infastidito dal suo cattivo odore. V 

 

 

 

 

 



Inferenze livello 1 

4. L’acqua del fiume è diventata nera perché  

 

             13 ☐ è caduta la notte. 

             14 ☐ Bhushan vi ha rovesciato la sua tazza di caffè. 

       15 ☐ tutti gli abitanti si sono lavati nello stesso momento.  

       16 ☐ Bhushan si è lavato nel fiume. V 

 

 

Inferenze livello 2 

5. La polvere si deposita sui piedi di Bhushan 

 

17 ☐ perché i marciapiedi della città non sono puliti. 

18 ☐ perché le macchine inquinano il villaggio. 

   19 ☐ perché le strade sono di terra. V 

   20 ☐ perché la tempesta ha sollevato la sporcizia. 

 

 

Sintassi livello 1 

6. «I suoi piedi non erano mai puliti come il resto del corpo» significa che:  

 

21 ☐ i suoi piedi sono sempre meno puliti del resto del corpo. V 

22 ☐ i suoi piedi non sono mai puliti. 

  23 ☐ i suoi piedi sono sempre più puliti del resto del corpo.  

24 ☐ i suoi piedi sono puliti come il resto del corpo.  

 

 

Personaggi livello 1 

7. In questa storia, c’è: 

25 ☐ soltanto un personaggio. 

26 ☐ un capo e degli abitanti del villaggio. V 

27 ☐ Bhushan-il-sarto e Bhushan-il conciatore. 

28 ☐ quattro personaggi.  

 

 

Spazio/tempo livello 2 

8. Per eliminare la polvere, gli abitanti del villaggio 

  

29 ☐ creano una coperta e poi spazzano. 

30 ☐ spazzano e poi creano una coperta. V 

             31 ☐ innaffiano la terra e poi passano l’aspirapolvere.  

    32 ☐ tagliano del cuoio e poi fanno delle babbucce. 

 

Senso letterale livello 2 

9. Il vegliardo con la barba bianca è:   

 

33 ☐ giardiniere. 

       34 ☐ pescatore. 



       35 ☐ parrucchiere. 

       36 ☐ sarto. V 

 

 

Comprensione generale livello 1 

10. Il testo spiega perché: 

 

      37 ☐ sono state cucite le prime coperte. 

      38 ☐ è stato pulito il fiume. 

      39 ☐ è stato inventato il sapone. 

      40 ☐ sono apparse le prime scarpe. V 

 

 

Sintassi livello 2 

11. Ma la gola gli si strinse e credette di soffocare a causa della polvere 

spazzata significa 

 

41 ☐ la polvere gli fa stringere la gola. V 

42 ☐ ha spazzato la polvere dalla sua gola.  

43 ☐ respirava bene senza la polvere.  

44 ☐ credette che la polvere uscisse dalla sua gola. 

 

Logica del testo livello 1 

12. Bhushan si vede pulito dalla testa ai piedi 

 

45 ☐ quando sta per uscire dal fiume. 

46 ☐ quando i suoi piedi sono protetti. V  

47 ☐ quando i suoi piedi sono puliti e la terra è protetta.  

48 ☐ quando la terra è pulita. 

 

 

Lessico livello 2 

13. «Tu vuoi dunque che i miei piedi restino immondi per sempre», 

immondi significa: 

 

49 ☐ disgustosi. V 

50 ☐ maleodoranti. 

51 ☐ impuri. 

52 ☐ brutti. 

 

 

Comprensione generale livello 2 

14. Alla fine Bhushan è contento perché: 

 

53 ☐ ha finalmente i piedi puliti. V 

54 ☐ viene chiamato Bhushan il lindo. 

55 ☐ ha sempre adorato le scarpe.  

56 ☐ si è trasferito in una città pulita.  



 

 

 

Personaggi livello 2 

15. Bhushan è: 

 

57 ☐ Un uomo sempre sporco. 

58 ☐ Un ricco commerciante di cuoio.  

59 ☐ Un capo di villaggio. V 

60 ☐ Un mendicante sporco e ripugnante. 

 

Logica del testo livello 2 

16. Essere capo permette di: 

 

61 ☐ dare ordini. V 

62 ☐ farsi lavare nel fiume. 

63 ☐ cucire del cuoio per fare dei tappeti.  

64 ☐ non aver bisogno di mangiare.   

 

 

 

 

 

 


