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Finalmente l’estate è arrivata e i piccoli animaletti del
prato sono pronti per iniziare le vacanze in allegria.
Antonella la coccinella ha comprato dei bellissimi
occhiali da sole per proteggere i suoi occhi e per
essere alla moda.
Mirtillo il grillo si allena tutte le mattine al salto in alto
per vincere le Olimpiadi estive che si terranno sotto la
grande quercia.
L’apetta Giulia vola di fiore in fiore canticchiando 
convinta che vincerà il primo premio del festival della
canzone delle api.
I calabroni si stanno preparando per andare al mare
e le farfalle sono già andate al lago; si sono portate
anche la crema di nettare protettiva per non bruciarsi
le ali dal sole. 
Insomma tutto è pronto per iniziare una fantastica
vacanza d’estate!

VACANZA D’ESTATE
Osserva il comportamento dei
bambini e scrivi: C se è corretto,
P se è pericoloso.

Comportiamoci 
correttamente al mare

E tu dove vorresti andare in 
vacanza? Disegnalo in questo foglio.
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Filastrocca dell’estate Estate colorata

Filastrocca dell'estate,

con le bibite ghiacciate,

tutto il giorno in mezzo al mare,

o in piscina a riposare!

Filastrocca dell'estate,

son più lunghe le giornate,

giochi e feste in allegria...

Questa è l’estate più bella che ci sia!

Che bellissima giornata

in quest’estate colorata,

rosse le fragole e gialli i limoni

verdi i prati e blu gli ombrelloni,

azzurre sono le onde del mare

che bellissima estate da colorare.

Leggi la filastrocca e colora con i colori dell’estate.

rosso come

giallo come

verde come

blu come

azzurro come

Leggi la filastrocca.

obiettivo di ripasso: leggere, comprendere e memorizzare filastrocche e poesie. obiettivo di ripasso: leggere, comprendere e memorizzare filastrocche e poesie.

Leggi a voce alta.
Sarà più facile 
distinguere i colori
nelle parole!

Che cosa ti piace fare d’estate? Scrivilo dentro le navi. Rispondi rispettando le indicazioni della filastrocca.
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Attenzione all’intruso
In ogni gruppo cancella l’elemento intruso, forma un insieme e definiscilo.

Attenzione ai comandi!
Cerchia i palloncini rossi. Cerchia le fragole grandi.

Colora una caramella. Colora tutti i secchielli.

Disegna pochi bruchi. Disegna tante farfalle.

obiettivo di ripasso: individuare l’appartenenza o la non appartenenza di un elemento
a un insieme.

obiettivo di ripasso: riconoscere gli indicatori di quantità.

insieme dei gelati
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obiettivo di ripasso: riconoscere i cinque sensi. obiettivo di ripasso: distinguere tra vivente e non vivente.

Cinque sensi per scoprire...
Osserva i disegni e completa le frasi.

Esseri viventi e non viventi
Scrivi nell’insieme giusto i nomi degli elementi corrispondenti.

Con gli occhi posso...

Con la bocca posso...

Con le mani posso...

Con le orecchie posso...

Con il naso posso...

Osserva il disegno
in un luogo tranquillo,
senza rumori intorno.
Ti concentrerai di più!

Vivente Non vivente
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Le parole dello spazio
Osserva le immagini e completa.

Vicino o lontano?
Colora solo ciò che è vicino al bambino.

Colora solo ciò che è lontano dal gatto.

Sopra l’albero ci sono

Sotto l’albero ci sono

Davanti l’albero ci sono

Dietro l’albero ci sono

obiettivo di ripasso: usare i binomi locativi sopra/sotto, davanti/dietro. obiettivo di ripasso: usare i binomi locativi vicino/lontano.



C'era una volta Luca, un bambino che mangiava poco,

anzi mangiava volentieri soltanto il pane con il burro e la

marmellata di fragole.

Un giorno fu invitato a pranzo a casa di un amico.

La mamma del suo amico gli disse: – Serviti pure da solo.

Prendi ciò che più ti piace.

Il bambino non sapeva come fare. Non poteva prendere

quello che gli piaceva di più perché non c’era il pane

imburrato con la marmellata di fragole. 

Così cominciò a pensare come poteva fare per 

sfuggire a quel pranzo, ma non gli veniva in 

mente nulla di buono. Alla fine decise 

di assaggiare un po’ di tutto.

E chi l’avrebbe immaginato?

Luca si accorse che ogni cosa 

nel suo piatto aveva 

un sapore diverso

ma buono.

Riad. K. Jackson

Al 1° posto: 

Al 2° posto: 

Al 3° posto: 

Al 4° posto: 

Al 5° posto: 

CHE COSA MANGIARE?

Osserva i cibi e fai una classifica
di ciò che ami di più mangiare
e ciò che ami meno.

L’alimentazione sana
ci fa vivere bene

Ricorda sempre che ogni
alimento ci serve per qualcosa:

Carne e pesce per crescere.
Latte, formaggio e yogurt per
avere denti sani e ossa robuste.
Pane, pastasciutta, riso e dolci
per fare un pieno di energia.
Frutta e verdura perché 

contengono molte vitamine che
ci aiutano a prevenire malattie.
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Verdure Frutta

Carne e
pesce

Cereali

Dolci
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Lo scoiattolo birbone Nel bosco incantato...

Rispondi alle domande.

C'era una volta uno scoiattolo birbone, che

buttava giù dall'albero le ghiande e mirava in

testa agli animali che passavano. 

Un giorno una tartaruga si arrabbiò e, appena

lo scoiattolo gli passò vicino, gli diede un

morso alla coda così forte da farlo gridare.

In quel momento lo scoiattolo

dispettoso capì che non era bello

infastidire gli altri e per questo iniziò

a girare per il bosco chiedendo

scusa a chi aveva disturbato.

Nel bosco incantato le oche ballerine

fanno un inchino alle foche canterine.

Anche le formiche si devon preparare

e strumenti musicali son pronte a suonare:

le chitarre saranno forchette

e violini di foglie con le bacchette.

Lo spettacolo può cominciare...

speriam che qualcuno lo venga a vedere!

Scrivi i nomi accanto alle immagini.

Leggi la filastrocca e cerchia le parole che contengono i suoni chi e che.Leggi.

obiettivo di ripasso: leggere e comprendere il testo. obiettivo di ripasso: riconoscere e usare CHI, CHE.

Leggi a voce 
alta in un luogo 
tranquillo. Ti darà  
più concentrazione!

Che cosa faceva lo scoiattolo birbone da sopra l’albero? 

Che cosa fece la tartaruga?

Che cosa capì lo scoiattolo dopo il morso della tartaruga?
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Confrontare quantità
Osserva e barra con una X la risposta corretta.

Numeri e fiori
Disegna tanti fiori quanti ne indica il cartellino.

C’è una cuccia per ogni cagnolino? SI NO

C’è un fiore per ogni farfalla? SI NO

C’è uno zainetto per ogni bambino? SI NO

10 8

6

9

5

7

obiettivo di ripasso: confrontare quantità. obiettivo di ripasso: effettuare corrispondenze.
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Osserva il disegno e rispondi alle domande.

Attenzione al grafico

Osserva il grafico e rispondi alle domande.

Quanti sono i bambini?

Quanti bambini sono in acqua?

Quanti bambini giocano in spiaggia?

Quante sono le sdraio?

Quanti sono gli ombrelloni?

Quanti sono gli ombrelloni chiusi?

Quanti gelati?

Quanti panini?

Quante pizzette?

Quante fragole?

Quante mele?

Qual è il cibo più numeroso?

Qual è il cibo meno numeroso?

Giornata di mare

Oggi i bambini sono andati al mare e

hanno portato in spiaggia tante cose

buone da mangiare.

Il grafico indica il numero di cibi portati.

pizzette gelati fragole mele panini

Leggi.

obiettivo di ripasso: contare progressivamente. obiettivo di ripasso: interpretare semplici rilevamenti statistici.

Osserva il disegno
in un luogo tranquillo,
senza rumori intorno.
Ti concentrerai di più!
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Le mie giornate I giorni della settimana

Passano i giorni, sempre in orario,

volano dal calendario.

Certi son belli, certi son brutti,

ma bisogna lo stesso viverli tutti.

Passano svelti, fuggono via...

Meglio viverli in allegria.

Osserva e descrivi come trascorrono la giornata estiva Tommaso ed Erika.

Descrivi come trascorri le tue giornate in vacanza.

Al mattino
Scrivi i giorni della settimana.

Rispondi.

A mezzogiorno

A mezzogiornoAl mattino Di pomeriggio

Di sera Di notte

Di pomeriggio
Da quanti giorni è formata una settimana?

Qual è il primo giorno?

Qual è l’ultimo giorno?

Qual è il tuo giorno preferito? Perché?

Di sera 

Di notte

Leggi.

obiettivo di ripasso: descrivere il proprio vissuto. obiettivo di ripasso: conoscere i giorni della settimana.



Pierino cammina tranquillo in riva al fiume, quando 

incontra il gambero Fortunato seduto sopra un sasso.

è triste.

– Cosa ti succede, amico? – chiede Pierino.

– Il mio fiume è inquinato: ci sono sacchetti di plastica, 

lattine di Coca-cola, scatolette, bottiglie di vetro e lavatrici

rotte! I pesci e le piante stanno morendo!

 – Mi dispiace Fortunato, io ti aiuterò  – risponde Pierino.

Pierino chiama gli amici che raccolgono i rifiuti e li mettono

negli appositi contenitori. Telefona poi all’autista del

camion che trasporta rifiuti pesanti e la lavatrice viene

portata in una ditta di demolizione.

Ora il fiume è di nuovo pulito e le piante e gli animali 

possono continuare a vivere tranquillamente!

AAVV, La mia scuola, Leonardo edizioni

PIERINO E IL GAMBERO 

Colora di verde chi rispetta
l’ambiente e di rosso chi non
lo rispetta.

Rispettare l’ambiente è
rispettare se stessi!

Ricorda sempre che chi rispetta
l’ambiente rispetta anche se
stesso, perché è lì che vive.
Ecco alcuni consigli utili:

Non gettare rifiuti a terra.
Raccogli i rifiuti e gettali negli

appositi contenitori.
Ripara gli oggetti che ancora 
possono essere utilizzati.

Riutilizza più volte i sacchetti
di plastica o di carta.

Non sprecare la carta e, se puoi,
usa entrambi i lati del foglio.

2221



ItalianoItaliano

24

ItalianoItaliano

23

Birba è una cagnetta assai curiosa ed è 

convinta di essere una coniglietta. 

Tutte le mattine, appena si sveglia, vuole fare 

colazione con una grande e bella carota.

Dopo mangiato saltella qua e là, urtando e

rovesciando tutto quello che trova sulla

sua strada. La cosa più curiosa è che

Birba si è innamorata di un coniglietto di

nome Tobia. Ma il coniglietto sa 

perfettamente che Birba è una

cagnetta e, nonostante sia

molto simpatica, non

fa proprio per lui.

Povera Birba! 

Rispondi alle domande.

Di che cosa è convinta la cagnetta Birba?

Che cosa fa ogni mattina appena si sveglia?

Di chi è innamorata Birba?

Ti fa sorridere questa storia? Perché?

Leggi.

La cagnetta coniglietta La triglia con la figlia

Tra gli scogli c’è una triglia

che bisbiglia con la figlia.

Indicandole una biglia

che risplende in fondo al mare,

dice: – Non farti notare,

corri a prendere la biglia

o la piglia un’altra triglia.

Leggi la filastrocca e cerchia le parole che contengono i suoni gli.

Completa le frasi scrivendo sui puntini la parola corretta.

Silvia ha caldo e si sventola con il .

conchiglia - ventaglio - scoglio - foglie - coniglio

Edoardo è al mare e raccoglie una .

Il di Riccardo è un gran giocherellone.

Ho visto un gabbiano che si posava su uno                                     .

In autunno cadono le                                    .

obiettivo di ripasso: leggere e comprendere il testo. obiettivo di ripasso: riconoscere e usare GLI.

Leggi a voce
alta in un luogo 
tranquillo. Potrai
concentrarti meglio!

Osserva i 
disegni, ti 
aiuteranno a svolgere
meglio l’attività!

Leggi a voce alta.
Sarà più facile 
distinguere i 
suoni nelle parole!
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Caccia all’errore

Sono un conilio

mi chiamo Emilio

amo il trifoglio

e l’insalata con l’oglio.

Sono una trilia

e dentro una conchiglia

gioco a bilie

con le mie figlie.

Sono un asinello e raglio

mi nascondo dietro al cespulio

quando ho freddo metto il malione

e mangio sempre aglio a colazione.

Leggi la filastrocca e sottolinea gli errori, poi riscrivi correttamente 
le parole sbagliate.

Mb - mp
Leggi le frasi e cerchia le parole contenenti i suoni mb e mp.

Giulio va a trovare i nonni 

nella casa di campagna.

Silvia suona tutto il giorno

la trombetta che gli ha regalato la zia.

Marco ha tanta paura

dei tuoni e dei lampi.

Erika pettina la sua bambola 

preferita di nome Katty.

Piove molto e la mamma mi

ha detto di prendere l’ombrello.

I vigili del fuoco allungano la

pompa dell’acqua per spegnere il fuoco.

Ora scrivi tu quattro frasi che contengano i suoni mb, mp.

obiettivo di ripasso: riconoscere e usare GLI. Leggere e comprendere il testo. obiettivo di ripasso: riconoscere e usare MB, MP. 

Leggi a voce alta.
Sarà più facile 
distinguere i 
suoni nelle parole!

GLI LI

• 

• 

• 

• 



ScienzeScienze

28

ScienzeScienze

27

Gli animali si muovono e si nutrono

Collega ogni animale al cartellino che indica il modo in cui si muove.

Gli animali forniscono il cibo

Osserva i disegni e collega ogni alimento all’animale da cui deriva. 
Fai attenzione: puoi collegare più alimenti allo stesso animale.

Esistono tanti animali diversi fra loro nell’aspetto, nelle

dimensioni e nel modo di muoversi: alcuni camminano,

altri volano, altri strisciano e altri ancora nuotano.

Alcuni animali domestici sono importanti per l’uomo perché forniscono

alimenti fondamentali per la crescita sana di bambini e adulti.

CAMMINA

NUOTA

STRISCIA

VOLA

Disegna per ogni animale indicato il tipo di cibo di cui si nutre.
Attenzione uno è erbivoro, l’altro carnivoro.

obiettivo di ripasso: conoscere le caratteristiche dei viventi. obiettivo di ripasso: conoscere la derivazione degli alimenti.
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Destra e sinistra
Osserva l’illustrazione e disegna seguendo le indicazioni: 
a destra una palla, a sinistra un birillo.

La strada per il mare
Quale strada percorreranno Luca e Betta per arrivare in spiaggia?
Segna di rosso il percorso.

Destra

Sinistra

Destra

Sinistra

Dove si trovano i due animali rispetto a te? Segna con una X.

obiettivo di ripasso: individuare la posizione degli elementi in uno spazio. obiettivo di ripasso: tracciare percorsi.



Simona e Michele amano mangiare tanti gelati, soprattutto

d’estate quando fa caldo. Hanno la brutta abitudine di 

buttare la carta in terra senza preoccuparsi né di sporcare

l’ambiente né dell’uso che si potrebbe fare proprio con

quella carta usata.

Un giorno una vigilessa si accorge del brutto gesto dei due

bambini e li richiama con il suo potente fischietto:

 – Bambini sapete cosa significa “recuperare” e “riciclare”?

Simona e Michele scuotono la testa facendo segno di no.

– Ogni giorno produciamo tantissimi rifiuti e la nostra 

spazzatura diventa sempre più ingombrante, così è bene

che tutti noi impariamo a separare la spazzatura. 

Con la raccolta differenziata possiamo trasformare i rifiuti

in 

materiali utili a creare nuovi oggetti.

I bambini dopo aver ascoltato attentamente hanno capito

quello che la vigilessa voleva loro comunicare e da quel gior-

no gettano la carta del gelato nel contenitore adatto: quello

RECUPERARE E RICICLARE

Osserva e collega ogni elemento 
al cassonetto corrispondente per
fare la raccolta differenziata.

Con la raccolta differenziata
usiamo vecchi oggetti
per crearne dei nuovi!

Riciclare significa
trasformare i rifiuti
in materiali che

possono essere riutilizzati.
In questo modo,

con un piccolo gesto,
possiamo essere 

di grande aiuto all’ambiente 
in cui viviamo.
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PLASTICA

ORGANICO

   VETRO

   CARTA
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C'erano una volta due pesci

molto amici. 

Uno era piccolo e l'altro era

grande. Il pesce piccolo non vedeva

l'ora di crescere e diventare grande e

forte come il suo amico.

Così un giorno il pesce piccolo decise di

mangiare tutti i pesci che incontrava.

Quando il pesce grande se ne accorse, si arrabbiò 

moltissimo, perché non c'era più cibo per lui!

Non appena il pesce piccolo si addormentò, il pesce grande se

lo mangiò in un solo boccone.

Così il pesce grande mangiò il pesce piccolo con tutti i pesci del

mare che quell’ingordo si era mangiato per tutto il giorno.

Filastrocca con le doppie
Leggi la filastrocca e sottolinea le parole che hanno le doppie.

Al supermercato delle doppie

le letterine si vendono a coppie;

le puoi leggere sulle etichette

di barattoli e scatolette.

Non trovi mele, ma caramelle,

non ci son salami, ma mortadelle.

Il prosciutto non è crudo, ma cotto;

il pane? C’è solo il pan biscotto.

Se fra le doppie non ti sei smarrito

ti auguriamo buon appetito.

Continua a girare tra gli scaffali,

farai pranzetti davvero speciali.

cappello cap-pel-lo

Scrivi accanto a ciascun disegno il nome corrispondente e poi dividi in
sillabe.

33
obiettivo di ripasso: leggere e comprendere un testo. Scoprire vocaboli nuovi.
Usare il dizionario.

obiettivo di ripasso: riconoscere e usare le doppie.

Leggi a voce alta.
Sarà più facile 
distinguere i 
suoni nelle parole!

Che cosa desiderava il pesce piccolo? 

Che cosa decise di fare il pesce piccolo? 

Che cosa fece il pesce grande? 

Cerca sul dizionario la parola «ingordo». 

Rispondi alle domande.

Il pesce ingordo
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L’accento Il subacqueo

Metti l’accento dove è necessario.

Il vecchio Mustafà

è un affamato marajà,

che mangia sempre sul sofà.

A colazione si riempie di bignè,

che intinge sempre dentro il latte e caffè,

poi non contento beve anche il tè.

A pranzo affamato mangia un bel baccalà,

e grida forte: – Che delizia, che bontà!

A cena mangia cibo in quantità,

che ingoia tutto intero con gran velocità...

è proprio un affamato Mustafà il marajà!

Domani Luca andra al mare
con la sorellina piu piccola.

Serena ha mangiato tutto il pure
che gli ha preparato la sua mamma.

Claudio e Michela hanno mangiato 
il gelato con grande felicita.

Il cane di Silvio abbaio per tutta la notte.

Simona compro tante caramelle.

obiettivo di ripasso: usare l’accento. obiettivo di ripasso: riconoscere i gruppi QU e CQU.

Leggi e sottolinea le parole con l’accento. Leggi la filastrocca.

Osserva e completa con parole che contengono qu.

Il subacqueo nuota a fondo,

l’acquolina viene in bocca,

l’acquazzone bagna il mondo,

l’acquaragia non si tocca.

R. Piumini, Ridi ridi, Bompiani edizioni

Un

vola alto nel cielo.

Il

del pittore è molto bello.

Il

porta molta fortuna.

Completa con parole che contengono cqu.

Un

con tanti pesciolini.

Mi piace molto dipingere

con gli .

Il

fa le foto nel fondale.

Leggi a voce alta.
Sarà più facile 
distinguere i 
suoni nelle parole!
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In montagna... c’è - ci sono

Al mare c’è tanta confusione

di giochi e di persone.

Nella spiaggia c’è un bambina

piccolissima e carina.

Nella sdraio c’è una signora

grassottella e sola sola.

Nel mare c’è un bambino

con la cuffia e il costumino.

Al bar c’è un vecchietto

con la pipa e col berretto.

C’è pure un cagnolino

col suo osso piccolino.

In montagna                     una tenda dove dentro                        tre bambini che

giocano felici.

Il primo bambino si chiama Paolo e tiene una borraccia dove                    l’acqua

per bere, quando hanno sete.

Il secondo bambino si chiama Simone e apre un zainetto dove                   tanti

panini farciti, per quando hanno fame.

La terza bambina si chiama Laura e prende un secchiello dove                    tanti

sassolini raccolti lungo il percorso.

Vicino alla tenda                    uno scoiattolo che saltella felice...

Che bella la montagna!                   

Osserva le immagini e completa con c’è e ci sono.

Completa con c’è e ci sono.

Trascrivi la filastrocca scrivendo c’era al posto di c’è.

un bruco due bruchi

una farfalladue farfalle

Leggi.

Al mare c’era tanta confusione

di giochi e di persone.

Al mare... c’è - c’era

obiettivo di ripasso: usare C’È, CI SONO. obiettivo di ripasso: usare C’È, C’ERA.



39
obiettivo di ripasso: conoscere l’ordinalità dei numeri.

40

Ordine di arrivo
Scrivi il nome di ogni animale secondo l’ordine di arrivo.

obiettivo di ripasso: individuare la decina. Eseguire addizioni fino a 10.

Osserva l’esempio e completa fino a formare la decina.

Completa.

10 10

10 10

10 10

6 +            = 10

5 +            = 10

3 +            = 10

1 +            = 10

7 +            = 10

9 +            = 10

La decina

Colora il primo, il quarto, il settimo e l’ultimo cappello.

Colora il secondo, il terzo, il quinto e il sesto pallone.

Quali animali sono stati colorati? Segna la risposta esatta.

1° PRIMO: 

2° SECONDO: 

3° TERZO: 

4° QUARTO: 

5° QUINTO: 

6° SESTO: 

il primo e l’ultimo         il primo e il quinto         il primo e il penultimo



41

Una farfalla si era posata su un fiore. Succhiava beata e

non si accorse di Paoletta che si avvicinava in silenzio.

La bambina allungò una mano con indice e pollice aperti a

tenaglia, li strinse… – Presa! – esclamò.

Cora e le altre bambine si avvicinarono a guardare.

La farfalla aveva le ali gialle e marroni, striate d’oro. 

Era spaventata. 

Non poteva scappare, agitava le zampe e le antenne.

– Poverina, sta tremando – disse Cecilia.

– Lasciala andare immediatamente! – ordinò Donatella

arrabbiata.

– L’ho presa io – rispose Paoletta testarda – e faccio quello

che voglio.

– Non vedi che le fai male? – strillò Cora angosciata.

– No.

– Come no? Lasciala! – gridò Donatella.

E afferrò il polso di Paoletta storcendole la mano.

Le dita si aprirono e la farfalla volò via.

B. Pitzorno, La voce segreta, A. Mondadori

UNA FARFALLA IN PERICOLO Comportiamoci
correttamente con i
nostri amici animali!

Rispetta sempre gli animali come
rispetti le persone.

Loro non hanno voce per
difendersi ma possono soffrire

proprio come gli umani!

42

Osserva le immagini e colora i
bollini: di verde se il bambino
si comporta bene con gli 
animali, di rosso se si comporta
male.
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Leo è un gatto simpatico e affettuoso ma anche un

po' pauroso, infatti oltre ad avere il terrore dei cani,

cosa normale per un gatto, ha paura degli insetti e 

dell'asciugacapelli. Quando usiamo l'asciugacapelli

per asciugarlo, è una vera e propria lotta, lui 

scappa da tutte le parti e potrebbe anche 

graffiarti se lo trattieni troppo.

Ma Leo è anche un furbacchione perché 

spesso, quando la gatta Marilù ha finito di

mangiare e lascia un po' di croccantini nella

ciotola, lui si avvicina rapidamente e se li 

mangia tutti. Quando Marilù dopo un po' torna

per finire di mangiare, trova la ciotola vuota e 

miagola. Ma Leo è già fuori in giardino sdraiato a

pancia in su, sul muretto a godersi il sole.

Come si chiamano i gatti del racconto?

Di che cosa ha paura Leo?

Che cosa fa Leo quando vede l’asciugacapelli?

Che cosa fa Leo quando Marilù finisce di mangiare?

Leggi.

Rispondi alle domande.

Il gatto Leo L’apostrofo

Metti l’apostrofo come nell’esempio.

Leggi le frasi e riscrivile correttamente.

Mi chiamo Apostrofo e sono un mago.

Se vedo due vocali vicine 

ci penso io, poverine!

Faccio sparire la prima vocale

con un colpo di bacchetta

e la scrittura diventa perfetta.

Se vuoi ti insegno come fare,

tocca a te imparare!

lo orso l’orso

Lo elefante ha una lunga proboscide.

la aquila

la isola la onda

Nello stagno nuota la anatra.

La ape mi ha punto sul braccio.

la oca lo uomo

Leggi.

obiettivo di ripasso: leggere e comprendere il testo. obiettivo di ripasso: usare correttamente l’apostrofo.
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I mesi dell’anno

Scrivi i nomi dei mesi e rispondi alle domande.

Le quattro stagioni

Osserva le immagini e scrivi a quale stagione si riferiscono.

Gennaio è un mese molto freddoloso,

Febbraio allegro e dispettoso,

Marzo pazzerello, Aprile mite e bello,

Maggio ha il simbolo del fiore,

Giugno di spighe gialle ha il colore,

Luglio e Agosto si va al mare,

Settembre tutti a scuola fa tornare,

Ottobre mese delle castagne e del buon vino,

Novembre è un po’ triste e grigiolino,

Infine c’è Dicembre, mese speciale... Nasce Gesù e arriva Babbo Natale!

Arriva, arriva la primavera,

col sole che splende da mattina a sera.

Poi è la volta dell'estate,

sotto l'ombrellone quante risate.

Segue subito l'autunno,

e a scuola torna l'alunno.

Per finire inizia l'inverno,

così lungo che sembra eterno!

Quanti sono i mesi dell’anno?

In quale mese sei nato?

Qual è il mese che ti piace di più?

Leggi. Leggi.

obiettivo di ripasso: riconoscere i mesi dell’anno. obiettivo di ripasso: riconoscere le stagioni.



All’orsetto Bruno, lavare i denti proprio non piaceva. 

– Li pulirò la prossima volta! –  diceva ogni volta e così

facendo il tempo passava.

Una sera stava per addormentarsi quando avvertì una 

strana sensazione: i suoi denti non c’erano più!

Tutto felice, corse fuori per raccontarlo ai suoi amici:

– Che bello! Ora non c’è più bisogno che mi lavi i denti!

Il lupo rise a crepapelle.

– Che razza di orso sarai senza denti? Non potrai 

masticare e non riuscirai a pronunciare bene le parole.

Un po’ rattristato Bruno tornò a casa. Il pranzo era in 

tavola: pesci, noccioline e funghi secchi. Avrebbe voluto

assaggiare tutto, ma senza denti non riusciva. Così iniziò a

piangere. In quel momento una civetta si posò sul 

davanzale della finestra e gli disse:

– Io posso aiutarti a farti riavere i denti, ma devi 

promettermi che li laverai con cura, mattina e sera.

– Sì, certo! – promise Bruno. 

E si svegliò. I denti erano tutti al loro posto.

Riad. da S. Tiourina, Ma dai, Bruno!, Bohem Press

LAVATI I DENTI!
Osserva le immagini e collega
l’attività che viene prima con
quella direttamente successiva,
in modo che l’azione compiuta 
rispetti le norme d’igiene.

Curiamo il nostro corpo!

L’igiene è molto importante per
mantenere il fisico in buona

salute. Un semplice gesto, come
lavarsi i denti dopo ogni pasto,

evita carie e dolori.
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Leggi, osserva e risolvi i problemi.

La sottrazione Sottrazioni ai Bagni Vittorio
Esegui le sottrazioni, poi cerchia di rosso i risultati esatti fra quelli indicati.

Luca e Silvia comprano 7 aquiloni colorati.

Giocando in spiaggia 3 aquiloni volano via.

Quanti aquiloni restano a Luca e Silvia?

–          =

Roberta ha trovato 8 conchiglie colorate.

Ne regala 5 alla sua amica del cuore Lucia.

Quante conchiglie restano a Roberta?

–          =

Fido e Priscilla sono due cagnolini e

hanno 6 ossi. Ne mangiano 4.

Quanti ossi restano a Fido e Priscilla?

–          =

obiettivo di ripasso: comprendere il significato di sottrazione. obiettivo di ripasso: eseguire sottrazioni entro il 10.

7 – 2 = 

9 – 4 = 

10 – 9 = 

6 – 2 = 

8 – 0 = 

9 – 9 = 

7 – 5 = 6 – 3 = 

8 4 5 3 6 7 0

9 1 10 2
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Alberto era un bambino dispettoso, che litigava con tutti e

per questo non aveva più compagni di gioco.

Un giorno in cui si sentiva tanto solo, Alberto disegnò un

bambino.

– Tu sarai il mio compagno di giochi e farai tutto quello che

io vorrò – esclamò Alberto soddisfatto.

Ma Alberto si annoiava, perché il bambino di carta faceva

tutto quello che lui ordinava: era come giocare da solo!

Un giorno sentì le voci di due bambini che litigavano:

– Voglio fare io l’arbitro! – gridava uno.

– Tu l’hai già fatto! – urlava l’altro.

– E va bene – si convinse il primo bambino – però dopo

tocca di nuovo a me!

Allora Alberto capì che per giocare insieme non si deve 

pretendere di fare quello che si vuole e che è necessario

trovare un accordo.

M. G. Ventimiglia; A. Lehmann, Fiabe sì, fiabe no, Ed. Paoline

TROVARE UN ACCORDO
Colora di verde chi si comporta
correttamente con gli altri e di
rosso chi non lo fa.

Comportiamoci bene

Quando si sta con gli altri, 
spesso ci si dimentica che ognuno ha

la propria testa, i propri gusti e 
più in generale il proprio carattere. 
Può capitare che tu non condivida 
i pensieri di un altro bambino... 
ma può anche capitare che 

l’altro bambino non condivida i tuoi.
Hai mai riflettuto su questo?

Possiamo quindi dire che con gli altri 
è necessario “trovare un accordo”.
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obiettivo di ripasso: leggere e comprendere il testo. Leggere le immagini. obiettivo di ripasso: leggere le immagini e sviluppare un testo scritto.

C'era una volta la papera Betta, che viveva

con i suoi due fratellini, le tre sorelline, la mamma,

il papà e i nonni paperi, in una piccola casetta sul

laghetto Smeraldino pieno di Ninfee.

Il giorno del suo compleanno decise di andarsene

in giro per il mondo: prati, laghetti, fiumi e mari

per conoscere nuovi amici. 

Davanti ad un'enorme torta piena di panna e

cioccolata che le aveva preparato la nonna disse:

– Grazie per la buonissima torta e per tutti i rega-

lini, ma io ho deciso di andare via dal 

laghetto Smeraldino per un pò di tempo perché

voglio vedere cose nuove.

La papera Betta
Leggi e completa la storia aiutandoti con i disegni.

Raccontala tu
Osserva i disegni e scrivi tu la storia.
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Completa le tabelle.

Operazioni in tabella Lo sport preferito

Completa il grafico.

+

3

6

9

10

4 5 7 1

+

5

4

3

11

2 4 3 5

6 7 1 9

–

11

14

16

17

4 7 8 3

12

13

18

20

–

Giorgio il bagnino ha chiamato tutti i bambini del suo 

stabilimento balneare e ha compiuto un’indagine, per scoprire

qual è il loro sport preferito. Dall’indagine scopre che:

• 2 bambini amano il tennis;

• 5 bambini amano il calcio;

• 4 bambini amano il tamburello;

• 3 bambini amano il nuoto.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
tennis calcio tamburello nuoto

Qual è lo sport che ha avuto più preferenze?

Qual è lo sport che ha avuto meno preferenze?

obiettivo di ripasso: eseguire addizioni e sottrazioni in tabella. obiettivo di ripasso: svolgere semplici indagini statistiche.
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Operazioni in fondo al mare
Esegui le seguenti operazioni.

14 + 6 = 

13 – 9 = 

13 – 2 = 

6 + 6 = 

12 + 8 = 

7+ 7 = 

11 – 7 = 

16 – 7 = 

10 – 10 = 

18 – 4 = 

10 + 5 = 

7 + 12 = 

5 – 4 = 

8 + 8 = 

obiettivo di ripasso: eseguire addizioni e sottrazioni. obiettivo di ripasso: eseguire addizioni e sottrazioni.
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Mi chiamo Nasser e vivo al Cairo.

Il Cairo è una grandissima città, è la capitale

dell’Egitto.

Io vivo con la mia famiglia in un quartiere del centro.

Mio padre ha un negozio nel Suq dove cucina e

vende dolci e pasticcini di tutti i tipi.

Il Suq è un grande mercato dove si vende di tutto, i

negozi sono piccolissimi e attaccati l’uno all’altro.

Molti non sono veri e propri negozi, ma bancarelle.

La parte del Suq che mi piace di più è dove ci sono

i venditori di spezie ed erbe. Da noi si usano molto le

spezie per cucinare e io ho imparato a riconoscerle.

Molta gente nel mercato gira con un cartoccio di

spezie tritate, mischiate con sale, dove inzuppa il

pane arabo.

B. Vitali, Un libro buono un mondo, Giunti

AL MERCATO CON NASSER
Collega ogni bambino con il
cibo tipico del suo Paese di
origine.

Che bello conoscere
culture diverse!

Ogni paese ha le proprie caratteristiche, 
le proprie usanze e 
le proprie specialità. 

In Africa e in India, ad esempio, 
si usano molto le spezie

per la preparazione di ogni tipo di piatto.
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Il numero

Completa le sequenze dei numeri.

Precedente - successivo

Completa le relazioni con i segni >, <, = oppure con i numeri adatti.

Maggiore - minore - uguale

12 12

7 15

18 20

11 10

> 13

18 < 

7 < 

> 15

= 

< 

obiettivo di ripasso: Verificare le proprie conoscenze matematiche per essere pronti alla 
classe seconda.

La scrittura

......................................................................

Leggi il testo, scrivi il finale con parole tue e inventa il titolo.

La produzione della scrittura

Una sera Michele raccontò ai cugini

una storia paurosa che parlava di un

fantasma trasparente, con una bocca

piccola e le mani che non si vedevano.

Il fantasma era dispettoso perché

rubava sempre i dolci dalla dispensa

della cucina e lasciava solo le briciole.

Michele disse che per far sparire il 

fantasma bisognava riempire delle

bacinelle d’acqua freddissima e 

rovesciargliele addosso con tutta la

forza.

Un giorno ecco apparire davanti ai

ragazzi il fantasma dispettoso ma...

obiettivo di ripasso: Verificare le proprie capacità nella comprensione della lettura di
un testo e nella produzione della scrittura.

11 15

5 6 8 10 12

2 9

16 18
0 4
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Operare con la sottrazione

Esegui le sottrazioni aiutandoti con la linea dei numeri.

La linea dei numeri

Completa le catene.

La catena dei numeri

Risolvi il seguente problema.

Risolvere problemi

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

14 – 6 = 9 – 5 = 12 – 4 = 3 – 2 = 11 – 7 = 

Per il compleanno di Lucia la mamma

ha preparato una bella torta con 7

candeline.

Se 4 candeline sono accese quante

candeline sono spente? 

15
– 3 – 1 – 5 – 2

= 

9
– 1 – 4 – 2 – 1

= 

operazione risposta

Nella torta di Lucia

ci sono 

candeline spente.

Operare con l’addizione

Esegui le addizioni aiutandoti con la linea dei numeri.

La linea dei numeri

Completa le catene.

La catena dei numeri

Risolvi il seguente problema.

Risolvere problemi

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13 + 5 = 8 + 9 = 12 + 4 = 6 + 7 = 11 + 4 = 

Sul campetto da gioco scendono in

campo 6 giocatori con la maglia rossa

e 6 giocatori con la maglia verde. 

Quanti giocatori ci sono in tutto nel

campetto?

3
+ 3 + 7 + 5 + 2

= 

4
+ 1 + 4 + 2 + 2

= 

operazione risposta

Nel campetto da
gioco ci sono in
tutto 
giocatori.

obiettivo di ripasso: Verificare le proprie conoscenze matematiche per essere pronti alla 
classe seconda.

obiettivo di ripasso: Verificare le proprie conoscenze matematiche per essere pronti alla 
classe seconda.


