
Cioccolatina era una divoratrice di cioccolato,

ma anche di spaghetti, lasagne, gnocchi, 

risotti, pizze, patatine fritte, creme, gelati,

pasticcini, budini, ecc.

Solitamente quando era ora di mangiare

la mamma le presentava dei piatti non

troppo abbondanti. A volte però capitava

che le portasse piatti che sembravano

colmi di cibo, ma in realtà erano di circon-

ferenza più piccola. 

In questo modo la mamma voleva evitare che la

sua bambina diventasse tonda come un pallon-

cino, ma era proprio questo suo modo di fare che

mandava Cioccolatina su tutte le furie.

Più il piatto era piccolo, più di notte se ne 

sognava uno grande.

Una notte fece un sogno dove un grande piatto di

spaghetti al pomodoro incominciò a crescere a vista

d’occhio. Dapprima diventò grande come il tavolo,

poi come la cucina, poi come la casa intera.

Continuò a crescere fino a superare il tetto e gli 

spaghetti iniziarono a uscire da tutte le parti.

Cioccolatina si svegliò all’improvviso e corse alla

finestra per vedere se qualche traccia del sogno fosse

passata nella realtà, ma non fu così: fuori dalla finestra

c’erano solo dei bellissimi gerani, rossi come il sugo al 

pomodoro degli spaghetti che aveva sognato.

Riad. V. Lamarque, Cioccolatina, la bambina che mangiava sempre, Bompiani
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CIOCCOLATINA

Osserva le immagini e scrivi se il
bambino si comporta nel modo
corretto (C) o scorretto (S). Motiva
poi la tua risposta.

COMPORTIAMOCI 
CORRETTAMENTE A TAVOLA

È importante mangiare 
un po’ di tutto, ma altrettanto
importante è non esagerare,

soprattutto con dolci e 
alimenti pieni di conservanti.
Per mantenerci in buona salute
è necessario mangiare solo 
ciò che ci serve per vivere. 
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In ordine Occhio all’ortografia!

Completa con a, ha, o, ho, anno, hanno, ai, hai.

Colora di rosso le parole sbagliate, poi riscrivile in modo corretto.Nel villaggio turistico qualcuno si è divertito a scombinare le insegne. Riscrivi gli slogan
nel modo corretto e ricorda che le parole di ogni cartello devono essere scritte rispet-
tando l’ordine alfabetico.

Completa ogni cartello con tre parole che rispettino l’ordine alfabetico.

obiettivo di ripasso: consolidare la conoscenza dell’alfabeto. obiettivo di ripasso: conoscere e utilizzare correttamente le convenzioni ortografiche.

A 

A 

A 

•  

•  

•  

•  

Pa 

Pa 

Pa 

Car 

Car 

Car 

carabignieri conchiglia acua mosche celo

conilio lanpone raniatela banbino conputer

magi scenziato ombrello quore pesce

• Vado casa presto.

• visto il film da solo?

• Mio fratello la febbre.

• L’ prossimo andrò a nuoto.

• Dania compra un regalo nonni.

• I Rossi avuto un bambino.

• Linda molto caldo.

• Io paura del mare mosso.

• Vuoi un succo una bibita gassata?

• Quest’ vinceremo il campionato!

te

per

Bibita 

omag-

Zanzibar!

Benvenuti

villaggio

nel

in
Canoenoleggio!

sub
Ingresso
scuola
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Giochi di numeri
Per ogni numero, cerchia la cifra che vale di più. Componi poi il
numero come nell’esempio.

1000
Completa le addizioni in modo che il risultato sia 1 000.

obiettivo di ripasso: conoscere, confrontare e riordinare numeri. obiettivo di ripasso: conoscere i numeri fino e oltre 1000.

4 da 3 u 1 h

6 h 2 u 9 da

3 u 5 da 1 h

143

Scomponi i numeri dati e ricomponili in modo diverso per ottenere
un numero maggiore, come nell'esempio.

5 h 6 da 8 u

7 u 8 da 9 h

4 u 2 h 8 da

Scomponi i numeri dati e ricomponili in modo diverso per ottenere
un numero minore, come nell'esempio.

Numera per 7 a partire da 42 fino a 140.

•  42  

   

•  99  

        

Numera per 9 a partire da 99 fino a 225.

231 

156 

361 

2 h 3 da 1 u 321 416 

180 

793 

218 

326 

841 

1 h 2 da 8 u 735

615

980

340 + = 1 000

100 + = 1 000

429 + = 1 000

544 + = 1 000

623 + = 1 000

869 + = 1 000

980 + = 1 000

308 + = 1 000

299 + = 1 000

359 + = 1 000

122 + = 1 000

982 + = 1 000

Completa le sottrazioni in modo che il risultato sia 1 000.

Rappresenta sull'abaco i numeri dati.

1 8 7 2 1 7 2 6

1 4 5 5 1 9 4 8

dah uK dah uK

dah uK dah uK

128

1 789 – = 1 000

1 239 – = 1 000

1 456 – = 1 000

1 971 – = 1 000

1 038 – = 1 000

1 666 – = 1 000

1 375 – = 1 000

1 211 – = 1 000

1 100 – = 1 000

1 259 – = 1 000

1 856 – = 1 000

1 425 – = 1 000
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Lo scienziato e i suoi strumenti

obiettivo di ripasso: conoscere e distinguere alcune branche delle scienze e gli studiosi.

Leggi le definizioni e collegale allo scienziato cui si riferiscono. 

Cerchia solo gli strumenti utilizzati dagli scienziati in evidenza.

biologo

fisico

astronomo

chimico

biologo fisico astronomo chimico

studia la composizione, la

struttura e la trasformazione

degli elementi 

si occupa degli esseri viventi,

animali e vegetali

studia i fenomeni naturali 

e descrive le leggi che 

li governano

studia le stelle e i pianeti

Il metodo scientifico

obiettivo di ripasso: conoscere e utilizzare il metodo scientifico.

Ordina le fasi del metodo scientifico numerandole da 1 a 4.

Partendo dalla problematica proposta, completa le varie fasi del diagramma di flusso,
seguendo il metodo scientifico.

Lo scienziato formula una o più ipotesi.

Lo scienziato si pone una domanda osservando un fenomeno.

Lo scienziato formula una conclusione.

Lo scienziato verifica la sua ipotesi attraverso uno o più esperimenti.

La piantina è secca
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Elementi naturali e antropici
Osserva l’immagine e scrivi negli appositi spazi il nome dei vari elementi, scegliendo tra
quelli proposti. Poi colora di verde le caselle degli elementi naturali, di rosso quelle degli
elementi antropici.

Elenca gli elementi antropici e naturali che vedi affacciandoti da una finestra di casa tua.

Il mare e la costa
Osserva l’immagine, riconosci i vari elementi e trascrivi nel cerchietto il numero corri-
spondente al nome. Poi associa ogni nome alla propria definizione riscrivendo lo stesso
numero, come nell’esempio.

obiettivo di ripasso: conoscere e classificare gli elementi naturali e antropici. obiettivo di ripasso: conoscere gli elementi del paesaggio marino.

• elementi naturali: 

• elementi antropici: 

1. CoSTA

2. ARCIPeLAGo

3. PRoMonToRIo

4. GoLfo

5. ISoLA

6. BAIA

7. PoRTo

8. SPIAGGIA

Tratto marino circondato da tre lati di terraferma.

Piccola rientranza della costa.

Territorio completamente circondato dal mare.

Linea di confine tra la terra e l'acqua.

Gruppo di isole.

Struttura artificiale posta sul litorale marittimo.

Area costiera sabbiosa.

Sporgenza della costa che si protende nel mare, montuosa e con sponde scoscese.

strada • cascata • collina • galleria • bosco • fiume • ponte • paese

1

1



Alla periferia brontolavano le 

fabbriche; per le strade rombava-

no le auto, i furgoni, gli autobus, le 

motociclette e i motocicli; nei 

mercati i venditori esaltavano le loro

merci; nelle case televisori, radio, 

giradischi urlavano a squarciagola; dai 

cantieri si levavano ondate di rumori…

Tuuuh! Bang! Crack! Tzuun! frr!

Dlon!; stridevano le sirene delle

auto della polizia, strombazzavano

gli altoparlanti delle vetture 

pubblicitarie. Ma un giorno il signor

Silenzio non ne poté più.

Proprio lui, il signor Silenzio con l’esse maiuscola: un signore

timido, delicato, con un candido manto trasparente. 

In tutta la città non c’era ormai un angolo dove le sue orec-

chie ultrasensibili non fossero martoriate da quella tortura.

Sperando di trovare un po’ di pace, cercò riparo in cam-

pagna: ma ecco arrivare mietitrici e trattori strepitanti, e

orde di cacciatori con i loro fucili assordanti. 

era un’autentica persecuzione: possibile che nessuno

avesse più rispetto per lui? fuggì di qui, fuggì di là, il

Signor Silenzio si ritrovò al Polo nord. faceva freddo,

ma in quel deserto ghiacciato poteva stare in pace, 

lontano da ogni rumore.

M. Argilli, Il gioco delle cose, Bompiani

1211

IL SIGNOR SILENZIO

Osserva le immagini e segna con
X le situazioni dannose per il
nostro udito.

ANCHE IL RUMORE È DANNOSO 
PER LA NOSTRA SALUTE

L’inquinamento acustico, 
nella nostra società, 

è molto diffuso. 
Siamo talmente abituati 

ai rumori che spesso non ce ne
rendiamo nemmeno conto,

ma con il passare del tempo
può essere molto pericoloso 

per la nostra salute, 
oltre che fastidioso. 

Evita di ascoltare la musica 
a tutto volume e di gridare,
le tue orecchie e i tuoi vicini 

te ne saranno grati.
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E/è
Osserva i disegni e scrivi una frase per ciascuno di essi, come nell’esempio.

Completa le espressioni con è oppure e.

obiettivo di ripasso: discriminare e usare correttamente e/è. obiettivo di ripasso: usare correttamente le espressioni verbali c’è/ci sono.

• Guarda impara.

• meraviglioso!

• Pensa rifletti.

• difficile.

• Lava asciuga.

• Dorme sogna.

• non felice.

• Destra sinistra.

• Avanti dietro.

• Dov’ ? 

C’è, ci sono, c’era, c’erano

Completa con: c’è, ci sono, c’era, c’erano.

Completa con c'era, c'erano. 

Il bicchiere è di vetro

e si trova sul tavolo.

• In passato la macchina da scrivere, oggi il computer. 

• In passato le torce, oggi le lampadine. 

• In passato la carrozza, oggi l’automobile.

• In passato la clessidra, oggi l’orologio. 

• In passato i treni a vapore, oggi i treni elettrici. 

• In passato l’abaco, oggi la calcolatrice. 

• In passato penna e calamaio, oggi le penne a sfera.

nella spiaggia di S. nicola

prima il bar, ora

gli ombrelloni e 

al posto dei sassi 

la sabbia.

Adesso sulla cima del monte

una baita e

pochi alberi;

prima tantissimi

fiori e un laghetto. nella città le strade,

le auto e adesso

un museo di

scienze naturali dove prima

una grande fontana.

Completa con c'era, c'è oppure con c'erano, ci sono.

• Ieri, in tv, il mio telefilm preferito.

• Al supermercato stamattina molte persone.

• anche lui alla festa del mese scorso?

• fino a ieri, in quel negozio, gli sconti.

• Sul cartello scritto proprio così!
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Maschili e femminili

obiettivo di ripasso: conoscere e usare nomi maschili e femminili.

Collega ogni nome comune al nome proprio corrispondente. Poi scrivi un altro nome
proprio adatto. Segui l’esempio.

Colora di blu i nomi maschili e di rosa quelli femminili.

Scrivi una frase con ognuno dei seguenti nomi.

Cerca nel cruciverba tutti i nomi propri nascosti in orizzontale. Poi per ognuno scrivi il
nome comune cui si riferiscono.

Comuni e propri

obiettivo di ripasso: conoscere e usare nomi comuni e propri.

bambino

città

pappagallo

fiume

cane

zia

vulcano

squadra

Juventus

Coco

Valerio

Po

Vesuvio

Anna

fido

Bologna

canotto sabbia gelato Luca

Chiara evidenziatore pizza lisca

sole Roma campana Arno

• il collo    

• la colla   

• il posto  

• la posta

• il foglio   

• la foglia  

• il filo       

• la fila      

• il porto   

• la porta 

G I U L I A R C n Y n S

R A S I C I L I A G C U

W I T A L I A J H S Y V

C Z X n U M B e R T o M

f e R R A R I S R T f G

n U Z S D U M B o P Q W

Z f V e S U V I o G D o

f I D o X U J H S W V L

Pippo
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Parallele, perpendicolari e incidenti
Osserva le rette e scrivi se sono parallele, perpendicolari o incidenti.

Per ogni linea, disegnane un'altra nella posizione richiesta.

obiettivo di ripasso: riconoscere, classificare e rappresentare le linee. obiettivo di ripasso:  classificare e rappresentare linee parallele, perpendicolari e incidenti.

Linee di ogni genere
Colora le linee rispettando la legenda.

Per ogni linea, segna con X la denominazione corretta.

linea spezzata aperta

linea spezzata chiusa

linea curva aperta

linea curva chiusa

linea mista aperta

linea mista chiusa

linea retta

linea curva

linea verticale

linea orizzontale

linea verticale

linea orizzontale

linea orizzontale

linea obliqua

Traccia una parallela 
alla linea data.

Traccia una perpendicolare
alla linea data.

Traccia una incidente 
alla linea data.
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Calcola le addizioni in colonna.

Addizioni fino a 9999Addizioni fino a 999
Calcola le addizioni in colonna.

obiettivo di ripasso: eseguire addizioni fino a 999. obiettivo di ripasso: eseguire addizioni fino a 9999.

287 + 569 = 

+

=

+

=

852 + 111 = 

+

=

350 + 254 = 

+

=

632 + 286 = 

+

=

577 + 321 = 

+

=

364 + 600 = 

+

=

135 + 174 = 

+

=

263 + 289 = 

+

=

599 + 366 = 

+

=

3 654 + 1 478 = 

+

=

7 458 + 1 446 = 

+

=

6 000 + 2 987 = 

+

=

8 745 + 1 223 = 

+

=

4 523 + 5 214 = 

+

=

8 415 + 1 036 = 

+

=

5 352 + 2 541 = 

+

=

3 654 + 4 111 = 

+

=

5 577 + 4 113 = 
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La nascita della Terra La nascita della vita
Osserva le immagini e completa le didascalie inserendo al posto giusto le parole
proposte.

Per ogni affermazione, colora la scelta corretta.

Disponi in ordine cronologico lo sviluppo degli esseri viventi elencati, numerando da 1 a 7.

obiettivo di ripasso: conoscere le fasi dello sviluppo della Terra. obiettivo di ripasso: conoscere l’evoluzione degli esseri viventi.

piogge • esterna • palla di fuoco • gas • mari • crosta terrestre • vulcani • oceani

• e vapori si condensarono, provocando molto violente che

   diedero origine a e .

• In principio la Terra era una .

• La palla si raffreddò nella superficie . Dalle spaccature della 

, iniziò ad uscire materia incandescente. nacquero così i .

• Le prime forme di vita comparvero

• I primi animali a svilupparsi furono

• Dai pesci si svilupparono

sulla terra nell’acqua le alghe i batteri

i pesci i dinosauri animali vegetali

i rettili gli anfibi rettili e anfibi uccelli e mammiferi

• I primi organismi furono

• Le ultime specie a svilupparsi furono

• I primi esseri viventi sulla terraferma furono

rettili

uccelli

pesci

invertebrati

organismi uncellulari

mammiferi

anfibi



Un giorno in pieno agosto, Pamela se ne

stava a giocare sotto l’ombrellone, quando

arrivò un gigante che si fermò proprio lì

davanti a lei.

Sollevò la testa piano piano: prima vide

due piedi neri grandi e calmi come due

cani seduti; sopra di quelli cominciava

un bel vestito, che saliva nel cielo con

tutti i colori del mondo; più su ancora

due lunghe braccia imbandierate; e più

su ancora, proprio in cima contro il

sole, una testa con sette cappelli uno

sull’altro.

– Ciao amigo, comprare? – disse il Gigante, 

poggiando sulla sabbia un teatrino. era una specie di vassoio

messo in piedi, tutto diviso a ripianini e scaffaletti, dove al sole

luccicavano parecchie meraviglie: specchietti, collane e 

ventagli, occhiali, cerchietti e pendagli, portachiavi, 

cassette, orologi, tatuaggi e orecchini.

– Sì grazie! – disse Pamela, indicando non sapeva 

bene cosa.

– no grazie! – disse la mamma un po’ scontrosa.

Il Gigante stava chino e non parlava, le mani cariche di

veli colorati, uno sopra l’altro. Poi il Gigante elegante si

alzò, sorrise, disse di nuovo: – Ciao amigo!

Raccolse il teatrino e se ne andò.

Riad. da B. Tognolini, Sentieri di conchiglia, fatatrac

2423

AMIGO, COMPRARE? 

Rispondi alle domande.

È importante rispettare 
gli altri, non esitare mai.
Non avere paura di chi 

è diverso da te, 
perché siamo tutti diversi

nel mondo, anche i tuoi genitori
o i tuoi amici.

Nessuno è migliore di altri,
Siamo tutti uguali.

• Chi è il «Gigante» davanti a Pamela?

• In che cosa si differenzia l’atteggiamento

di Pamela da quello di sua madre?

• Hai mai incontrato un «Gigante» come 

quello descritto?

• Come si comportano, secondo te, le 

altre persone con i «Giganti»?

RISPETTA GLI ALTRI
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Risolvi i seguenti problemi calcolando in riga e in colonna.

Problemi con l’addizione

Osserva ogni bambino e la propria altezza, poi completa le affermazioni.

Il più alto è…

obiettivo di ripasso: risolvere situazioni problematiche con l’operazione di addizione. obiettivo di ripasso: riconoscere e rappresentare relazioni.

nel campeggio sono presenti 65

tende, 87 roulotte e 152 camper.

Quanti elementi ci sono in totale?

operazione:

= 

Risposta: 

Claudio

150 cm

Daniele

142 cm

Simona

144 cm

Marta

127 cm

Marco

138 cm

nel frutteto ci sono 28 peschi, 46

albicocchi e 91 prugni. Quanti

alberi ci sono in totale?

operazione:

= 

Risposta: • Simona è più alta di     

• Daniele è meno alto di 

   ma più alto di              

• Claudio è più alto di     

• Simona è meno alta di 

• Marco è più alto di       

ma meno alto di          

• Marta è meno alta di    

+

+

=

+

+

=

+

+

=

Numera da 1 a 5 i seguenti animali a partire dal più basso. 

dah u

dah u

dah u

gatto serpente elefante giraffa cavallo

Per l’escursione alla grotta par-

tono tre battelli. Il primo contiene

65 persone, il secondo 130 e il

terzo 91. Quante persone visitano

la grotta?

operazione:

= 

Risposta: 
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obiettivo di ripasso: conoscere la catena alimentare e i consumatori.

La catena alimentare
Completa le definizioni inserendo al posto giusto le parole elencate.

Per ogni ambiente, definisci la catena alimentare numerando le immagini da 1 a 4.

• I sono organismi 

  capaci di produrre autonomamente riserve alimentari.

• I sono gli animali che 

  si nutrono di vegetali (erbivori).

• I sono gli animali che 

  si nutrono di erbivori.

• I sono organismi che 

   decompongono i resti animali e vegetali trasformandoli

  in sostanze riutilizzabili dai produttori.

VERTEBRATI

INVERTEBRATI

obiettivo di ripasso: riconoscere le differenze fra vertebrati e invertebrati.

Vertebrati e invertebrati
Osserva i disegni e inserisci il nome al posto giusto nella tabella. Poi completa le
definizioni scrivendo le caratteristiche principali delle due categorie.

• I vertebrati sono animali che 

  

  

• Gli invertebrati sono animali che 

  

  

decompositori • consumatori primari • produttori • consumatori secondari
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obiettivo di ripasso: eseguire sottrazioni fino a 999. obiettivo di ripasso: eseguire sottrazioni fino a 9999.

Calcola le sottrazioni in colonna.

Sottrazioni fino a 999
Calcola le sottrazioni in colonna.

Sottrazioni fino a 9999

–

=

856 – 687 = 

–

=

741 – 685 = 

–

=

812 – 703 = 

–

=

974 – 369 = 

–

=

639 – 214 = 

–

=

453 – 332 = 

–

=

475 – 258 = 

–

=

547 – 499 = 

–

=

569 – 178 = 

–

=

8 563 – 4 674 = 

–

=

4 877 – 3 145 = 

–

=

9 111 – 7 744 = 

–

=

9 631 – 8 489 = 

–

=

7 847 – 5 899 = 

–

=

5 574 – 3 601 = 

–

=

6 321 – 2 557 = 

–

=

2 745 – 1 688 = 

–

=

7 003 – 6 250 = 
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Il fiume Il lago

Collega ogni tipologia di lago alla spiegazione della propria origine.

Nomina le varie tipologie di laghi, scegliendo tra le alternative elencate.

obiettivo di ripasso: conoscere i termini specifici inerenti all’idrografia. obiettivo di ripasso: conoscere i termini specifici inerenti all’idrografia.

Completa il testo con i termini adatti, scegliendo tra quelli proposti.

Il fiume è un corso d’acqua che scorre in un letto, detto anche . 

Tutti i fiumi nascono in , alcuni dai (nelle

parti più basse dove il ghiaccio si scioglie), altri direttamente dalle .

Il fiume inizia la sua corsa come poi, mano a mano che

scende, aumenta la sua portata e la sua velocità trasformandosi in un

che trascina con sé di vario

genere e dimensioni (pietre, legna, fango, sabbia).

Lungo il suo percorso, il fiume si ingrossa raccoglien-

do le acque di altri fiumi detti

che si uniscono ad esso.

I fiumi hanno un corso più o meno lungo,

caratterizzato da e

meandri, ossia delle curve che essi formano

scorrendo.

I fiumi possono sfociare in un altro

, in un ,

o direttamente nel mare.

La foce è definita a

quando i detriti trasportati si accumulano

formando alcune diramazioni; a

quando i detriti sono

spazzati dalla forza dell’acqua assumendo

una forma a imbuto.

ghiacciai • detriti • torrente • alveo • anse • montagna • estuario • ruscello •
fiume • sorgenti • affluenti • lago • delta

lago glaciale • lago vulcanico • lago costiero • lago di sbarramento

1. lago glaciale  3. lago costiero

occupa il cratere di un vulcano spento e

ha pertanto forma circolare. 

è alimentato dalla pioggia.

è un tratto di mare chiuso da una lingua

di sabbia trasportata e depositata dalle

onde.

occupa gli avvallamenti scavati dai

ghiacciai e ha forma allungata.

Ha origine da una frana che ha interrotto

il corso di un fiume sbarrando una valle.

ne fa parte anche il lago artificiale creato

dall’uomo con le dighe.

2. lago vulcanico 4. lago di sbarramento



– Guarda mamma, vieni alla finestra! In giardi-

no ci sono tante piccole stelle che volano! –

gridò Mariella con entusiasmo.

– non sono stelle. Sono animaletti luminosi

– spiegò la mamma. – Si vedono sempre

nelle sere d’estate. Si chiamano lucciole.

Mariella prese un barattolo di vetro e

scese tutta contenta in giardino. Dopo un 

po’ tornò in casa: – Mamma, mamma, ho

preso una lucciola e l’ho messa in questo

barattolo! Stasera la terrò sul comodino e

mi farà luce tutta la notte!

– Lo credi davvero? non vedi che non è

più luminosa? 

Mariella guardò il barattolo e non vide nem-

meno un filo di luce.

– oh, mamma, è morta? – gridò Mariella.

– no, non può essere già morta. C’è abbastanza aria, per una

lucciola, dentro quel barattolo… Ma morirà se ce la lascerai.

– Perché non fa luce, allora?

– Perché è triste e si sente prigioniera. Che cosa faresti tu, se ti chiu-

dessero in un barattolo?

Mariella andò alla finestra e aprì il barattolo. La lucciola fuggì via, con

un guizzo di luce. Mariella si strinse alla mamma. 

– è felice, ora?

– Sì, certo: è stata una brutta avventura, ma è finita bene.

Riad. da S. Carnevali Rocca, I cioccolatini, e. elle
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LA LUCCIOLA

Rispondi alle domande.

Tutti gli animali,
anche i più piccoli, 

hanno diritto di vivere e 
stare bene. Rispettali sempre.

• Come ti comporti con gli animali? 

• Li rispetti tutti, anche i più piccoli?

• Perché bisogna rispettare gli animali?

• Ti è mai capitato di vedere qualcuno

   maltrattare degli animali? Cosa hai 

   provato, o cosa proveresti?

RISPETTA GLI ANIMALI
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obiettivo di ripasso: conoscere e usare correttamente gli aggettivi al grado comparativo.

Il comparativo

Osserva le immagini e completa con il comparativo adatto.

obiettivo di ripasso: conoscere e usare correttamente gli aggettivi al grado superlativo.

Il superlativo

Completa con gli aggettivi qualificativi di grado superlativo
assoluto appropriato.

• Dopo la lezione in palestra mi sento .

• La torta della nonna è davvero .

• Il collo della giraffa è .

• Questo videogioco è .

• Il cantante del gruppo è .

• Il suo è un cane .

Colora soltanto i pesci con gli aggettivi qualificativi di grado superlativo relativo.

Inventa una frase con un aggettivo qualificativo di grado superlativo relativo e una con il
superlativo assoluto.

IL PIù VeLoCe

IL Meno AGILe
LA PIù eDUCATA

I PIù SConTRoSI
Le Meno PAURoSe

Per ogni coppia di nomi, scrivi una frase utilizzando un comparativo adatto.

aereo - nave

collina - montagna

penna - matita

orso - scoiattolo

leone - gazzella

• Paolo è 

di Claudio.

• L’elefante è 

del cane.

• La moto è  

della macchina.

• Silvia è 

di elisa.

DoLCISSIMo
Meno SCURo DI

PICCoLo PICCoLo

IL PeGGIoRe

STRAfeLICe

SUPeRConTenTA MoLTo Bene

PIù PReZIoSo DI
• 

• 

• 

• 

• 

• 

  

• 
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Colora di rosso i poligoni e di verde i non poligoni. 

Nelle seguenti figure ripassa con il blu il confine, poi colora di rosso la regione interna
e di verde la regione esterna.

I poligoni Gli angoli
In ogni poligono, evidenzia gli angoli come nell’esempio.

obiettivo di ripasso: riconoscere i poligoni. obiettivo di ripasso: individuare e riconosere gli angoli dei poligoni.

Osserva e colora gli angoli rispettando la legenda.

angoli piatti angoli acuti angoli ottusi angoli retti



Luca va spesso a giocare al parco con la

sua bicicletta nuova.

Il parco non è lontano da casa, ma la

mamma è sempre preoccupata perché

Luca deve percorrere una via trafficata.

ogni volta gli dice: – Stai attento per stra-

da mi raccomando! Mettiti il caschetto e

vai piano!

Ma il bambino la rassicura: 

– A scuola la maestra ci ha insegnato

come si devono comportare i ciclisti: non

vado senza mani, non impenno con la

bici, non faccio lo slalom fra le auto, non

do passaggi agli amici e non appendo

nulla di pesante al manubrio! Ti prometto

che starò attento ai cartelli stradali e che

andrò piano! Dai, fidati, mamma!

La mamma gli sorride e gli fa una carezza.

Il suo bambino è proprio un ometto

responsabile!

Riad. da Progetto espe.Ri.A, Amici a Verdebosco, De Agostini

39 40

Osserva le immagini e scrivi per-
chè il comportamento del ragaz-
zo è sbagliato.

LA STRADA È UN LUOGO PERICOLOSO,
FAI ATTENZIONE!

Quando vai in giro in bicicletta, 
occorre seguire alcune regole

fondamentali per girare 
in sicurezza:

- stai sul margine destro
della strada;

- rispetta i segnali stradali e 
le precedenze;

- non distrarti e presta attenzione 
al traffico e ai pedoni.

UN GIRO IN BICI
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Verbi

Leggi il brano e sottolinea i verbi.

Scrivi due verbi adatti per ogni
nome, come nell’esempio.

obiettivo di ripasso: conoscere la funzione del verbo.

Passato, presente e futuro

Inserisci i verbi nella tabella corretta.

Completa la tabella coniugando il verbo nei tre tempi, come nell’esempio.

obiettivo di ripasso: discriminare i tempi del verbo.

IL PeSCe e LA MoSCA

Un pesce rosso viveva felice nel suo vaso di vetro. 

Un giorno, mentre nuotava, si fermò di colpo: sul vetro

c’era una cosa scura e orribile.

“Che cosa sarà mai? Può essere solo un mostro…”

pensò il pesce e si spostò il più lontano possibile. 

La cosa nera ferma all’esterno del vaso era una

mosca.

Intanto l’insetto, che non aveva mai visto un pesce

rosso, pensava: “Che mostro rosso! è orrendo!”.

e, per non correre pericolo, volò a posarsi sul muro.

da Come una fiaba, Signorelli editore

Scrivi un nome adatto per ogni
verbo.

• scalda     

• squilla      

• ruggisce  

• scappa    

• segna      

• vince        

• insegna    

• legge       

PALLA

rotola

rimbalza

MARINAIO

FORNAIO PECORA

NONNA GATTO

PASSATO

VERBO PASSATO PRESENTE FUTURO

PRESENTE FUTURO

correvano • ho guardato • vincerai • curava • piange • nuotiamo • pescavate • strapperete •

guidano • saluterò • comunica • vedranno • ha telefonato • andiamo • leggerà

io     

tu    

egli  

noi   

voi   

essi 

sollevare

tagliare

cadere

capire

fingere

colpire

io    

tu    

egli  

noi  

voi   

essi

io    

tu    

egli  

noi  

voi   

essi

sollevavo sollevo solleverò
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obiettivo di ripasso: conoscere e usare correttamente le persone del verbo.

Le persone del verbo

Collega ogni verbo alla persona corrispondente.

Sottolinea i pronomi personali presenti nelle frasi.

Completa i fumetti con: io, tu, egli, noi, voi, essi.

obiettivo di ripasso: conoscere e classificare i verbi nelle tre coniugazioni.

Le tre coniugazioni

Leggi il brano e sottolinea i verbi, poi trascrivili nella tabella, al posto giusto, come
nell’esempio.

scriveva

rispetterò

abbiamo preferito

domandate

avevano sentito

hai dormito

telefoni

scavalcavano

immaginavate

comprerà

cadremo

pensai

io

tu

egli

noi

voi

essi

ho 20 figurine,
quante ne hai? 

è già in acqua, vi 
tuffate anche ?

si stanno divertendo,
andiamo anche !

• Io vedo che voi siete distratti.

• egli dice che tu non sei stato sincero.

• noi abbiamo fame!

• essi sono molto simpatici.

• noi mangiamo al ristorante, e voi?

• Tu pensa a fare bene il tuo lavoro.

• Io andrò al cinema, tu vuoi venire?

• egli ha spesso la testa tra le nuvole.

Un bizzarro signore arrivò sulla spiaggia con il suo

ombrellone, ma non trovando un posto dove inserirsi,

aprì l’ombrellone: esso si sollevò in aria e si collocò

proprio in riva al mare, a due o tre metri sopra la

punta degli altri ombrelloni.

Lo strano signore aprì la sedia a sdraio: anche

quella galleggiava per aria e si posizionò proprio

di fianco all’ombrellone. Il signore prese un libro,

si distese e iniziò a leggere. La gente, sulle

prime, non lo notò nemmeno. 

A un tratto però una signora sentì qualcosa cadere

sul suo ombrellone. Pensò ad un pallone e uscì per

sgridare i bambini. Ma al posto del pallone trovò un

libro: era caduto dalle mani dello strano signore che

stava sopra la sua testa. 

Al tramonto lo strano signore scese dalla sdraio e atterrò

vicino alla sua motocicletta; salì in sella e se ne andò.

Riad. da G. Rodari, Favole al telefono, einaudi

arrivare, trovare

-ARE -ERE -IRE
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Completa le figure disegnando la parte simmetrica corrispondente.

Traccia la linea di simmetria solo dove possibile.

Simmetrie
Calcola le moltiplicazioni in colonna e trascrivi il risultato in riga.

Moltiplichiamo con una cifra

obiettivo di ripasso: operare con la simmetria. obiettivo di ripasso: eseguire moltiplicazioni con una cifra.

x

=

65 x 9 = 

x

=

412 x 3 = 

x

=

975 x 7 = 

x

=

87 x 4 = 

x

=

874 x 8 = 

x

=

3 852 x 2 = 

x

=

362 x 5 = 

x

=

641 x 2 = 

x

=

1 726 x 4 = 



A scuola non sono un granché: quan-

do devo scrivere, non so mai cosa

dire, faccio fatica a capire la mate-

matica e, per quando mi sforzi, i miei

risultati non sono mai brillanti. 

Ma quando gioco a calcio... sono

davvero un campione!

A giocare mi ha insegnato mio

papà, ma da due anni mi sono

iscritto alla scuola di calcio del mio

paese. 

Gli allenamenti sono duri e torno a

casa distrutto: ci si allena anche

sotto l’acqua o quando c’è tanta neb-

bia che quasi non vedi il pallone.

Ma più di tutto mi diverto quando si

disputano le partite con le altre squadre.

Io gioco all’attacco e segno molti goal.

Il pubblico mi applaude e mio papà grida il mio

nome per incitarmi. Con i compagni di squadra mi trovo bene

e il nostro allenatore ci ha insegnato che dobbiamo giocare tutti,

anche i meno bravi, e che non dobbiamo prendercela troppo quan-

do perdiamo. naturalmente mi piace vincere, ma so che non importa

se si perde quando ci si è impegnati dando il meglio di se stessi. Mi

dispiace molto vedere che allo stadio capitano spesso cose terribili: a

noi insegnano che dobbiamo rispettare i compagni, ma anche l’arbitro

e gli avversari. Che gioco è altrimenti?

Riad. da Progetto espe.Ri.A, Amici a Verdebosco, De Agostini
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Tu pratichi uno sport? 
Racconta la tua esperienza dello
sport che pratichi o che vorresti
praticare.

LO SPORT È IMPORTANTE E 
DIVERTENTELA MIA PASSIONE

• Lo sport che preferisco è…

Lo sport di gruppo è divertente,
aiuta a socializzare e insegna

l’importanza di “lavorare” insieme
ad altri bambini per raggiungere

un obiettivo comune.
Ricordati però di rispettare 

sempre l’avversario.
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Completa inserendo al posto giusto le parole: peso lordo, peso netto e tara.

Completa la tabella.

Peso lordo, netto, tara

obiettivo di ripasso: comprendere i concetti di peso lordo, netto e tara.

Collega i borsellini al valore corrispondente.

L’euro

obiettivo di ripasso: conoscere il valore dell’euro.

Completa con le cifre corrette.

1 euro = 

200 euro =

5 euro = 

50 centesimi =

20 euro =

50 euro =

20 centesimi =

80 euro =

500 euro =

100 euro =

monete da 10 centesimi

banconote da 50 euro

monete da 1 euro

monete da 1 centesimo

banconote da 5 euro

banconote da 10 euro

monete da 2 centesimi

banconote da 20 euro

monete da 2 euro

monete da 50 centesimi

PESO LORDO PESO NETTO TARA

700 g 650 g

88 g 25 g

500 g 15 g

36 kg 25 kg

4 kg 1 kg

120 63 240 41 9 152 15 85
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Il suolo

Leggi le definizioni e scegli per ognuna lo strato di terreno cui si riferisce.

Segna con X le affermazioni corrette.

obiettivo di ripasso: riconoscere gli strati del suolo.

è la parte più fertile del

terreno, formata dalla

decomposizione di

vegetali e resti animali.

è lo strato composto da

rocce sgretolate.

è lo strato in cui gli alberi

affondano le radici.

Il terreno è un miscuglio di elementi diversi.

Il terreno contiene aria.

nel terreno non c’è acqua.

nel terreno vivono vegetali ma non animali.

Il terreno nutre le piante.

nel terreno nascono e si sviluppano i batteri.

argilla e sabbia • humus • roccia madre • strato erboso

è lo strato più superficiale

del terreno, composto da

foglie secche, pezzi di

corteccia, rametti ed

escrementi di animali.

ScienzeScienze
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Come si nutre la pianta

Collega ogni elemento presente nella pianta con la giusta definizione.

Ordina, numerando da 1 a 6, le fasi della fotosintesi clorofilliana.

obiettivo di ripasso: conoscere come si nutrono i vegetali.

Con la luce del sole, i sali minerali si trasformano in zuccheri e le foglie rilasciano ossigeno.

Attraverso gli stomi, le foglie assorbono l’anidride carbonica presente nell’aria.

La linfa grezza viene a contatto con l’anidride carbonica e la clorofilla.

Attraverso i canali più esterni del fusto, la linfa elaborata viene distribuita in tutte le parti

della pianta per nutrirla.

Attraverso i canali più interni del fusto, la linfa grezza arriva alle foglie.

Attraverso le radici, la pianta assorbe la linfa grezza dal terreno.

clorofilla

linfa elabo-

stomi

linfa grezza

miscuglio di acqua e sali minerali

miscuglio di acqua, sali minerali e zuccheri

cellule che consentono lo scambio gassoso fra interno
ed esterno della pianta

è la sostanza che colora di verde le foglie assorbendo
l'energia dalla luce solare
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La montagna La collina

Osserva l’immagine e completa indicando le altitudini in cui vivono gli animali e le 
piante rappresentate.

Segna con X le attività che non procurano danni all’ambiente della montagna.

Collega ogni tipologia di collina alla spiegazione della propria origine.

Per ogni definizione, segna con una X gli elementi esatti.

aquila   

orso      

lupo      

quercia 

muschio  

volpe       

cinghiale  

pino         

scoiattolo     

stella alpina  

capriolo        

castagno      

fare escursioni

fare picnic

fotografare ambienti

accendere fuochi

cacciare

raccogliere fiori

raccogliere funghi

sciare

raccogliere castagne

•  Le coltivazioni più diffuse

   in collina sono:

la vite

l’ulivo

il riso

•  In una collina si possono 
   trovare:

terrazzamenti

caverne

mulattiere

•  Gli allevamenti più diffusi 

   sono quelli di:

bovini

 cervi

 ovini

obiettivo di ripasso: conoscere l’ambiente collina e le sue origini.obiettivo di ripasso: conoscere l’ambiente montagna.

600 m

1 000 m

2 000 m

3 000 m

1. colline tettoniche  3. colline vulcaniche

Sono formate dal corrugamento della

crosta terrestre e dal sollevamento del

fondo marino.

Sono  antiche montagne erose dagli

agenti atmosferici.

Sono costituite dai detriti accumulati a

valle dai ghiacciai.

Sono accumuli di eruzioni di antichi

vulcani che col tempo si sono ricoperti

di vegetazione.

2. colline moreniche 4. colline strutturali



C’era una volta una scatola di pasta di nome

Milla. Milla era triste perché sapeva che, una

volta consumati i maccheroni, lei sarebbe

stata gettata e avrebbe cessato di vivere.

Quel giorno era arrivato. La signora Maria

stava preparando il pranzo: prese Milla dalla

dispensa e, versata la pasta nell’acqua bol-

lente, la buttò in un sacco.

Milla, triste e rassegnata, si lasciò scivolare nel

sacco, ma nonostante fosse ormai arrivata sul

fondo non avvertiva nessun cattivo odore.

Decise così di riaprire gli occhi e si accorse che

intorno a lei c’erano solo altre scatole e giornali e

sacchetti di carta.

Un quotidiano, con l’aria molto saggia, le si avvicinò e le

disse: – è la prima volta che vieni riciclata, eh!?!

– Riciclata?!?

– Sì riciclata, trasformata, che ne so in un libro, in un quaderno o

in un’altra scatola.

– Vuoi dirmi che sarò trasformata in qualcos’altro e potrò rivivere

un’altra storia in un’altra forma?

– Certo – rispose il quotidiano.

e così fu. Milla fu utilizzata nella produzione di quaderni e se il tuo

quaderno è in carta riciclata, è possibile che un piccolo pezzettino di

lei sia ora in quelle pagine.

Riad. da n. Lorenzi, M. Bacci, Racconti dal Pozzo Incantato, Idea Libri
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Collega con una freccia ogni
rifiuto al contenitore appro-
priato.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI AIUTA IL PIANETA!LA SCATOLA MILLA 

L’inquinamento è uno 
dei problemi più grandi

del nostro pianeta:
ricordati sempre 
di contribuire a 

mantenerlo pulito.

PLASTICA

ORGANICO

   VETRO

   CARTA
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La pianura La città 

PIANURE DI SOLLEVAMENTO

PIANURE ALLUVIONALI

PIANURE VULCANICHE

Collega ogni tipologia di pianura con la spiegazione della propria origine. Osserva la piantina della città, poi completa la legenda scrivendo per ciascun elemento
il numero corrispondente.

Osserva le immagini e spiega, per ogni tipo di pianura, se e come l’uomo l’ha modificata
per adattarla alle proprie esigenze.

Si sono formate nei secoli con i

detriti trasportati dai fiumi.

Si sono formate dai depositi della

materia eruttata dai vulcani.

Si sono formate grazie al 

sollevamento dei fondali marini.

obiettivo di ripasso: conoscere l’ambiente pianura e le sue origini. obiettivo di ripasso: verificare la conoscenza dei punti di riferimento nella 
rappresentazione cartografica.

centro storico

periferia

aree verdi

piazza

municipio

stadio

zona industriale

chiesa

ospedale

1

5 7

2

2

4

9

8

3

6



– Dovresti saperlo che senza è pericoloso – brontolò

papà porgendomi l’odioso casco per la bici. 

Certo che lo sapevo. Lo sapevano anche i muri,

ormai. Che barba! 

Con quattro pedalate arrivai a casa di Sofia. 

Decidemmo di fare una gara di corsa lungo il 

perimetro del palazzo. Partimmo come frec-

ce, lei a destra e io a sinistra. Quando arrivam-

mo all’angolo di partenza ci scontrammo: io

andai a sbattere con la testa sullo spigolo del

muro. ero frastornata, mi girava tutto. Mi passai

la mano sulla testa per sentire se era spuntato

un bernoccolo... ehi, ma la mia mano era piena

di sangue!

Sofia si mise a strillare, mio padre corse subito,

mi mise in macchina e mi portò all’ospedale.

non avevo nessuna frattura cranica quindi,

ricucita la ferita mi rimandarono a casa.

– A che mi serve un casco per la bici – bisbigliai

salita in macchina – se poi batto la testa quando

vado a piedi?

Pensai che il giorno dopo sarei salita in bicicletta

solo con il casco. e che l’avrei indossato anche

a tavola, perché è sempre possibile cadere dalla

sedia. Pensa e ripensa, decisi che avrei messo il

casco anche per andare a dormire: la prudenza non è mai troppa.

Riad. da W. Hanel, Chiara l’ha scampata bella!, nord-Sud edizioni

MAI PIÙ SENZA CASCO

Colora di verde i quadratini corri-
spondenti alle regole da rispettare
quando si va in bici.

Stai sempre molto attento 
quando giochi con i tuoi amici 

e cerca di evitare giochi 
potenzialmente pericolosi... 
se gli adulti ti ripetono 

continuamente di non correre,
un motivo ci sarà.

LA SICUREZZA È
LA COSA PIÙ IMPORTANTE

è necessario indossare il

caschetto protettivo.

è necessario correre il più

velocemente possibile per

non impegnare la pista

ciclabile.

è necessario indicare con il

braccio quando si decide di

svoltare a destra o a sinistra.

è necessario non tenere le

mani sul manubrio quando

la strada è pianeggiante.

è necessario pedalare solo

sulla ruota posteriore se la

strada è pianeggiante.

è necessario fare attenzione

ai pedoni che attraversano

la pista ciclabile.
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L’ortografia

Osserva le figure e completa i suoni adatti scegliendo tra: chi, che, gn, gli, sci, sce, scie,
mp, mb, cu, qu, cqu, ghi, ghe.

Per ogni coppia di parole, scrivi una frase che le contenga entrambe.

Suoni difficili

con glia

dra

ca ana

nziato

mas ra

pi a

suba eo

oco

stre

coni o

bi a

stri

ba ola

adro

riffo

La morfologia

Analizza i nomi segnando con X le caselle appropriate.

Inserisci i seguenti nomi nelle caselle appropriate.

scatole

proprio comune singolare plurale maschile femminile

pattini

sole

Margherita

collo

obiettivo di ripasso: verificare le proprie capacità ortografiche per essere pronti alla      
quarta classe.

obiettivo di ripasso: verificare le proprie capacità morfologiche per essere pronti alla      
quarta classe.

Accento e apostrofo

Analisi del nome

Nomi generici, specifici e collettivi

NOMI GENERICI NOMI SPECIFICI NOMI COLLETTIVI

tulipano • mobili • biblioteca • fiori • truppa • fragola • pino • alberi • 

girasole • mazzo • uomini • stormo • animali • branco • ciurma

porto/portò

pero/però

luna/l’una

lago/l’ago
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1=1

La geometria La misura

Disegna un poligono e un non poligono. Calcola le equivalenze.

Colora nello stesso modo le misure equivalenti.

obiettivo di ripasso: verificare le proprie capacità geometriche per essere pronti alla      
quarta classe.

Collega ogni coppia di linee alla 
definizione corrispondente.

Ripassa di rosso i lati e colora di verde gli angoli.

Calcola il perimetro delle figure.

6 hm = 

50 dm = 

4 km = 

200 cm = 

m

mm

cm

m

  310   hl = 

  300 dal  = 

8500  ml  = 

  740   dl  = 

l
dl
cl
l

7 kg = 

400 hg = 

500 cg = 

6000 g = 

dag

g

dg

kg

Risolvi i problemi sul quaderno facendo attenzione alle equivalenze.

Corso Puccini è lungo 986 m ed è

600 dm più corto di Corso Matteotti.

Quant’è lungo Corso Matteotti?

Un contadino travasa una botte di

vino da 50 litri in bottiglie da 20 dl. 

Quante bottiglie riempie?

Un barattolo di gelato pesa 800 g.

Quanti hg pesano 10 confezioni uguali?
francesco abita a 5 km dalla spiaggia,

Laura a 3 000 m. Chi abita più vicino

alla spiaggia?

100 hg 3 dal

30 l

810 cm

81 000 dm

8 100 mm

25 000 dg

25 hg

250 g

300 ml

10 000 dg 

1 000 g 

obiettivo di ripasso: verificare le proprie capacità matematiche per essere pronti alla      
quarta classe.

Lati e angoli

Il perimetro

Poligoni e rette Equivalenze

Risolvere problemi

parallele

incidenti

perpendicolari

POLIGONO NON POLIGONO

1 2

3 4


