
Ti serviranno una matita, un foglio e un
cronometro, per misurare accuratamente il
tempo impiegato a svolgere questo test, e
un foglio su cui appuntare i valori rilevati!

Oggi facciamo un test... ma aguzza la vista!

Misura i tempi della tua prova e, se lo desideri, sottoponi lo stesso
test alle persone che sono in casa con te.

Qual è il compito? Semplice, per ciascuna scheda proposta,
pronunciare ad alta voce il colore con cui ogni parola è stata scritta.

Per essere sicuro di aver capito il compito puoi
fare una prova utilizzando la scheda seguente.



Scheda Prova

MARE LINEA

VERDE ROSSO

PUNTO NERO

Far partire il cronometro, pronunciare ad alta voce il 
colore con cui ciascuna parola è stata scritta, fermare il 

cronometro e appuntare la misurazione su un foglio



La sequenza corretta per la scheda di prova é:

“BLU - VERDE - GIALLO – ROSSO – VERDE - BLU” 

cioè sempre il colore con cui le parole sono state scritte!

Ora, basta con le prove, si fa sul serio…

e finalmente partiamo con il nostro esperimento!

Cominciamo dalla scheda n.1 …e ricordati di misurare il tempo 
necessario a completarla tutta. Controlla che non vengano fatti 

errori nella “lettura” del colore delle parole, in tal caso aggiungi il 
tempo necessario a correggerli, cioè a pronunciare nuovamente a 

voce alta il colore con cui è scritta ciascuna parola.



LIBRO SEDIA TAZZA SCOPA 

PIALLA PORTA BAULE AGO

GUANTI SEGA SPAGO SECCHIO

TAVOLO PADELLA CHIAVI SPILLA

BORSA MATITA TUBO SLITTA

CATINO CAVO MATTONE GANCIO

Scheda n. 1



Completata tutta? 

Bene, segnati il tempo impiegato per terminare la scheda 
n. 1.

E ora svolgi lo stesso esercizio con la Scheda n. 2.

Tieni a portata di mano il cronometro…e aguzza la vista 
altre 16 parole ti aspettano!



Scheda n. 2

ROSSO GIALLO BLU VERDE

BLU VERDE ROSSO GIALLO

ROSSO GIALLO VERDE BLU

VERDE ROSSO GIALLO BLU

GIALLO BLU VERDE ROSSO

ROSSO BLU VERDE GIALLO



Ora possiamo procedere alla fase di osservazione.

Confronta il tempo che è servito alla stessa persona 

per completare le due schede e proviamo a farci delle domande:
- Quale scheda ha richiesto più tempo? 
- Perché, secondo te?

«Cosa rappresentano» le parole della scheda che 
ha richiesto più tempo per essere completata?

La risposta a questa domanda costituisce la 
soluzione di oggi… inseriscila nel cruciverba


