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Ieri Marco  Oggi Marco  Domani Marco  

Alessio ha messo 
 il pigiama.

Luca andrà 
 a dormire.

Luca si lava 
 i denti.

I fatti che accadono in successione si possono collocare su una linea, 
che indica il passare del tempo. Ciò che è accaduto prima è il passato.  
Ciò che accade ora è il presente. Ciò che accadrà dopo è il futuro. 

LA LINEA DEL TEMPO

Osserva cosa fa Alessio e poi scrivi cosa fa Marco.11 2 3

4

8

5

9

6

7

PASSATO PRESENTE FUTURO

Completa le linee del tempo con le parole mancanti.1 22 3

4

8

5

9

6

7

ORA

IERI DOMANI

Leggi e sottolinea le parole del tempo. 

Alle 7.30 Lara si sveglia. Prima si lava il viso con acqua 
e sapone. Poi si veste in camera sua. Dopo va in cucina 
a fare colazione. Più tardi aspetta lo scuolabus.  
Infine arriva in classe dai suoi compagni.

 

Tutte le nostre azioni accadono in successione, cioè una dopo l’altra. Per indicare 
la successione dei fatti si usano le parole del tempo: prima, dopo, poi e infine.

LA SUCCESSIONE

11 2 3

4

8

5

9

6

7

  

   

Riordina i disegni numerandoli da 1 a 6 e scrivi le parole del tempo giuste.1 22 3

4

8

5

9

6

7

PRIMA ORA DOPO
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Matteo costruisce un castello di sabbia, 

mentre Marco . 

Nello stesso momento Mara  

 

lungo la riva. La mamma di Mara intanto 

.  

Contemporaneamente il babbo 

. 

Per indicare la causa che ha provocato un fatto si usa la parola per-
ché o al suo posto si può usare: siccome, poiché...  
Per indicare invece l’effetto causato da un’azione si usa la parola 
perciò o al suo posto si può usare: quindi, dunque, allora…

• Luca ha mal di pancia  ha mangiato tante caramelle. 

• Luca ha mangiato tante caramelle  ha mal di pancia.

• Le azioni che hai scritto avvengono: 

 in successione, una dopo l’altra. 

 tutte insieme, nello stesso tempo.

7

Osserva, completa il testo e segna con una X l’affermazione corretta.

I fatti che accadono nello stesso momento, anche in luoghi diversi, si 
dicono contemporanei. Le parole della contemporaneità sono: mentre, 
intanto, nel frattempo, nello stesso momento, contemporaneamente. 

LA CONTEMPORANEITÀ

11 2 3

4

8

5

9

6

7

6

 Mattia va in bici mentre dorme. 

 Mattia lava la mela mentre mangia. 

 Mattia ascolta una canzone mentre balla.

Segna con una X l’affermazione corretta.1 22 3

4

8

5

9

6

7

La causa è ciò che fa accadere un fatto. L’effetto è il risultato 
prodotto da una causa, cioè la conseguenza di un’azione.

LA CAUSA E L’EFFETTO

Osserva le immagini e completa le frasi scrivendo perché oppure perciò.11 2 3

4

8

5

9

6

7

Osserva le immagini e scrivi le spiegazioni dei fatti.1 22 3

4

8

5

9

6

7

Perché  

Perché  

Perché sei tutto  
bagnato?

Perché l’uccellino  
è scappato?

CAUSA

EFFETTO

PERCIÒ

PERCHÉ
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• I mesi che hanno 30 giorni sono:   

   . 

• I mesi che hanno 31 giorni sono:  

   . 

•  è il mese più corto: ha 28 giorni. Ogni 4 anni ne ha 19 e  

   l’anno si chiama bisestile, cioè ha 366 giorni anziché 365. 

• I giorni in rosso sul calendario sono le  o le .

gennaio 
febbraio 
marzo 
aprile 

maggio 
giugno 
luglio 

agosto 
settembre 

ottobre 
novembre 
dicembre

• Con quale mese inizia l’anno solare? 
    
• Con quale mese finisce? 
   
• In che mese è iniziato l’anno scolastico? 
   
• In quale mese finirà? 
   
• Quanto dura l’anno scolastico? 
    
• L’anno scolastico coincide con l’anno 
   solare? SI      NO  
• Infatti, per indicare l’anno scolastico 
  in corso si scrive: 20 /20 .

gennaio 
febbraio 
marzo 
aprile 

maggio 
giugno 
luglio 

agosto 
settembre 

ottobre 
novembre 
dicembre

2020

Trenta giorni ha novembre 
con aprile, giugno e settembre. 
Di ventotto ce n’è uno, 
tutti gli altri ne han trentuno. 28

Nel calendario i giorni e le settimane sono raggruppati in dodici mesi, 
che formano un anno. I mesi non hanno tutti la stessa durata. 

I MESI E IL CALENDARIO

Leggi la filastrocca, scrivi i nomi dei mesi e il numero dei giorni per ciascuno.11 2 3

4

8

5

9

6

7
31

In un anno ci sono 365 giorni. Gli anni si indicano con un numero: 
2017, 2018… Come vedi, gli anni passano uno dopo l’altro, cioè 
seguono un percorso lineare. 

L’ANNO

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Per indicare con precisione quando avviene un fatto 
si scrive la data, cioè il giorno, il mese e l’anno.

Completa scrivendo la data.11 2 3

4

8

5

9

6

7 Osserva le rappresentazioni dell’anno solare e dell’anno scolastico eviden-
ziato in giallo, poi rispondi alle domande.

1 22 3

4

8

5

9

6

7

2019

• la data di oggi:         

• la data di ieri:            

• la data di domani:    
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STAGIONE DURATA

primavera

23 SETTEMBRE

Le stagioni in un anno sono quattro: primavera, estate, autunno, inverno. 
Si ripetono continuamente, in modo ciclico. Lo possiamo vedere anche 
dai cambiamenti nell’ambiente che ci circonda e nelle nostre abitudini.

LE STAGIONI

Scrivi il nome della stagione corrispondente al disegno. Completa la tabella.11 2 3

4

8

5

9

6

7
Dal  
al

Dal  
al

Dal  
al

Dal  
al

Per ogni stagione disegna ciò che indossi.1 22 3

4

8

5

9

6

7

18

PRIMAVERA INVERNOAUTUNNOESTATE

Mentre il tempo scorre tutto cambia: gli esseri viventi (piante, ani-
mali e uomini) crescono, le cose e gli ambienti si trasformano.

IL TEMPO PASSA E TUTTO CAMBIA

Osserva e completa.11 2 3

4

8

5

9

6

7

PRIMA POI INFINE

Trasformazione naturale (dovuta all’azione del tempo)

Trasformazione artificiale (dovuta all’azione dell’ uomo)

VIDEO VIDEO
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mattinamattina pomeriggiopomeriggio serasera

co
nt

em
p
or

a
ne

it
à

co
nt

em
p
or

a
ne

it
à

DIDATTICA INCLUSIVA2020

STUDIARE È FACILE SE...

Osserva la tabella, poi scrivi cosa fanno i personaggi.

La mattina Nonno Nicola  

, 

poi al pomeriggio  

, 

infine la sera  

. 

La mattina Mirco  

.

La mattina Nonno Nicola  
, mentre 

Mirco  
. Il pomeriggio Nicola 

; 
contemporaneamente Mirco  

. La sera il nonno 
 e intanto 

Mirco . 

• C’è un ladro in giardino  il cane abbaia. 

• Non riesco a dormire  il cane abbaia. 

• Non ho il cappotto  oggi fa caldo. 

• Oggi fa caldo  andiamo al mare. 

11 2 3

4

8

5

9

6

7

Completa le frasi scrivendo perché o perciò, poi sottolinea con il rosso la 
causa e con il blu l’effetto.

1 22 3

4

8

5

9

6

7

Seguendo la successione: Seguendo la contemporaneità:

IL TEMPO PUÒ ESSERE MISURATO

SECONDO

60 secondi

60 minuti

24 ore

7 giorni

28, 30 o 31 giorni

12 mesi

primavera

estate

autunno

inverno

MINUTO

ORA

GIORNO

SETTIMANA

MESE

ANNO

4 STAGIONI

suddivisi in

Le competenze europee. 3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia. L’alunno utilizza le sue competenze matematiche 
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 1. Comunicazione nella madrelingua. L’alunno padroneggia la lingua italiana e adotta 
un lessico appropriato con particolare riferimento alle discipline matematiche, scientifiche, tecnologiche.

Uso la mappa  
per memorizzare  
le informazioni.
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Le competenze europee. 3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia. L’alunno utilizza le sue competenze matematiche 
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 1. Comunicazione nella madrelingua. L’alunno padroneggia la lingua italiana e adotta 
un lessico appropriato con particolare riferimento alle discipline matematiche, scientifiche, tecnologiche.

DIDATTICA INCLUSIVA3030

STUDIARE È FACILE SE...

la primavera 

la crescita di un albero 

il tuo compleanno

la tua nascita 

il tramonto del sole 

la settimana

Fare uno sbadiglio.       

Colorare un disegno.    

Mangiare una fragola.   

Andare in gita.             

Chiudere la porta.     

Viaggiare in aereo.    

Leggere un libro.       

Vedere un film.         

Starnutire.                  

Fare i compiti.            

Ascoltare la musica.   

Scrivere una storia.   

è una fonte . 
Testimonia che  

 
.

Colora il cerchio se si tratta di un evento ciclico, la freccia se l’evento 
si può rappresentare sulla linea del tempo:

11 2 3

4

8

5

9

6

7

Per ciascuna azione scrivi se puoi misurarne la durata in secondi (S), 
minuti (M), ore (O).

1 22 3

4

8

5

9

6

7

Osserva le fonti e scrivi quali informazioni possono darti.1 2 3

4

8

5

9

6

7

è una fonte . 
Testimonia che  

 
.

è una fonte . 
Testimonia che  

 
.

LE FONTI

SONO DI DIVERSI 
TIPI

ORALI

VISIVE

SCRITTE

MATERIALI

fotografie,  
filmati,  
disegni, 

 illustrazioni

lettere,  
giornali,  

certificati,  
documenti ufficiali

oggetti e resti  
del pasato

racconti trasmessi  
a voce

Uso la mappa  
per memorizzare  
le informazioni.



32 Le competenze europee. 6. Competenze sociali e civiche. L’alunno ha cura e 
rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole di condivisione e 
collabora con gli altri. L’alunno comprende e rispetta le diversità degli altri. 33

L’uomo è un essere sociale, cioè vive in-
sieme ad altre persone (familiari, amici...), 
con le quali forma una comunità.  
Per crescere bene con gli altri, ogni bambino 
ha il diritto di soddisfare i suoi bisogni fon-
damentali, cioè: mangiare, giocare, studiare, 
essere amato ed essere curato. 
Ognuno di noi ha anche dei doveri verso gli 
altri, cioè delle regole da seguire per rispet-
tare le esigenze di tutti.

mangiare

IN AUTOBUS: 
1.  
2.  
3. 

AL MUSEO: 
1.  
2.  
3. 

GEOGRAFIA
VIVERE IN COMUNITÀ

La geografia si occupa  
dello spazio, cioè di tutto ciò 

che ci circonda. Le persone e gli  
animali, infatti, vivono e si  

muovono nello spazio, e anche le cose  
occupano una posizione nello spazio. 

Dopo la scuola 
venite a casa mia o  
andiamo al parco?

Lo accompagno 
 la mamma  

al supermercato e  
poi andiamo al cinema.

Oggi pomeriggio 
vado in piscina!

Geografia

Nelle prossime pagine imparerai a rappresentare  
lo spazio e a orientarti.  

Scoprirai anche quanti tipi di paesaggi ci sono intorno a te.

Scrivi le tre regole più importanti da rispettare quando sei insieme agli altri.11 2 3

4

8

5

9

6

7

essere amato giocare

essere curato studiare
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Al  della piazza c’è una fontana.  alla 

fontana c’è un’aiuola fiorita e  all’aiuola c’è una panchina. 

 la panchina c’è un giornale, invece  la 

panchina ci sono due piccioni. Marco si trova  al lampione, 

mentre Paolo è  la panchina. 

A  della piazza c’è un bar, mentre a  ci 

sono degli alberi.  al bar c’è una cabina telefonica; 

 c’è un signore col cappello, mentre Lara aspetta 

. , nel cielo, vola un aquilone. 

• Il supermercato è uno spazio chiuso.  

• La tua aula è uno spazio aperto.  

• Il bosco è uno spazio chiuso.  

• La strada è uno spazio aperto.  

• Il negozio di giocattoli è uno spazio chiuso.

La piscina in cui Diego nuota è uno spazio 
chiuso dalle pareti e dal soffitto. 
Alex e Rita giocano in uno spazio aperto, 
infatti la spiaggia non ha confini.

centro • davanti • intorno • sopra • dietro • vicino • sotto • destra •  
• sinistra • accanto • in alto • fuori • dentro

Per descrivere un ambiente e indicare la posizione 
di cose e persone si usano le parole dello spazio.

DESCRIVERE LO SPAZIO

Osserva il disegno e completa la descrizione con le parole dello spazio adatte.11 2 3

4

8

5

9

6

7

Lo spazio che ci circonda può essere aperto, cioè senza limiti, oppure 
chiuso, cioè delimitato da elementi che creano un confine.

SPAZI APERTI E SPAZI CHIUSI

Scrivi V se l’affermazione è vera, F se è falsa.11 2 3

4

8

5

9

6

7

Disegna uno spazio chiuso e uno spazio aperto che preferisci.1 22 3

4

8

5

9

6

7
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36

Gli spazi possono essere delimitati da confini naturali, cioè 
creati dalla natura o artificiali, cioè costruiti dall’uomo.

CONFINI NATURALI E ARTIFICIALI

Osserva il disegno e leggi la descrizione della fattoria di nonno Roberto. 
Cerchia con il verde le parole che indicano un confine naturale e con il rosso 
un confine artificiale.

11 2 3

4

8

5

9

6

7

Nonno Roberto vive in una fattoria.   
La sua casa è gialla con un bel prato 
tutto intorno, delimitato da un muretto 
di pietra con un grande cancello in ferro. 
A destra della casa c’è un piccolo orto 
circondato da una bassa recinzione me-
tallica. A sinistra invece c’è la stalla delle 
mucche e accanto il recinto delle pecore. 
Dietro la casa nonno Roberto ha un frut-
teto, circondato da una siepe, e più in là 
due campi: uno di mais e uno di orzo, se-
parati da un fosso.

I luoghi che frequenti ogni giorno possono essere privati o pubblici. 
Ogni spazio, sia pubblico che privato, ha una precisa funzione, cioè è 
organizzato per soddisfare un particolare bisogno delle persone.  
La casa, per esempio, è uno spazio privato, perché chi vuole entrare 
deve chiedere permesso ed essere invitato da chi ci abita.

SPAZI E FUNZIONI

Osserva la casa di Ilaria e scrivi la funzione di ogni stanza.11 2 3

4

8

5

9

6

7

Descrivi uno spazio pubblico che frequenti, poi disegnalo sul quaderno1 22 3

4

8

5

9

6

7

È  

Ci vado per  

Lo rispetto così:  
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A B C D

A B C D

1

2

3

4

VIA  MAZZINI

V
IA

 RO
SSIN

I

V
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  A
LPI

V
IA
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M

A

Nella pianta di un quartiere o di un piccolo territorio sono disegnati solo 
gli elementi fissi (fiumi, strade, ferrovie, ponti, edifici…) e si usano dei 
simboli per gli spazi più importanti (luoghi pubblici, monumenti…).

LA PIANTA DEL QUARTIERE

Osserva la legenda e la pianta, poi rispondi.11 2 3

4

8

5

9

6

7

LEGENDA

• Quali vie devi percorrere per andare dalla scuola al campo sportivo?  

    

• In quale via si trova la biblioteca?  

   

• Quanti parcheggi ci sono nel quartiere?  

    

• A che cosa sono vicini i parcheggi?  

   

48

H
H

H
H
H

H
H

HH

parcheggio

supermercato

chiesa

biblioteca

stadio

farmacia

scuola

ospedale

H
H

ufficio 
informazioni

teatro

Il reticolo geografico serve per individuare sulla pianta la posizione di edifici, 
strade, monumenti. È una rete formata da linee orizzontali e verticali su cui si 
scrivono le coordinate, cioè le lettere e i numeri che corrispondono a ogni casella.

Osserva la pianta della città che stanno visitando Federico e Matilde. Usa 
le coordinate e scrivi al posto giusto nella pianta i nomi delle piazze e delle 
strade elencate nell’indice, poi completa la legenda con le coordinate.

11 2 3

4

8

5

9

6

7
INDICE

Via Verdi D1 
Via Volta D3 
Piazza Cavour C1 
Piazza Roma A3

INDICE

cinema

bar

museo

biblioteca

Segna, sulla pianta, il percorso che devono fare i nostri amici per andare 
dal museo al bar con il rosso, e il percorso per andare dal cinema alla  
biblioteca con il blu.

1 22 3

4

8

5

9

6

7
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GEOGRAFIA GEOGRAFIA

È un paesaggio naturale, perché 

prevalgono gli elementi creati dalla 

.

È un paesaggio antropico o umaniz-

zato, perché quasi interamente co-

struito dall’ .

CHE COS’È IL PAESAGGIO

Colora ciascun quadratino di verde se si tratta di un elemento naturale o di 
blu se si tratta di un elemento artificiale o antropico.

11 2 3

4

8

5

9

6

7

Osserva le immagini e completa i due testi con le parole mancanti.1 22 3

4

8

5

9

6

7

In un paesaggio montano ci sono alte vette, pascoli per 
le mucche, boschi, piste da sci, funivie. Non ci sono città 
grandi, ma paesi piccoli con case in pietra e legno.

LA MONTAGNA

Osserva l’immagine e inserisci nei cartelli i nomi corretti.11 2 3

4

8

5

9

6

7

bosco • paese • vetta • pascolo • ghiacciaio

51

Il paesaggio è l’insieme di tutti gli elementi che caratterizzano un territorio. 
Possono essere elementi naturali, che fanno parte della natura,  
oppure elementi artificiali o antropici, che sono stati costruiti dall’uomo.

PER APPROFONDIRE MI METTO ALLA PROVA A P. 97 VAI A…



GEOGRAFIA

53

GEOGRAFIAGEOGRAFIAGEOGRAFIA

Le colline sono più basse e arrotondate 
delle montagne. In un paesaggio  
collinare ci sono campi coltivati, uliveti, 
frutteti, vigne, fattorie isolate e paesi 
con poche case.

LA PIANURA E LA COLLINA

In un paesaggio pianeggiante ci sono 
campi coltivati, fiumi e grandi centri 
urbani con tanti servizi, industrie,  
autostrade e ferrovie.

Osserva le immagini dei paesaggi e scrivi nei quadratini N se ci sono solo 
elementi naturali o A se ci sono elementi artificiali.

11 2 3

4

8

5

9

6

7

52

IL MARE

Scrivi la funzione di ciascun elemento del paesaggio marino.11 2 3

4

8

5

9

6

7

• Gli scogli servono per  

    

• Gli stabilimenti balneari servono per  

    

• Il faro serve per  

  

In un paesaggio marino ci sono coste,  
golfi e porti con i fari per le navi. Nelle città 
costruite lungo la costa ci sono alberghi e  
ristoranti per accogliere i turisti; sulle spiagge 
ci sono gli stabilimenti balneari.
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Le competenze europee. 3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia. L’alunno utilizza le sue competenze matematiche 
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 1. Comunicazione nella madrelingua. L’alunno padroneggia la lingua italiana e adotta 
un lessico appropriato con particolare riferimento alle discipline matematiche, scientifiche, tecnologiche.

DIDATTICA INCLUSIVA5454

STUDIARE È FACILE SE...

Cerchia solo gli elementi che possono essere usati come punti di riferimento, 
poi completa.

11 2 3

4

8

5

9

6

7

Segna con una X la pianta che rappresenta esattamente tutti gli elementi 
del paesaggio. Poi completa la legenda.

1 22 3

4

8

5

9

6

7

allevamenti

scoglio

Colora di blu i cartellini degli elementi che puoi trovare al mare, di verde 
quelli che puoi trovare in montagna, di arancione quelli che puoi trovare 
in collina, di rosso quelli che puoi trovare in pianura.

1 2 3

4

8

5

9

6

7

• I punti di riferimento devono essere elementi .

cascata

casa colonica

stambecco

ghiacciaio

grattacielo

sabbia

traffico nave metropolitana ulivo

PIANTE E MAPPE

servono per rappresentare

disegnati

usano un

DALL’ALTO

SIMBOLIRIMPICCIOLITI

spiegati nella

LEGENDA

utilizzando

con le

COORDINATE

per indicare la

POSIZIONE DEGLI 
ELEMENTI

RETICOLO GEOGRAFICOGLI ELEMENTI DELLO 
SPAZIO

Uso la mappa  
per memorizzare  
le informazioni.
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OSSERVIAMO LE PIANTE

Le piante sono formate da alcune parti: le radici, il fusto, i rami, 
le foglie, i fiori, i frutti. Ognuna di esse ha una funzione precisa.

cavallo

girasole

foglio

moneta

arancia

acqua

forbici

terra

aria

farfalla

IN 
REALTÀ

candela bambino quercia latte astuccio
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Osserva i disegni, segui le frecce e scrivi le parole del ciclo vitale.

Le piante e gli animali (compreso l’uomo) sono esseri viventi, 
cioè seguono il ciclo vitale: nascono, crescono, si riproducono 
e infine muoiono. 
 
Tutto ciò che non segue il ciclo vitale appartiene invece al 
mondo dei non viventi.

VIVENTI E NON VIVENTI
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Colora di verde il quadratino accanto ai viventi e di rosso quello accanto 
ai non viventi.
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Scegli un essere vivente e uno non vivente che trovi intorno a 
te, poi descrivili usando i cinque sensi.
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Osserva l’immagine, poi completa il testo inserendo le parole indicate.

Le  trasformano le sostanze 

assorbite dalle radici in cibo per la pianta e la 

fanno respirare.

Le  fissano la pianta al terreno, 

da dove assorbono l’acqua e i sali minerali.

RAMI

FOGLIE

FUSTO

Il  sostiene la pianta e fa passare 

le sostanze nutritive dalle radici alle foglie.  

Se è rigido e legnoso si chiama tronco; se è sottile 

e flessibile, come nei fiori, si chiama stelo. 

I  si sviluppano dal 

fusto e sostengono le , 

i  e i . 

RADICI

FRUTTO
FIORE
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SCIENZE SCIENZE

COME SI RIPRODUCONO LE PIANTE

61

COROLLA
STAMI

OVARIOOVULI

STELO

BUCCIA

POLPA

SEMI

PETALI

PISTILLO

La buccia del frutto protegge la polpa, cioè 
la parte dolce e succosa che nutre i semi. 
Da essi potrà nascere una nuova pianta, e 
così il ciclo della vita ricomincia.

SCIENZESCIENZE

60

QUANTE FOGLIE

Le foglie possono essere molto diverse tra loro, ma hanno alcuni 
elementi comuni: il picciolo, la lamina, le nervature e il margine.

Le nervature sono i tubicini nei quali 
scorrono l’acqua e le sostanze nutritive.
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Leggi e collega ogni definizione alla parte della foglia a cui si riferisce.
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Il margine è il bordo della foglia.  
Può essere liscio o seghettato.

Ogni foglia ha due lamine, cioè due 
facce. La lamina superiore è più scura.

La lamina inferiore è sul lato opposto a 
quella superiore e di solito è più chiara.

Il picciolo tiene attaccata  
la foglia al ramo.

AGHIFORME

Osserva la forma delle foglie illustrate e collegale al nome corrispondente.

LANCEOLATA CUCIFORME OVALE PALMATA

PICCIOLO

VIDEO VIDEO

I fiori servono alla pianta per riprodursi. I fiori infatti danno origine ai frutti, 
che contengono i semi dai quali nasceranno nuove piante. 
 
Il fiore è circondato da petali, che formano la corolla. I loro colori attirano 
gli insetti, che raccolgono il polline prodotto dagli stami e lo trasportano  
da un fiore all’altro. 
 
Quando il polline cade nel pistillo 
raggiunge l’ovario, dove si trovano 
gli ovuli. Gli ovuli si trasformano 
in semi, mentre l’ovario si  
ingrossa e diventa frutto. 
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Dividetevi in sei gruppi e distribuitevi le seguenti categorie:

Noi ci nutriamo di tutte le parti delle piante: radici, fusto, foglie, 
fiori, frutti e semi.  
Gli ortaggi che si coltivano nell’orto vi aiuteranno a verificarlo. 

quante cose ci danno le piante?

Ricercate immagini di ortaggi che fanno parte della categoria scelta dal vostro 
gruppo, poi scrivete alcune informazioni su ciascun tipo di ortaggio, rispon-
dendo alle seguenti domande: 

• quando e dove si coltiva? 

• di che cosa ha bisogno per crescere (tanta o poca acqua, molta o poca luce…)? 

• di quali sostanze è ricco?
la mia opinione

Dopo aver svolto tutte le attività, rispondi. 

• Qual è stata l’attività più divertente? 

 Cercare le immagini. 
 Cercare le informazioni. 
 Cercare di «vendere» gli ortaggi. 

Allestite in classe il vostro 
banco del mercato, incollando 
su un cartellone gli ortaggi che 
avete studiato. 
Spiegate ai compagni perché 
dorebbero comprare i vostri or-
taggi, usando le informazioni 
che avete raccolto.

• Hai scoperto qualcosa che non sapevi?  
Che cosa?

Ortaggi di  

cui mangiamo  

le radici. 

Ortaggi di cui 

mangiamo  

il fusto.

Ortaggi di cui 

mangiamo  

le foglie.

Ortaggi di cui 

mangiamo  

i fiori.

Ortaggi di cui 

mangiamo  

i frutti.

Ortaggi di cui 

mangiamo  

i semi.

SCIENZE SCIENZE

COSA MANGIANO GLI ANIMALI
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Scrivi nei cartellini se l’animale è erbivoro, carnivoro, onnivoro, insettivoro 
o granivoro.

63
62

COMPITI DI REALTÀ

Le competenze europee. 5. Imparare a imparare. 1. Comunicazione nella madrelingua. 7. Spirito di iniziativa. L’alunno dimostra originalità e 
spirito di iniziativa; realizza semplici progetti, da solo e in gruppo; si assume le responsabilità; chiede aiuto se si trova in difficoltà ed è 
disponibile ad aiutare gli altri.

Gli animali erbivori, come la pecora, la mucca, l’elefante, si nu-
trono solo di erba e vegetali.  
I carnivori, come il leone, l’aquila, lo squalo, mangiano la carne di 
altri animali.   
Gli onnivori, come l’orso, l’uomo, il maiale, il topo, mangiano sia 
carne sia vegetali. Ci sono poi gli insettivori, come il picchio, la 
rana, il pipistrello, che si nutrono di insetti, e i granivori, come il 
passero, il criceto, che mangiano i semi.  
Ogni animale ha delle caratteristiche fisiche adatte al tipo di ali-
mentazione. Gli erbivori hanno denti grandi e piatti per strappare 
e masticare l’erba, mentre i carnivori hanno denti affilati e artigli 
per catturare le prede. Gli uccelli granivori hanno un becco spesso 
e robusto per spaccare i semi. Gli animali che mangiano insetti 
hanno il muso allungato, come la talpa, o il becco sottile e ap-
puntito, come il merlo, oppure una lingua lunga, come il formi-

PER APPROFONDIREMI METTO ALLA PROVA A P. 103 VAI A…
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SCIENZESCIENZE

COME SI RIPRODUCONO GLI ANIMALI

Tutti gli animali si riproducono, cioè mettono al mondo dei figli. La 
maggior parte depone delle uova da cui poi nasceranno i piccoli. 
 
Gli uccelli, come la gallina, depongono le uova e le covano te-
nendole al caldo finché i pulcini non nascono rompendo il guscio. 
  
I rettili, come la tartaruga, depongono le uova nel terreno, in un 
luogo riparato, ma non le covano. 
 
I pesci, come il merluzzo, depongono milioni di uova in acqua, 
senza covarle. 
Anche gli anfibi, come la rana, depongono tantissime uova nel-
l’acqua; dalle uova usciranno i girini, simili a pesciolini con la 
coda, che pian piano si trasformeranno in rane e inizieranno a 
vivere anche fuori dall’acqua. 
 
I mammiferi, invece, fanno nascere cuccioli già formati, che poi 
vengono allattati dalla mamma. 
Per esempio la mucca partorisce un vitellino, che per crescere 
succhia il latte dalle mammelle della madre.
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Collega ogni animale alla sua foto da cucciolo, poi segna con una X il 
mammifero.
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Osserva le immagini e scrivi L se l’animale va in letargo, M se migra verso 
paesi caldi o P se infoltisce la pelliccia.
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Collega ciascun animale al suo sistema di difesa dai predatori.

si mimetizza emette cattivo odore usa il pungiglione

SCIENZE SCIENZE

Gli animali vivono in un ambiente dove trovano cibo e riparo, ma de-
vono anche difendersi dal freddo e dai nemici. 
 
Per proteggersi dal freddo alcuni animali entrano in letargo, cioè dor-
mono nelle loro tane fino a primavera. Altri invece infoltiscono la pel-
liccia, mentre molti uccelli migrano, cioè volano verso i paesi più caldi. 
 
Per difendersi dagli attacchi dei predatori, invece, alcuni animali si mi-
metizzano, cioè si confondono con l’ambiente circostante per non 
farsi vedere. Altri emettono sostanze velenose o maleodoranti che 
stordiscono il nemico. Altri ancora usano parti del corpo come armi: 
per esempio zanne, becco, artigli, corna, aculei e pungiglioni.

GLI ANIMALI E L’AMBIENTE

MI METTO ALLA PROVA A P. 103 VAI A…



VERIFICO LE MIE COMPETENZE

67DIDATTICA INCLUSIVA6666

STUDIARE È FACILE SE...

Le competenze europee. 3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia. L’alunno utilizza le sue competenze matematiche 
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 1. Comunicazione nella madrelingua. L’alunno padroneggia la lingua italiana e adotta 
un lessico appropriato con particolare riferimento alle discipline matematiche, scientifiche, tecnologiche.

Osserva la mappa e completa le frasi.

•Le piante si riproducono grazie  

ai . 

•Dai fiori nascono i   

che contengono i semi. 

GLI SPAZI

ANIMALI

•Gli animali che mangiano vegetali 

sono . 

•Gli animali che mangiano carne  

sono . 

PIANTE

radici

fusto

ramifrutti

foglie fiori

erbivoro

carnivoro

onnivoro
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Uso la mappa  
per memorizzare  
le informazioni.

È insettivoro. 
È onnivoro. 
È un mammifero. 
Depone le uova.

È erbivoro. 
È carnivoro. 
È un mammifero. 
Depone le uova.

mimetismo • sostanza irritante • pungiglione

RADICI permettono alla pianta di riprodursi

FUSTO fabbricano il nutrimento per la pianta

FOGLIE assorbono dal terreno acqua e sostanze nutritive

FIORI sostiene la pianta

Collega ogni parte della pianta alla funzione che svolge.11 2 3
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Cerchia il seme in ogni frutto. Fai attenzione: a volte i semi sono tanti!1 22 3
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Per ciascun animale segna con una X le affermazioni corrette.1 2 3

4

8

5

9

6

7

Scrivi che cosa usa ogni animale per difendersi dai nemici. 

1 2 3

4

8

5

9

6

7



    ESPERIMENTIESPERIMENTI
LABORATORIOLABORATORIOLABORATORIO

    ESPERIMENTI ESPERIMENTI
LABORATORIOLABORATORIO

    ESPERIMENTI
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SCIENZESCIENZE

  Lucia si lava le mani:
l’acqua che esce dal 

rubinetto è allo  
stato liquido.

Marco mette tre cubetti 
di ghiaccio nel bic-
chiere: il ghiaccio è 

acqua allo stato solido.

Lara versa l’acqua  
bollente per il tè:  

il vapore che sale è  
acqua allo stato gassoso. 

Prendi un bicchiere di plastica e 
riempilo d’acqua fino all’orlo. 
Mettilo in congelatore per due ore. 
• Che cosa è successo?  
Con il freddo l’acqua si solidifica: 
diventa  e fuoriesce 
dal contenitore, perché l’acqua in 
forma solida occupa più spazio di 
quando si trova in forma liquida. 

DA LIQUIDO A SOLIDO

SOLIDIFICAZIONE

Con un adulto versa il ghiaccio 
ottenuto in un pentolino e  
accendi il fuoco. 
• Che cosa è successo?  
Con il calore il ghiaccio fonde, 
cioè si scioglie, e torna allo 
stato .

DA SOLIDO A LIQUIDO

FUSIONE

Lasciamo che l’acqua rimanga sul 
fuoco acceso per un po’ di tempo. 
poi spegni il fuoco e osserva il 
pentolino.  
• Che cosa è successo?  
Con il calore l’acqua si trasforma 
in , cioè in gas che 
si disperde nell’aria: ecco perché il 
livello dell’acqua nel pentolino si è 
abbassato. 

DA LIQUIDO A GASSOSO

EVAPORAZIONE

Sempre insieme a un adulto  
aumenta la fiamma e fai bollire  
l’acqua nel pentolino. Metti un  
coperchio sopra il vapore che sale. 
Togli il coperchio e osserva. 
• Che cosa è successo?  
A contatto con il freddo del  
coperchio il vapore si condensa 
(cioè torna liquido) e scende sotto 
forma di minuscole goccioline di 

. 

DA GASSOSO A LIQUIDO

CONDENSAZIONE

72

LE FORME DELL’ACQUA

L’acqua non ha colore, né odore, né sapore, ed è l’unica sostanza 
che in natura si può trovare nei tre stati: liquido, solido e gassoso.
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Scrivi nel quadratino L se l’acqua è allo stato liquido, S se è allo stato solido 
e G se è allo stato gassoso.

COME SI TRASFORMA L’ACQUA?

Con l’aumento o la diminuzione della temperatura l’acqua passa da una forma 
all’altra. Facciamo un esperimento.

MI METTO ALLA PROVA A P. 108 VAI A…



    ESPERIMENTIESPERIMENTI
LABORATORIOLABORATORIOLABORATORIO

    ESPERIMENTI ESPERIMENTI
LABORATORIOLABORATORIO

    ESPERIMENTISCIENZESCIENZE

Il vapore sale verso l’alto 
e incontra aria più fredda, 
perciò si trasforma in mi-
nuscole goccioline d’ac-
qua che formano le  

.  

Quando le goccioline si uni-
scono diventano pesanti, 
così cadono a terra sotto 
forma di .  
Se incontrano aria molto 
fredda, diventano ghiaccio 
e formano la  
o la .  

Le precipitazioni ripor-
tano l’acqua nei fiumi, 
nei laghi e nei mari. E 
così il ciclo ricomincia.

4
1

2 3

74

IL CICLO DELL’ACQUA

Ti sei mai chiesto perché piove? Come mai d’inverno a volte 
nevica? Tutto si spiega con il ciclo dell’acqua, che in natura si 
trasforma continuamente quando cambia la temperatura. 
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Osserva le immagini e partendo dal punto 1 completa con le parole indicate. 

grandine • vapore acqueo • neve • nuvole • pioggia

Il calore del sole scalda l’ac-
qua dei mari, dei laghi e dei 
fiumi e la trasforma in 

 .  

Mescoliamo all’acqua altri liquidi. 
• Puoi distinguere l’acqua e il latte?  

 Sì.  No.  
 

• Puoi distinguere l’acqua e l’olio? 
 Sì.  No. 

Se due liquidi si mescolano e non si distinguono più formano una soluzione.  
Se DUE liquidi rimangono separati formano una sospensione.

L’ACQUA E I MATERIALI
I materiali a contatto con l’acqua possono mescolarsi oppure no, sciogliersi 
oppure no, galleggiare o andare a fondo. Facciamo un esperimento.

Mescoliamo all’acqua delle polveri. 
• Puoi distinguere lo zucchero nell’acqua?  

 Sì.  No.  
 

• Puoi distinguere la sabbia nell’acqua? 
 Sì.  No. 

Le sostanze che si sciolgono in acqua e non si vedono più sono solubili. Le sostanze che invece 
non si sciolgono ma si depositano sul fondo o in superficie sono insolubili.

Mettiamo nell’acqua dei solidi. 
• Che cosa succede a un tappo di plastica?  

 Galleggia.  Va a fondo.  
 

• Che cosa succede a un sasso? 
 Galleggia.  Va a fondo.

Il galleggiamento dipende dal peso, dal materiale e dalla forma degli oggetti.

75VIDEO



Leggi il testo, cerchia le parole della contemporaneità e scrivi le azioni  
che avvengono contemporaneamente.
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IO E LE SCIENZE

IO E LA GEOGRAFIA

IO E LA STORIA

IO E LA MATEMATICA

IO E LE SCIENZE

IO E LA GEOGRAFIA

STORIAIO E LA STORIA

IO E LA MATEMATICA
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FATTI CONTEMPORANEI
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PAGINE MAGICHE...PAGINE MAGICHE...

. . . IMPARO A SCRIVERE
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FATTI IN SUCCESSIONE

 

 

 

 

 

 

• Dopo aver fatto merenda, Alessio andrà agli allenamenti.   

• Sabrina fa i compiti e intanto Leo sistema la sua camera.  

• Tra un’ora tornerò a casa e preparerò la cena.  

• Mentre guida, Marco ascolta sempre la musica.  

• Luigi rimase in auto mentre sua moglie scese a comprare il pane.  

Luca stamattina è rimasto a casa perché ha la febbre.  
Si alza dal letto alle 10, proprio mentre i suoi com-
pagni, a scuola, fanno merenda. Anche Luca ha 
fame, perciò mangia un’arancia, poi si siede sul 
divano a leggere il suo fumetto preferito.  
La mamma, intanto, telefona al dottore per sape-
re quali medicine dare a Luca.  
A mezzogiorno il papà torna dal lavoro. Luca aiuta 
la mamma ad apparecchiare la tavola e nel frattem-
po il papà accende la Tv perché inizia il telegiornale.
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Usa le parole del tempo e scrivi la storia che hai riordinato.
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Scrivi S se le azioni sono in successione e C se sono contemporanee.  
Sottolinea con il rosso i fatti accaduti nel passato, con il verde quelli che 
accadono nel presente e con il blu quelli che accadranno nel futuro.

Osserva le immagini e riordina i fatti in successione, numerando da 1 a 5.



Osserva i disegni e collega ogni effetto alla sua causa.
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PAGINE MAGICHE...PAGINE MAGICHE...

. . . IMPARO A SCRIVERE
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CAUSA ED EFFETTO
Collega ogni azione alla sua possibile durata.
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IO E LE SCIENZE

IO E LA GEOGRAFIA

IO E LA STORIA

IO E LA MATEMATICA

IO E LE SCIENZE

IO E LA GEOGRAFIA

STORIAIO E LA STORIA

IO E LA MATEMATICA
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QUANTO DURA?

• Il mio cane non sta bene  ho chiamato il veterinario. 

• Mattia non ha sentito la sveglia  è in ritardo. 

• Chiara non è venuta alla festa  non è stata invitata. 

• Il nonno si riposa in poltrona  è stanco. 

• La bidella ci ha detto di stare attenti  il pavimento è bagnato. 

tuffarsi

abbronzarsi 

lavarsi i denti 

fare la spesa 

starnutire

fare la doccia

cantare una canzone  

scalare una montagna 

pochi secondi

cinque minuti

un’ora

alcune ore

Hai battuto il record,  
hai fatto il giro della  
pista in 45 secondi! 

Mercoledì prossimo  
ho la visita di controllo  

dal dentista.

Che giorno si festeggerà  
Pasqua quest’anno?

Sono in ritardo!  
L’appuntamento è  

fra 5 minuti!
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Completa le frasi scrivendo perché o perciò al posto giusto. Poi sottolinea con 
il rosso la causa e con il blu l’effetto.
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Osserva la foto e scrivi due cause possibili.

• Alì è stanco perché 
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Leggi i fumetti e collegali allo strumento più adatto per misurare il 
tempo in quella situazione.



Per ogni statua, scrivi il nome del bambino che la sta osservando.
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IO E LE SCIENZE

IO E LA GEOGRAFIA

IO E LA STORIA

IO E LA MATEMATICA

IO E LE SCIENZE

GEOGRAFIAIO E LA GEOGRAFIA

IO E LA STORIA

IO E LA MATEMATICA
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PUNTI DI VISTA DIVERSI
Osserva il disegno e scrivi (F) se l’elemento è fisso oppure (M) se  
l’elemento è mobile.Consegna
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PAGINE MAGICHE...PAGINE MAGICHE...

. . . IMPARO A SCRIVERE
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MUOVERSI NELLO SPAZIO

• Quali vie percorre Claudio?  

 

• Quali punti di riferimento incontra?  
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Traccia con il rosso il percorso che Claudio deve fare per raggiungere  
l’ufficio postale, poi rispondi alle domande.

MARCO SILVIA FILIPPO
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Collega ogni elemento alla sua immagine vista dall’alto.



Osserva i due paesaggi e scrivi gli elementi che vedi.  
Poi colora la definizione corretta.
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IO E LE SCIENZE

IO E LA GEOGRAFIA

IO E LA STORIA

IO E LA MATEMATICA

IO E LE SCIENZE

GEOGRAFIAIO E LA GEOGRAFIA

IO E LA STORIA

IO E LA MATEMATICA
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OSSERVARE IL PAESAGGIO
Osserva la pianta e scrivi le coordinate dei luoghi indicati dai simboli  
nella legenda. Segui l’esempio.
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PAGINE MAGICHE...PAGINE MAGICHE...

. . . IMPARO A SCRIVERE
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IL RETICOLO GEOGRAFICO

Per andare dal museo alla farmacia percorri , poi giri a 

 e percorri . 

Per andare dalla biblioteca allo stadio percorri , poi giri in 

 attraversi  e prosegui diritto.

1

2
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A B C D

VIA GENOVA

C
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A

RL
O
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LB
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TO

C
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O

 B
A

RI

C
O

RS
O

 M
IL

A
N

O

VIA ROMA

VIA MILANO

VIA CAGLIARI

LEGENDA

• Ci sono  

 

 

• Prevalgono gli elementi naturali  

artificiali quindi si tratta di un  

ambiente naturale  antropico .  

• Ci sono  

 

 

• Prevalgono gli elementi naturali  

artificiali quindi si tratta di un  

ambiente naturale  antropico .
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Completa i percorsi con i nomi delle vie.

museo (  , )B 4

teatro (  , )

biblioteca (  , )

ristorante (  , )

stadio (  , )

farmacia (  , )
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Disegna gli elementi che preferisci, trasforma il paesaggio naturale in un 
paesaggio antropico e colora.



Osserva le immagini e scrivi il nome della parte della pianta rappresentata. 
Poi segna con una X l’affermazione corretta.
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IO E LE SCIENZE

IO E LA GEOGRAFIA

IO E LA STORIA

IO E LA MATEMATICA

SCIENZEIO E LE SCIENZE

IO E LA GEOGRAFIA

IO E LA STORIA

IO E LA MATEMATICA
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LE PARTI DELLE PIANTE
Osserva il disegno e colora di rosso il quadratino accanto agli esseri non 
viventi e di verde quello accanto agli esseri viventi.
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PAGINE MAGICHE...PAGINE MAGICHE...

. . . IMPARO A SCRIVERE

11 2 3

4

8

5

9

6

7

NEL GIARDINO

SI RIPRODUCE MUORENASCE CRESCE

• Il gambo della foglia si chiama . 

• La foglia ha due , superiore e inferiore. 

• I canali che trasportano il nutrimento sono le . 

• Il bordo della foglia si chiama  ed è 

. La foglia ha una forma .

• Sono le  

• Servono per: 

sostenere i rami e le foglie. 

assorbire le sostanze nutritive  
e fissare la pianta al terreno.

• È il  

• Contiene: 

il seme. 

il fiore.

• È la  

• Serve per: 

sostenere e proteggere il frutto. 

produrre il nutrimento e far 

 respirare la pianta.

• È il  

• Se è sottile e flessibile  

si chiama: 

tronco. 

stelo.
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Scegli un essere vivente tra quelli che hai individuato e disegna le fasi del suo 
ciclo vitale.
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Osserva la foglia e completa.



Leggi ciò che dice ciascun animale, poi scrivi se 
è erbivoro, carnivoro, granivoro o insettivoro.
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IO E LE SCIENZE

IO E LA GEOGRAFIA

IO E LA STORIA

IO E LA MATEMATICA

SCIENZEIO E LE SCIENZE

IO E LA GEOGRAFIA

IO E LA STORIA

IO E LA MATEMATICA

11 2 3
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5
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6

7

NEL MONDO DEGLI ANIMALI
Osserva il ciclo riproduttivo della pianta e completa con le parole giuste.

102

PAGINE MAGICHE...PAGINE MAGICHE...

. . . IMPARO A SCRIVERE

11 2 3
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7

FIORI, FRUTTI, SEMI

POLPA     •     BUCCIA     •     SEME     •     PICCIOLO

La  contiene  

l’acqua e il nutrimento  

per far crescere il seme.

Il  darà origine  

a una nuova pianta.

• L’insieme dei petali di un fiore si chiama corolla.   

• Gli insetti trasportano gli stami da un fiore all’altro.   

• Il polline raggiunge l’ovario attraverso il pistillo.   

• L’ovario si ingrossa e diventa un seme.   

• Ogni frutto contiene un solo seme.   

• Dal seme nascerà una nuova pianta.   

Il  

tiene il frutto attaccato 

al ramo.

La   

protegge l’interno  

del frutto.

Con il mio becco tozzo e 

robusto posso rompere i 

chicchi di granturco.
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Scrivi (V) se è vero, (F) se è falso.
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Osserva il frutto e inserisci al posto giusto le parole indicate.

Con i miei denti larghi e 

piatti riesco a masticare 

a lungo l’erba.

Con i miei denti 

aguzzi strappo la 

carne delle prede.
Grazie al mio muso 

allungato catturo gli 

insetti sottoterra.

 

 

 

VANNO IN LETARGO 

ghiro 
riccio 

rondine 
orso

MIGRANO

rondine 
anatra 
lupo 

cicogna

INFOLTISCONO IL PELO  

ermellino 
lupo 
volpe 

tartaruga 
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Leggi come si difendono dal freddo gli animali e cancella l’intruso in ogni gruppo.
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DATA

FACILE FARE GLI ESERCIZI È STATO: COSÌ COSÌ DIFFICILE 

Scrivi il nome delle parti della pianta indicate.11 2 3

4

8

5

9

6

7

VIVENTI E NON VIVENTI
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DATA

FACILE FARE GLI ESERCIZI È STATO: COSÌ COSÌ DIFFICILE 

Sottolinea l’alternativa corretta.11 2 3

4

8

5

9

6

7

VIVENTI E NON VIVENTI

Scrivi per ogni immagine se l’acqua è allo stato liquido, solido o gassoso.
• Il Sole  l’acqua e la  

fa . 

• Il vapore sale in alto e forma le . 

• Quando le nuvole incontrano aria  

 le goccioline che le  

formano si raffreddano, diventano più  

pesanti e ricadono sulla terra sotto forma  

di  ,  o grandine. 

• L’acqua ritorna nei , nei laghi e  

nei mari e il ciclo ricomincia. 

Osserva e completa.

Vivo in acqua, 

nuoto con le 

pinne e depongo 

le uova.

Vivo in acqua e 

sulla terra, nuoto 

con le ali e 

depongo le uova.

Ho due zampe e 

le piume, volo 

con le ali e 

depongo le uova.

Ho quattro 

zampe e sono 

un mammifero.

Leggi e collega ogni animale alle sue caratteristiche.

• Le radici/foglie delle piante assorbono il nutrimento dal terreno. 

• Le piante si riproducono attraverso i piccioli/fiori. 

• Il bordo della foglia è il frutto/margine.
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• Gli animali erbivori mangiano sia carne sia vegetali.   

• Gli animali carnivori hanno denti affilati e taglienti.   

• I mammiferi partoriscono e allattano i cuccioli.   

• Per difendersi dal freddo tutti gli animali migrano.   

• Alcuni animali si mimetizzano, cioè si confondono con l’ambiente.  

Scrivi (V) se è vero, (F) se è falso.1 22 3

4

8

5

9

6

7



Leggi le definizioni e cancella la parola sbagliata. Segui l’esempio.
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PAGINE MAGICHE...PAGINE MAGICHE...

. . . IMPARO A SCRIVERE

11 2 3
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7

PASSAGGI DI STATO

• Che cosa succede se metto un pezzo di cioccolato sul fuoco? 

Il cioccolato si scioglie e da  diventa . 

• Che cosa succede se metto lo zucchero nel caffé e mescolo? 

Lo zucchero si  e si forma una . 

• Che cosa succede se metto un bicchiere d’acqua nel congelatore? 

L’acqua si  e diventa .

evaporazione condensazione solidificazione fusione

SOLIDO • GHIACCIO • LIQUIDO • SOLUZIONE • SOLIDIFICA • SCIOGLIE

• L’evaporazione avviene quando si passa dallo  

stato liquido/gassoso allo stato solido/gassoso. 

• Quando si passa dallo stato gassoso allo stato  

liquido avviene la condensazione/evaporazione. 

• Quando si passa dallo stato solido allo stato  

liquido avviene la solidificazione/fusione. 

• La condensazione avviene quando si passa dallo  

stato gassoso/solido allo stato liquido/solido. 
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Colora di rosso le trasformazioni che avvengono con il caldo e di blu quelle 
che avvengono con il freddo.
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Inserisci al posto giusto le seguenti parole:
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La flipped classroom è un modo di apprendere in maniera del tutto 
diversa: il tempo della spiegazione e il tempo dello studio sono com-
pletamente capovolti! 
PRIMA 
A casa prepari l’argomento di una lezione, da solo o con l’assistenza 
dei genitori, sia con l’utilizzo di strumenti multimediali, filmati o 
immagini, sia con il ricorso a libri, riviste o giornali per approfondire 
un argomento che ti incuriosisce. 
POI 
In classe ti confronti con i compagni/e lavorando in piccoli gruppi; 
preparate insieme i materiali e provate a tenere una lezione davanti 
a tutta la classe; in pratica assumi tu (o uno dei tuoi compagni/e) il 
ruolo dell’insegnante. 
Se seguirete passo per passo le indicazioni e lavorerete di squadra, 
scoprirete che essere insegnanti per un giorno sarà non solo facile, 
ma molto istruttivo!

Che cos’è la

Che cos’è il

C O D I N G?

FL I PPE D CL ASSROOM?

CODINGCODING ESEGUI:

Il coding, o programmazione, è la tecnica per risolvere problemi 
scrivendo programmi informatici. 
Per comprendere i principi nascosti dietro la programmazione 
non devi essere un esperto di informatica, anzi in questa prima 
fase non ti servirà nemmeno il computer! 
In queste pagine troverai attività di unplugged coding (coding 
senza computer) semplici e divertenti che ti avvicineranno alla 
programmazione informatica, permettendoti di capire come fun-
zionano i computer, come «pensano» e come «apprendono». 
Le attività proposte ti aiuteranno a riflettere su problemi, trovare 
strategie e soluzioni! 
Utilizza la creatività per interpretare le immagini, scrivere e leg-
gere le linee di codice, completare i percorsi. 

COOPERATIVE LEARNING



113Le competenze europee. 4. Competenza digitale. L’alunno dimostra dimestichezza e spirito di iniziativa 
verso attività propedeutiche all’uso degli strumenti tecnologici tipici della società dell’informazione.112 Le competenze europee. 4. Competenza digitale. L’alunno dimostra dimestichezza e spirito di iniziativa 

verso attività propedeutiche all’uso degli strumenti tecnologici tipici della società dell’informazione.

CUORE DI PIXEL
Scrivi le coordinate alle caselle colorate.

A B C D E F G H I J K L M N O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATE

2: D - E - F - J - K - L

ALLO STAGNO CON LENTEZZA
Osserva il percorso che la tartaruga deve fare per arrivare ak suo stagno, poi 
metti in sequenza nella colonna di destra le frecce necessarie per portare a 
termine il percorso.

ruota 90°  
a destra

ruota 90°  
a sinistra

avanti

Ricorda:
l’indicazione ruota permette  
di fare un passo in avanti ma 
solo di ruotare di 90° senza 

cambiare casella.



115Le competenze europee. 4. Competenza digitale. L’alunno dimostra dimestichezza e spirito di iniziativa 
verso attività propedeutiche all’uso degli strumenti tecnologici tipici della società dell’informazione.114 Le competenze europee. 4. Competenza digitale. L’alunno dimostra dimestichezza e spirito di iniziativa 

verso attività propedeutiche all’uso degli strumenti tecnologici tipici della società dell’informazione.

PERCORSI
Lo scoiattolo vuole mangiare più ghiande possibili e arrivare alla sua tana. 
Quale percorso dovrà fare?

Segui sempre la direzione delle frecce.Ricorda:



117Le competenze europee. 5. Imparare a imparare. 7. Spirito di iniziativa. L’alunno dimostra originalità e 
spirito di iniziativa; realizza semplici progetti, da solo e in gruppo; si assume le proprie responsabili-
tà; chiede aiuto se si trova in difficoltà ed è disponibile ad aiutare gli altri.
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Le competenze europee. 5. Imparare a imparare. 7. Spirito di iniziativa. L’alunno dimostra originalità e 
spirito di iniziativa; realizza semplici progetti, da solo e in gruppo; si assume le proprie responsabili-
tà; chiede aiuto se si trova in difficoltà ed è disponibile ad aiutare gli altri.

Tempo necessario: 45 minuti

QUATTRO FILASTROCCHE  
PER QUATTRO STAGIONI

Sapreste riconoscere di quale stagione parla la filastrocca? In ogni racconto 
trovate gli indizi utili per capire di quale stagione dell’anno si tratta.  
Collegate ciascun racconto all’immagine corretta. Infine esponete alla classe  
il motivo delle scelte del vostro gruppo. Ma prima...

UN LETTORE 

Legge agli altri membri 

del gruppo le  

filastrocche. Dovrà 

anche rileggere le parti 

necessarie ogni volta 

che servirà.

UN SEGRETARIO 

Sottolinea e riscrive gli 

indizi utili per capire di 

quale stagione parla 

ciascuna filastrocca. 

Inoltre tiene sotto 

controllo il tempo  

che passa.

UN RELATORE 

Scrive le motivazioni 

delle scelte prese dal 

gruppo e alla fine  

riepiloga alla classe la 

soluzione trovata.

Nome del lettore Nome del segretario Nome del relatore 

• Dividetevi in gruppi da 3. 
• All’interno di ciascun gruppo assegnatevi dei ruoli.  

Avrete bisogni di:

Il gatto rincorre le foglie 
secche sul marciapiede. 

Le contende (vive le crede) 
alla scopa che le raccoglie. 

Quelle che da rami alti 
scendono rosse e gialle 

sono certo farfalle 
che sfidano i suoi salti. 

La lenta morte dell’anno 
non è per lui che un bel gioco, 
e per gli uomini che ne fanno 

al tramonto un lieto fuoco. 
G. Rodari

Che giorni caldi, caldi, 
che affanno di calura: 
darei tutti i miei soldi 
per un po’ di frescura. 
Che ore d’afa, d’afa, 

sotto il gran sole rosso: 
è come se una stufa 

soffiasse fuoco addosso. 
Che caldo, caldo, caldo, 

mi sento soffocare: 
ma il vento maramaldo 

perché non vuol soffiare? 
 

 R. Piumini, B. Tognolini, Rimelandia:  
Il giardino delle filastrocche, Mondadori, 

1997

Pieno di pollini che danno starnuti 
Ovunque insetti e ronzii sconosciuti 
Per questo aprile, non sarà un caso 

Mi fa saltare la mosca al naso 
E il naso spara, moccioso cannone 
Quei freddi giorni di buio bagnato 
E caccia fuori con quell’esplosione 
Via dalla testa l’inverno passato. 

B. Tognolini, C. Carminati, Rime Chiaroscure, Rizzoli, 2012

Mi sono alzato questa mattina, 
sulle finestre due dita di brina. 

Provo a pulire il vetro ma niente,  
non vedo passare nemmeno la gente. 

Da fuori non viene nessun rumore, 
cosa succede? È il mondo che muore? 
Prendo coraggio, sciarpa e cappotto 
e giù per le scale al piano di sotto. 

Spalanco la porta senza pensare, faccio 
un passo, sprofondo nel mare. 

Di colpo mi sveglio e per farvela breve  
alla fine ho capito, ho sognato la neve! 

L. Campanelli

1

3

4

2


