Scopri le differenze!
I due quadri sembrano identici ma, in realtà, tra loro ci sono
5 piccole differenze.
Individuale segnandole con una X.

A pesca
I fili delle canne da pesca si sono intrecciati tra di loro e i bambini non sanno che cosa hanno pescato. Aiutali a scoprirlo ripassando il filo di ognuno con un colore diverso.

Chi è stato il bambino più fortunato?
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G io c a ndo

i m p a ro

G io c

a ro
a ndo imp
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Vicino a una foresta
Leggi il racconto in rima.

Vicino a una foresta silenziosa
in una casa con le tende rosa
e sopra il tetto una bandierina
vivevano una mamma e una bambina.

Un giorno, uscì la mamma dalla porta
con una paniera in cui c’era una torta
e, sporgendosi un poco verso il fosso,
chiamò la figlia:- Cappuccetto Rosso!

La mamma disse:- Devi portar questa
alla nonnina, oltre la foresta.
E Cappuccetto Rosso col cestino
allegramente si mise in cammino.
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PICCOLI LETTOR
I

Nella foresta c’era l’ombra e il sole,
uccelli e funghi, margherite e viole.
E Cappuccetto assaggiò un lampone,
e fragole, che erano molto buone.

E dopo, ricordandosi di andare,
ricominciava un poco a camminare:
ma, vedendo qualche margherita,
ne prese dieci, come son le dita.
(R. Piumini)

Metti in ordine di tempo ciò che fa Cappuccetto Rosso.

LETTORI
I
L
O
C
C
I
P
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Piccoli litigi

LO e LA amavano la compagnia dei nomi che li chiamavano.
Così volpe diventava LA VOLPE, STIVALE diventava LO STIVALE,
CASA diventava LA CASA.
LO e LA però non sopportavano le parole che iniziavano per vocale
perché dicevano che insieme facevano un brutto suono: prova a leggere LA AMICA, LA ERBA, LO ORSO.
Ogni volta che LO e LA incontravano queste parole bisticciavano e le prendevano a botte, ma siccome erano più piccole, avevano sempre la peggio: LO e LA perdevano una
letterina e al suo posto rimaneva una lacrimuccia,
L’APOSTROFO.
(da “Una marcia in più 2” Marius)

Leggi le frasi e riscrivile in maniera corretta.

La nave ha gettato la ancora in mare.

Lo acquario di Marco è pieno di pesci colorati.

Per colpa di un accento

Per colpa di un accento un tale di Santhià
credeva di essere alla meta ed era appena
a metà.
Per analogo errore un contadino di Rho
tentava invano di cogliere le pere da un però.
Non parliamo del dolore di un signore di Corfù
quando, senza più accento, il suo cucu non
cantò più.
(G.Rodari)

Metti l’accento alle parole elencate e osserva come cambia il loro
significato.
diventa
SCIVOLO
SCIVOLò
PORTO

diventa

PAPA

diventa

CASCO

diventa

Ora pensa a una parola con l’accento e inventa una frase.

La mamma ha comprato uno gomitolo di lana.
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It a li a n o

It a li a n o
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I segnali stradali

I segnali stradali si stancarono di indicare sempre le stesse cose.
Il segnale di senso obbligatorio girò la freccia in
senso verticale per indicare il cielo.
Per gli autisti fu un problema; tutte
le auto dovettero fermarsi, salvo
quelle che sapevano volare.
I segnali di circolazione vietata
diventarono di conversazione vietata
e per la strada non si poteva più parlare.
Erano soprattutto i segnali di divieto ad
essere stanchi di vietare le cose.
Gli autisti trovarono il divieto di frenata al posto del
divieto di fermata. Il divieto di sosta divenne il divieto di posta e nessuno potè più scrivere e ricevere lettere e cartoline.
Accanto ad una scuola apparve il divieto di compasso al posto di quello
di sorpasso e gli alunni dovettero iniziare a tracciare a mano i cerchi.

Il vigile e il semaforo
Chi è più forte del vigile urbano?
Ferma i tram con una mano.
Con un dito, calmo e sereno,
tiene indietro un autotreno:
cento motori scalpitanti
li mette a cuccia alzando i guanti.
Sempre in croce in mezzo al baccano:
chi è più paziente del vigile urbano?
(Gianni Rodari)

Colora la luce del semaforo in base al comportamento che si
deve tenere.

(M. Argilli, Cento storie fantastiche, Editori Riuniti)

Inventa anche tu dei segnali fantastici. Disegnali e dagli un

Divieto di
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Pericolo di

Ed . St rad a le

Obbligo di

a le
Ed . St rad
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Ora tocca a te...

Le rime
Leggi il brano e sottolinea le parole in rima.

Questa è la storia di un elefante
che scese dal cielo con un aliante.
Appena sbarcato, questo birbante,
va al Luna Park, sull’ottovolante.

11 La mia amica Caterina è una bravissima
2 Ho comprato un buon

Per il suo peso e la mole ingombrante
viene scacciato dal sorvegliante.
Lui per dispetto schiaccia un pulsante
e spruzza l’acqua da un grosso idrante.

1
3 In inverno si va a sciare, ma in estate tutti al

porta

Suo fratello Zanna dritta
ha bucato la

cucina

Suo cugino Zanna a pala

sedia

è inciampato sulla

La moglie Zannettina

It a li a n o

.

.

.

Leggi la filastrocca e cancella la parola che non è in rima.

non passava dalla

E l’elefante sai che fa?
Si infila in un libro, eccolo qua!

con tanto cioccolato.

4 Il granchio e il pesciolino giocano con il

L’elefante Zanna storta

Inonda un negozio di un commerciante
che invoca aiuto con l’altoparlante.
Arriva un pompiere in quell’istante
e mette in fuga il grosso elefante.
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Leggi le frasi seguenti e, con l’aiuto dei disegni, completale
con parole in rima.

si è incastrata giù in

resta fuori ed è

triste

It a li a n o

soffitta

cantina

Il suo amico Zanna al vento

finestra

scala

salone

contento
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A tutto divertimento!!!
Ciao, sono Ridolino e
vi voglio far divertire
con i miei indovinelli
tutti da ridere.

Completa il cruciverba scrivendo le parole che corrispondono ai
numeri.
VERTICALI

1 Ci ripara dalla pioggia.

ORIZZONTALI

1 Grosso animale con la proboscide.

2 Ci mettiamo dentro i libri.

3 Frutto agro di colore giallo.

4 Serve per scrivere sul quaderno.
5 Animaletto verde che saltella.

2 Ce la dona la pecora per vestirci.

3 Vola nel cielo con la sua elica.

AA

AH
A
AA
AAA
AA
AH

Il cruciverbone

4 Frutto tropicale giallo che piace

alle scimmiette.

Come si riconosce un fantasma
freddoloso?

Invece di un
lenzuolo indossa una coperta
di lana!

Perché i ragni tessono la ragnatela?

Perché non
sanno lavorare
a maglia!

Cosa devi fare
se hai davanti
un mostro
verde?...
Il nome che compare nella casella rossa è
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G io c a ndo

i m p a ro

...Aspettare
che maturi!

G io c

a ro
a ndo imp
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Le parole del tempo

Frasi molto strane
Cambia posto alle parole in modo che le frasi non siano più
“strane”.

Il vento ha mescolato tutte le parole delle frasi. Riordinale tu.

1 Una bottiglia d’acqua beve il bambino

2 I passeggeri trasportano il treno

1 vola

nel

mongolfiera
cielo
la

2 mamma
sotto

13 Il cane tira il bastone a Michela

4 La rosa pianta Simona in giardino

legge

messo
nello
ho
tanti
giochi

4 biglie

ho

It a li a n o

l’

ombrellone

3 zainetto

15 Il pesce pesca il pescatore

14

la

It a li a n o

in

giocato
con

spiaggia
le
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Chi cerchia trova
Osserva le illustrazioni e cerchia...

• L’albero più alto

Se coloro scopro...
Colora secondo le indicazioni.

• Il bambino più basso

• Il gatto sotto al tavolo
• Il bruco più corto

• Il serpente più lungo

• La casa più grande

• La valigia più piccola
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M ate m atica

• Il cane davanti la cuccia

M ate m at ic a

• Il gatto sopra il tetto

• Il cane dietro l’albero
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Qualcosa in comune
Racchiudi con una linea gli elementi che hanno qualcosa in
comune, poi rispondi.

Li ho messi insieme perché

Li ho messi insieme perché

Li ho messi insieme perché

Li ho messi insieme perché
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M ate m atica

Chi sarà l’intruso?
Osserva e cerchia solamente l’intruso di ogni insieme.

M ate m at ic a
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Una bocca per... gustare
Osserva le immagini e scrivi nel cartellino il sapore di ogni elemento.

SALATO
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S c ie n ze

AMARO

ASPRO

DOLCE

Un naso per... annusare
Osserva le immagini e scrivi nel cartellino: profumo o puzza.

PROFUMO

PUZZA

S c i e n ze
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Maggiore - minore - uguale
Scrivi se l’insieme è: maggiore (>), minore (<) o uguale (=).
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M ate m atica

Mi esercito ancora
Disegna nell’insieme vuoto tanti elementi in modo da rispettare i
simboli >, <, =.

M ate m at ic a
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Amici animali

Il cibo degli animali

Osserva le immagini e scrivi al posto giusto il nome di ogni
animale.

QUADRUPEDI

(che hanno quattro zampe)

Collega, con una freccia, ciascun animale al suo cibo.

BIPEDI

(che hanno due zampe)

Completa le frasi.

Gli animali che si nutrono di carne si chiamano
Gli animali che si nutrono di erba si chiamano

Gli animali che si nutrono sia di carne sia di vegetali si chiamano
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S c ie n ze

S c i e n ze

.
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In spiaggia preferisco...

Dove vai in vacanza?

Oggi Mario il bagnino ha chiesto ai bambini che giocavano
sulla spiaggia:
Quale gioco
vorreste fare
oggi in spiaggia?

Rispondi alle domande.

Michele ed i suoi amici stanno parlando
delle favolose vacanze estive.
Dove andrà ciascuno di loro?
Mario, il bagnino, registra i dati.

Mare

Montagna

Campagna
Lago

il

Quanti bambini preferiscono:

• il ping pong al pallone?

in più;

• l’aquilone al pallone?

in meno;

• la bambola all’aquilone?
• la bambola al ping pong?
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in più;

in meno;

I bambini preferiscono:

bambini;

il

bambini;

il

bambini;

il

bambini;

M ate m atica

Aiuta Mario il bagnino a
rappresentare la situazione
descritta sopra con un diagramma.
= 1 bambino/a

Mare

M ate m at ic a

Montagna

Campagna

Lago

27

Super quiz show
Leggi le domande e con una X segna la risposta esatta.

Erika ha comprato 10 caramelle e
ne regala 3 alla sua amica Roberta.
Ora gli rimangono 7 caramelle.
Quale operazione ha compiuto?

Leggi le domande e con una X segna la risposta esatta.

Luca va dal giornalaio e compra 10
pacchetti di figurine. Poi ne compra
altri 5 pacchetti.
Quante figurine ha compra in tutto?

Ha effettuato un’addizione

Luca compra 12 pacchetti

Simone ha ricevuto in regalo 7
biglie rosse e 8 biglie verdi.
Ora ha 15 biglie in tutto.
Quale operazione ha compiuto?

Il pasticcere prepara 16 dolcetti al
cioccolato. Siccome è molto affamato ne mangia 6.
Quanti dolcetti rimangono?

Ha effettuato una sottrazione

Ha effettuato un’addizione

Ha effettuato una sottrazione
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Super quiz show... parte seconda

G io c a ndo

i m p a ro

Luca compra 15 pacchetti

Rimangono ancora 10 dolci
Rimangono ancora 11 dolci

G io c

a ro
a ndo imp
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L’Euro: la nostra moneta

Quanto costa?

Circonda di rosso per formare 1 euro e di blu per 2 euro.

Cerchia i soldi che ti servono per pagare.

Collega ogni moneta e ogni banconota al giusto valore.

€1
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€ 20

€5

€ 10

M ate m atica

€2

M ate m at ic a

31

