
Caro diario, ti scrivo in fretta perché tra poco dovrò andare in piscina e

poi a lezione d’inglese. Oggi a pranzo la mamma aveva preparato delle

cose strane: degli spaghetti che non erano di pasta e delle bistecche che

non erano di carne. Gli spaghetti erano di soia, mollicci e bianchi; la bistecca

invece era di seitan e aveva sapore di sughero. Poi c’era l’insalata ma,

almeno quella, era davvero fatta d’insalata. Io e papa ̀abbiamo cominciato

a fare delle smorfie mangiando e la mamma, che invece si aspettava un

complimento, ci guardava male. A un certo punto, sono stata anche

costretta a infilarmi un dito in bocca per staccare gli spaghetti dal palato

ed ero cosi ̀scocciata che mi è scappato da chiederle: 

– Mamma, non ne avevi di pasta normale?

Lei si è offesa. Ha detto che quello era un bel ringraziamento per

tutto il daffare che si dava per noi, che la soia è un prodotto naturale,

che il seitan è molto nutriente. Poi ha anche aggiunto che la cucina

macrobiotica fa bene alla salute ed è “gustosa”. 

Allora io e papà ci siamo messi a ridere. Farà anche bene, può darsi

che sia nutriente ma gustosa proprio no! 

La mamma voleva fare l’arrabbiata, ma ha cominciato a ridere anche

lei con noi e sembrava che tutti e tre non dovessimo smettere più. 

Poi ha tirato fuori dal frigo delle mozzarelle. 

– Esperimento fallito! – ha dichiarato, e tutti ci siamo divorati le mozza-

relle con l’insalata.

Più tardi, volevo aiutare la mamma. Così ho messo a mollo il bucato in una

bacinella con acqua e detersivo. Ma la schiuma ha cominciato a uscire dalla

bacinella e non sapevo come fare a fermarla. Dopo aver sciacquato tutto, ho

tirato fuori il bucato. Tutto era diventato di un bel rosa acceso, anche le mutande

del papà, perché avevo messo un paio di calzini rossi dentro la bacinella. La

mamma per fortuna ha detto che a tutti, prima o poi, capita di fallire qualche

esperimento. L’importante è non prendersela troppo, riderci sopra e riprovarci.

S. Bordiglioni, M. Badocco, Dal diario di una bambina troppo occupata, Einaudi scuola
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CIBI NUTRIENTI

Osserva i cibi e colora il pallino di
verde se pensi che il cibo sia sano e
nutriente, di rosso se pensi che il
cibo sia grasso.

Cerca sul dizionario il siginificato
del termine MACROBIOTICO.

MANGIARE BENE È 
IMPORTANTE

La cucina macrobiotica predilige
cibi biologici, integrali e 

non trattati industrialmente, 
oltre a particolari tipologie 
di cottura e preparazione. 
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C’era una volta, al limite di un bosco, un

piccolo paese. In fondo al paese c’era la

casa più piccola e più vecchia di tutte,

dove viveva una donna insieme alla sua

bambina.

Quando la mamma usciva per andare al

lavoro, la piccola badava al giardino,

toglieva le erbacce, bagnava l’orto e i

fiori. Dietro la casetta c’era un campo,

fatto di tanti piccoli appezzamenti,

dove d’estate era bello sentire il

fruscìo delle spighe di grano

sfiorate dal vento.

I nomi

Leggi e sottolinea tutti i nomi, poi analizzali sul tuo quaderno.

Scrivi in ogni sacco tre nomi con le caratteristiche richieste, come nell’esempio.

obiettivo di ripasso: conoscere e analizzare correttamente i nomi.

NOMI ASTRATTI FEMMINILI

NOMI PROPRI DI COSA

NOMI SINGOLARI DI ANIMALENOMI DERIVATI PLURALI

NOMI MASCHILI ALTERATI NOMI COLLETTIVI FEMMINILI

Punti di vista

Osserva l’immagine e inventa una storia raccontandola da due diversi punti di vista.

obiettivo di ripasso: comprendere i diversi punti di vista di una situazione.

PUNTO DI VISTA DELLA BAMBINA

PUNTO DI VISTA DELLA FARFALLA
felicità



   8  +   2  +   9   =  

 17  + 15  +   3   =  

 27  +   3  + 15  =  

 91  +   9  + 36  =  
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Le proprietà dell’addizione

Risolvi le addizioni applicando la proprietà commutativa, come nell’esempio. Esegui i passaggi e
i calcoli nello spazio a destra.

La proprietà della sottrazione

Completa la definizione di proprietà invariantiva. 

obiettivo di ripasso: operare con le proprietà dell’addizione. obiettivo di ripasso: operare con la proprietà della sottrazione.

Risolvi le addizioni applicando la proprietà associativa, come nell’esempio. Esegui i passaggi e
i calcoli nello spazio a destra.

Risolvi le addizioni applicando la proprietà dissociativa, come nell’esempio. 

La proprietà invariantiva della sottrazione dice che 

 125  +  231   =   

 506  +  342   =   

 187  +  443   =   

 258  +  468   =   

   84  +    25   =   

   91  +    19   =   

 140  +  270   =   

   27  +    33   =   

   86  +    34   =   

 320  +  180   =   

   85  –    25  =  

   41  –    21  =  

   97  –    57  =  

   66  –    19  =  

   44  –    28  =  

 344  –  288  =  

 469  –  301  =  

 896  –  156  =  

Risolvi le sottrazioni applicando la proprietà invariantiva, 
come nell’esempio. 

Risolvi le seguenti sottrazioni applicando la proprietà invariantiva. Segui l’esempio.

231 + 125 = 356

(8 + 2) + 9 = 10 + 9 = 19

(80 + 4) + (20 + 5) = (80 + 20) + (4 + 5) = 100 + 9 = 109

85 – 25 = (85 + 5) – (25 + 5) = 90 – 30 = 60   

93  – 18  = 

95  – 20  = 

+ 2 + 2

95  – 75  = 

90  – 70  = 

– 5 – 5

4 056 – 106  = 

– = – = 

– = – = – = – = 

8 753 – 1 002  = 

1 800 – 199  = 10 500 – 950  = 7 608 – 98  = 9 838  – 1 002  = 
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Classifichiamo i vertebrati

obiettivo di ripasso: conoscere i vertebrati e individuarne le caratteristiche.

Collega ogni animale al rispettivo gruppo d’appartenenza.

Collega ogni foto alla specie corrispondente.

Per ogni categoria, scrivi tre nomi di vertebrati.

Invertebrati di ogni specie

obiettivo di ripasso: conoscere gli invertebrati e individuarne caratteristiche.

Leggi le descrizioni e scrivi il nome di ogni specie raffigurata, scegliendo tra quelli proposti.

mammiferi rettili uccelli pesci anfibi

sono animali che vivono solita-

mente in acqua; il loro nome deri-

va dalla crosta che li avvolge.

sono animali che vivono in

acqua; sono muniti di tentacoli

che utilizzano per difendersi o

per attaccare.

sono animali che vivono in

acqua o sulla terraferma; il loro

corpo è molle e, a volte, è rico-

perto da un guscio o una con-

chiglia che li protegge.

sono animali che vivono sulla

terraferma; il loro corpo, formato

da anelli posti uno sull’altro, per-

mette loro di spostarsi accor-

ciandosi e distendendosi.

sono animali che vivono perlopiù

sulla terraferma; il loro corpo è

diviso in due, addome e cefalo-

torace (testa+torace). Talvolta

presentano delle pinze collegate

a ghiandole velenose.

sono animali che vivono sulla

terraferma; il loro corpo è diviso

in testa, addome e torace da cui

fuoriescono 6 zampe e quasi

sempre le ali.

sono animali che vivono in

acqua; il loro corpo può avere

varie forme: a stella, sferica,

appiattita o cilindrica.

sono animali che vivono in

acqua; una parte del loro corpo

è attaccata al fondale marino o a

una scogliera, l’altra fluttua nel-

l’acqua.

ovipari vivipari

carnivori erbivori onnivori

molluschi • poriferi • anellidi • echinodermi • aracnidi • insetti • celenterati • crostacei



GeografiaGeografia

9

GeografiaGeografia

10

Osserva la legenda e colora le zone climatiche dell’Italia in modo corretto.

Completa le definizioni con la giusta denominazione scegliendo tra quelle indicate.

Le Alpi e gli Appennini

Osserva la cartina e scrivi in ogni riquadro i nomi delle cime più alte per ogni settore.

Segna con X solo le affermazioni vere sugli Appennini.

obiettivo di ripasso: conoscere il clima e le zone climatiche in Italia. obiettivo di ripasso: conoscere i maggiori rilievi italiani.

Inverni freddi e estati calde.

Precipitazioni abbondanti al

nord in autunno e inverno.

Inverni freddi e nevosi, estati

calde e afose.

Inverni miti e estati calde e

ventilate.

Estati calde e inverni miti;

scarse precipitazioni.

Inverni miti e estati calde e

secche. Precipitazioni 

nevose in inverno.

Gli Appennini attraversano l’Italia in direzione NO-SE.

La catena degli Appennini è più corta di quella delle Alpi.

Gli Appennini sono più antichi delle Alpi.

Gli Appennini si distinguono in Settentrionali e Meridionali.

La cima più alta degli Appennini è il Gran Sasso.

clima alpino • clima padano • clima tirrenico • clima adriatico • clima mediterraneo • clima appenninico

M. Argentera3297

M. Bianco
4807

Colle
Ferret
2537

Cervino
4478 M. Rosa

4637

Passo del
Sempione
2005

Passo del
S. Gottardo2108

Passo Sella
di Dobbiaco1243

Marmolada3343
Passo dei
Croce Carnico1360

M. Coglians2780
M. Mangart2678

M. Matajur1641

Passo del 
Predil
1156

Picco dei TreSignori
3499

Pizzo 
Bernina
4050

Passo dello Stelvio
2757

Adamello
3554

Ortles
3905

Passo di
Resia
1508

Passo del 
Brennero
1375

Palla Bianca3736

Monviso
3841

Rocciamelone3538

Gran 
Paradiso
4061

Colle del
Piccolo
S. Bernardo2188

Colle del
Gran S. Bernardo2473

Colle della Maddalena1996 Colle di
Cadibona
435

Colle del
Monginevro1850

Colle del 
Moncenisio2083

regione alpina

regione padana

regione tirrenica

regione adriatica

regione mediterranea

regione appenninica

Inverni freddi con precipita-

zioni in autunno e inverno.

Estati brevi e fresche.

Il clima in Italia

ALPI OCCIDENTALI
monte altezza

monte altezza

ALPI CENTRALI
monte altezza

monte altezza

ALPI ORIENTALI
monte altezza

monte altezza



Quel pomeriggio avevamo deciso di andare a giocare al parco che si trova nella

periferia della città. è il parco più grande dei dintorni ed è anche il posto più fre-

quentato da chi vuole godersi una bella passeggiata nel verde, fare un po’ di sport

all’aria aperta e stare a contatto con gli animali che si sono liberamente insediati in

questa zona verde. Il parco, essendo molto grande, è percorso da stradine e sen-

tieri che permettono di girarlo tutto a piedi in lungo e in largo. Ci sono cartelli che

indicano la strada, ma in realtà noi ragazzi non li seguiamo mai, perché il sentiero

da seguire per raggiungere il posto dove ci piace andare, lo conosciamo già. 

Quel giorno abbiamo deciso di fare una strada alternativa, ci siamo messi a cor-

rere per vedere chi fosse arrivato per primo al nostro posto segreto, ma all’im-

provviso sono inciampato e caduto. Quando mi sono rialzato dei miei amici

non c’era traccia. Mi sono guardato intorno ma davanti a me c’erano diversi

sentieri da seguire e io non sapevo proprio dove andare... mi veniva da

piangere. Non sapevo più che fare... mi sembrava già che la notte sareb-

be arrivata presto e non sarei più riuscito a tornare a casa... Fu in quel

momento che mi vennero in mente i consigli della maestra: «Se ti perdi

e non vedi più le persone con cui ti trovavi, stai calmo e tieni gli occhi

aperti. Pensa a dove ti trovi e qual è la cosa migliore da fare. Di solito è pre-

feribile restare fermi dove ci si trova e non andare in cerca dei genitori. 

Se rimani nel luogo dove li hai visti l’ultima volta, è molto probabile che loro

tornino a cercarti proprio lì.

Se sei in un negozio o in un grande magazzino, vai da una cassiera e chie-

dile di aiutarti. Per la strada puoi chiedere aiuto a un poliziotto, un vigile

o una guardia in uniforme; in spiaggia chiedi aiuto a un bagnino.

Ricordati che è normale avere paura quando ci si perde. Mettiti

d’accordo con i tuoi genitori su cosa devi fare nel caso tu ti perda.

Impara a memoria il numero telefonico di casa e quello di una fami-

glia amica, oltre che, ovviamente, il tuo indirizzo.»

Così ritrovai la calma, aspettai un momento e poco dopo arrivarono i miei

amici, che, non avendomi visto arrivare, erano ritornati indietro a cercarmi.

Riad. T. Navarra, Posso cavarmela da solo, Red Edizioni
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COSA FARE SE… TI PERDI

Immagina di perderti nelle circo-
stanze elencate e scrivi a chi puoi
rivolgerti per farti aiutare. 

Se ti perdi:

•  in città: 

  

•  in un negozio: 

  

•  al parco giochi: 

  

•  in spiaggia: 

  

•  in stazione: 

  

   • all’aeroporto: 

   

  

   

  

  

  

  

  

Se ti perdi, mantieni la calma! 
È inutile piangere e disperarsi, 
può solo impedirti di vedere 
le persone con cui ti trovavi o
magari qualche conoscente che
passa di lì e potrebbe aiutarti. 

Pensa che nello stesso momento,
chi era con te, sta già facendo di

tutto per ritrovarti!

IMPARA A MEMORIA IL TUO
INDIRIZZO E IL NUMERO DI
TELEFONO DEI TUOI GENITORI
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Comparativo e superlativo

Sottolinea i comparativi e indica se sono di maggioranza (MA), di uguaglianza (UG) o di
minoranza (MI)

obiettivo di ripasso: distinguere gli aggettivi al grado comparativo e superlativo.

Gli articoli

Leggi il brano e sottolinea di rosso gli articoli determinativi e di verde gli articoli indeterminativi.

Completa con l’articolo determinativo
adatto.

obiettivo di ripasso: distinguere gli articoli determinativi e indeterminativi.

• Giovanni è simpatico come te.

• L’armadio è più alto della cassettiera.

• La bicicletta è meno veloce della moto.

• Il gatto è più piccolo del cane.

• Lisa è meno pesante di Giulia.

• Quel libro è interessante quanto questo.

• La mia squadra è più forte della tua.

povero

grande

veloce

noioso

facile

GRADO POSITIVO SUPERLATIVO ASSOLUTO SUPERLATIVO RELATIVO

Trasforma ogni aggettivo di grado positivo al grado superlativo assoluto e superlativo relativo.

Nelle frasi, sottolinea di rosso il grado comparativo, di verde il superlativo.

• Quel film è bellissimo!

• è il cane più dolce che abbia mai visto.

• La mamma è più ansiosa della zia.

• Quell’evento è meno probabile dell’altro.

• Le mie scarpe sono uguali alle sue.

• Marco è il più abile della squadra.

• La sua maglia è meno sporca della tua.

• Siamo straemozionati!

La nostra casa è sul mare, costruita su un tratto di

spiaggia, con le dune alle spalle e il mare che arriva a

pochi metri dalla veranda e non smette mai di cantare

la sua canzone, mai, per tutta l’estate. 

Quando arrivai ero pazza di felicità e iniziai un

girotondo con in braccio Alessio, con due cuccioli

di cane che mi leccavano un piede come

fosse una torta alla panna.

— Elettra, ti dispiacerebbe portare la tua valigia

in camera? – cinguettò la mamma. 

– Ti aiuto io! – si offrì Giada, la mia amica del

cuore. Galoppammo nelle stanze di sopra

come una mandria di cavalli, trascinando

pacchi e valigie che furono aperti e il cui con-

tenuto finì ammassato negli armadi. In dieci

minuti eravamo tutti in costume da bagno e

ci precipitammo giù dalle scale, mentre le

assi di legno della casa tremavano e scric-

chiolavano, tornate improvvisamente in vita

dopo il lungo inverno silenzioso.

Riad. da S. Colloredo, Secondo me, Ape Junior

secchiello

bambola

elicottero

alba

albero

gioco

finestre

zaino

fiori

spinaci

amici

scala

Completa con l’articolo indeterminativo
adatto.

occhio

palla

ventaglio

ancora

uomo

gommone

anello

zoo

casa

cuore

sacco

insegnante
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Aggettivi e pronomi dimostrativi

Osserva le parole in rosso e collega la frase alla valigia corretta.

Per ogni frase, colora la casella con il dimostrativo adatto.

Colora in modo uguale ogni dimostrativo con la rispettiva spiegazione.

obiettivo di ripasso: conoscere e usare correttamente aggettivi e pronomi dimostrativi.

• Questa canzone mi piace moltissimo.

• Il bar di cui parli non è lo stesso cui mi riferivo.

• Quelle rotte sono le mie ciabatte.

• Questo libro è il mio, ma quello di chi è?

• è lo stesso albergo dove pernottano gli zii.

• Quelli sono i cugini di Daniele.

• Tali errori non sono ammessi.

• Quella era un’idea folle!

• Meglio quello di questo.

PRONOME

AGGETTIVO

Aggettivi e pronomi possessivi

obiettivo di ripasso: conoscere e usare correttamente gli aggettivi e i pronomi possessivi.

Completa le frasi con un aggettivo possessivo adatto.

• Il papà ha vinto la partita: sono orgoglioso di lui!

• Laura porta il pallone, tu porta la fune.

• Finché la mamma è al telefono, voi sorvegliate la sorellina.

• I nonni ci hanno portato un regalo.

• La valigia è molto pesante: che ci hai messo dentro?

• Marta e Elisa hanno incontrato la maestra in spiaggia.

• La macchina è più veloce di quella di Marco.

• La cena è stata veramente bella, ci siamo divertiti.

Sottolinea il pronome possessivo e cerchia il nome a cui si riferisce.

Scrivi due frasi con il possessivo dato: in una usalo come aggettivo, nell’altra come pronome.

• La nostra è un’idea fantastica.

• I vostri biscotti sono più buoni dei miei.

• La loro è stata una festa divertentissima.

• Il loro sorriso era forzato, il nostro invece era spontaneo.

• Potete prestarci il vostro salvagente? Il nostro si è bucato.

• La sua non ci è piaciuta, ma la tua canzone è stata fantastica!

• Se le farai assaggiare la tua merenda, Paolo ti farà assaggiare la sua.

• La nostra casa si trova in fondo alla via, la sua invece all’inizio.

• Passami la tua penna, altrimenti prendo la sua.

• Prendi scatola lassù.

• Il mio ombrellone è qui.

• Mi passeresti lettere?

• giornata è infinita.

• signori che abbiamo incontrato sono inglesi.

• Ho usato colori per fare il quadro.

questa

quei

quella 

codeste

quello

questo

codesto

quelli

quella questa

quello questo

quelle queste

Quella Questa

Quei Questi

quei questi

mio
•  

   

•  

   

vostro
•  

   

•  

   

indica ciò che è vicino a chi ascolta

indica ciò che è vicino a chi parla

indica ciò che è lontano da tutti
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Gli angoliSimmetrie e traslazioni

Misura gli angoli con il goniometro, scrivi la loro ampiezza e colorali rispettando la legenda.

Collega ogni angolo alla misura corrispondente, come nell’esempio.

obiettivo di ripasso: realizzare figure simmetriche e traslate. obiettivo di ripasso: misurare e classificare angoli.

°

angolo 

°

angolo 

°

angolo 

°

angolo 

°

angolo 

°

angolo 

Disegna la figura simmetrica rispetto all’asse di simmetria.

Esegui le traslazioni seguendo la direzione della feccia.

ANGOLO ACUTO ANGOLO RETTO ANGOLO OTTUSO

45° 90° 180° 270° 360°
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obiettivo di ripasso: conoscere la civiltà egizia. obiettivo di ripasso: conoscere alcuni aspetti della civiltà egizia.

La società egizia La mummificazione

Su ogni livello della piramide scrivi il nome del ceto sociale appropriato, scegliendo tra quelli indi-
cati. Colora poi ogni livello sociale con lo stesso colore della corrispondente definizione.

Collega ogni fase della mummificazione con l’immagine corrispondente. Poi cerca il significato
dei termini proposti e trascrivilo.

re dell’Egitto, considerato l’incarnazione di un Dio

poveri e sfruttati si occupano anche

della costruzione delle piramidi.

si occupano di funzioni religiose, di scienze e 

letteratura e di amministrare la giustizia

scrivevano leggi

sorvegliano il paese e godono di 

molti privilegi e ricchezze

popolazione libera non ricca ma

che gode di un certo benessere

prigionieri di guerra, eseguono i 

lavori più pesanti e non hanno diritti

Gli imbalsamatori estraggono gli organi

interni dal corpo del defunto e li 

mettono nei vasi canopi.

l corpo viene ripulito e disidratato con il

natron, quindi riempito di erbe

aromatiche.

Il corpo è avvolto in bende tra le quali si

pongono amuleti per proteggere 

l’anima.

Il corpo viene chiuso in un sarcofago

decorato.

L’imbalsamatore indossa la maschera

di Anubi e celebra la cerimonia.

I sacerdoti mettono nella tomba

il sarcofago, i canopi e alcuni oggetti

appartenenti al defunto che si pensa

possano servirgli nell’aldilà.

• natron: 

• canopi: 

faraone • contadini • guerrieri • scribi • schiavi • sacerdoti • artigiani e mercanti



Andare in vacanza è sempre emozionante. I genitori di Marco quest’anno hanno

deciso di trascorrere le vacanze estive in un luogo di villeggiatura vicinissimo al mare. 

– Quest’anno non voglio sentire ragioni... niente boschi, niente passeggiate faticose

sui pendii ed escursioni estreme per arrivare sulla cima... che mi fanno ritornare a

casa più stanca di quando siamo partiti! – aveva esordito una sera la mamma di

Marco, mentre lavava le stoviglie – L’anno scorso abbiamo trascorso le

vacanze dove volevate voi, quest’anno è giusto che sia io a decidere....

quindi si va al mare! E così sono iniziate le vacanze estive di Marco.

Sulla spiaggia Marco ha conosciuto molti bambini che vengono da

tanti posti diversi e ognuno sa tante cose diverse. Ad esempio c’è

Carlo che sa tutto sulla vita dei pesci e degli animali marini, e Grazia,

che sa tutto del cellophane, del petrolio e delle bottiglie in PVC.

Ieri si è divertito un sacco, giocando con i suoi amici a “effetto serra”, 

un gioco strano ma molto divertente, qualcuno direbbe addirittura

educativo. Con le palette e i secchielli si costruisce una piccola diga di

sabbia in riva al mare, e che sia piuttosto robusta. Dentro la diga si costrui-

sce una piccola città, con le sue strade e le sue case, i centri commerciali e i garage,

sempre utilizzando la sabbia e con l’aiuto di piccoli oggetti di recupero. Per esempio

con gli stuzzicadenti si fanno le antenne della tv sui tetti dei palazzi. Si mettono le

automobiline nelle strade (se si hanno i soldatini, meglio: sono gli abitanti della città)

e si aspetta.

Piano piano le onde del mare rompono la diga, e l’acqua invade le strade portandosi

via macchine e pedoni. Le case, i palazzi e tutte le strutture crollano.

In breve, tutta la città è distrutta e sommersa. Intanto si grida tutti in coro:

— Effetto serra! Effetto serra!

Quando il gioco è finito, Marco ha osservato: — In meno di un minu-

to il mare ha distrutto quello che noi avevamo impiegato molto

tempo a costruire…

— Appunto — ha risposto Grazia sorridendo soddisfatta.

Riad. A. Rebori, Il ritorno di Piccolo Re, Mondadori
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IL GIOCO DELL’EFFETTO SERRA

Rispondi alle domande.

• Che cos’è l’effetto serra? Descrivilo con 

parole tue. Se non lo sai cerca informazioni

su internet o su dei libri e spiegalo.

• Come può essere evitato l’effetto serra?

Ognuno di noi, nel suo piccolo,
può fare tanto per evitare il
surriscaldamento del pianeta.
La raccolta differenziata, ad
esempio, riduce il lavoro 

delle discariche e quindi la
quantità di anidride carbonica

immessa nell’aria!

LA TERRA È LA NOSTRA UNICA CASA
PROTEGGIAMOLA DALL’INQUINAMENTO.
OGNI PICCOLO GESTO, È IMPORTANTE!
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obiettivo di ripasso: conoscere e usare correttamente i pronomi relativi.

Pronomi relativi

obiettivo di ripasso: conoscere e usare correttamente i pronomi personali complemento.

Unisci le frasi con il pronome relativo che, come nell’esempio.

Pronomi personali complemento

Completa con il pronome personale adatto, scegliendo tra gli, le, loro.

Completa con cui, quale, quali, preceduti da preposizioni, come nell’esempio.

• Il luogo andremo non è lontano da qui.

• Questi sono i libri ti ho parlato.

• é un aiuto si può contare.

• La mamma ci ha tolto la palla abbiamo rotto la lampada.

• Questo è il motivo papà fa molti sacrifici.

• Lei è un’amica posso confidare tutto.

• Ho fatto visita a Lucia e ho portato dei fiori.

• Quando arriverà papà spiegherò tutto.

• I gatti miagolano: diamo le crocchette.

• Marco è permaloso, non far scherzi!

• Si è scusato con i vicini e ha fatto una promessa.

• Linda ne è al corrente, ho raccontato tutto.

Sottolinea il pronome personale e indica a quale nome si riferisce come nell’esempio.

• Il tuo pallone è a casa mia, lo passi a prendere più tardi?        

• Quando vedrò Paolo gli spiegherò il programma.                    

• Sulla margherita c’è una coccinella: l’hai vista?                       

• è la sua canzone preferita, la canta di continuo.                      

• Mauro è innamorato della sua macchina, la lava di continuo.  

• Sara ha preso una gattina, le ha comprato anche la lettiera.   

Per ogni frase, colora il pronome personale complemento adatto.

ti mi ci

ti vi ci

vi mi ci

si mi ti sono fatte male.

è piaciuto il film consigliato da Giacomo?

• Prima di andartene restituisci

•

•

• Federica e Sara sono cadute con la bici e 

piacerebbe visitare il bosco o avete paura?

ti vi ci• Voglio andare a visitare il museo egizio. siete mai stati?

le nostre cose.

il pallone

•  Questa sera guarderò un film. Il film mi è stato consigliato.

               

•  Ti presento Roberta. Roberta è l’amica con cui andrò in vacanza.

          

•  Chi ha preso la lettera? La lettera era sul tavolo.

          

•  Il vigile multa l’automobilsta. L’automobilista ha i fari spenti.

          

•  Ho mangiato il panino. La nonna ha preparato il panino.

          

•  Lei è la zia. La zia cucina di continuo.

          

•  Questo è il mio nuovo cane. Il mio nuovo cane si chiama Fido.

          

•  A casa ho un pappagallo. Il pappagallo parla sempre.

          

Questa sera guarderò un film che mi è stato consigliato.

in cui



– 
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obiettivo di ripasso: comprendere un testo e scriverne lo sviluppo. obiettivo di ripasso: riconoscere e usare correttamente i verbi.

Leggi il brano e sottolinea i verbi.

Per ogni ambiente, scrivi due verbi adatti, come nell’esempio.

Leggi l’inizio e la fine del racconto e prova a scriverne la parte 
centrale.

C’era una nave che andava per mare, andava sempre

e non smetteva mai. Su quella nave c’era un marina-

io che si chiamava Lupo Uragano, e navigava navi-

gava navigava perché voleva vedere tutto, fare tutto,

toccare tutto per la gran curiosità. Insomma quel marina-

io era molto bravo.

Il vestito di Lupo Uragano era rosso, persino il ber-

retto, la cintura e due pipe. Di pipe ne aveva due

perché, certe volte, le fumava tutte e due insieme.

Però Lupo non era mica tutto rosso, tant’è vero che

aveva gli occhi neri e la barba blu. E la sua nave, si

capisce, si chiamava Barbablù ed era dipinta di blu.

Pinin Carpi, Le avventure di Lupo Uragano, Vallardi

Colora ogni verbo con lo stesso colore del soggetto cui si riferisce.

Nel Paese dei Silenzi gli abitanti tacevano da così tanto tempo che ave-

vano dimenticato quando e perché il silenzio era entrato in paese.

Tutte le persone cercavano di comunicare con parole e gesti,

ma non si comprendevano, così il silenzio continuava a

regnare. Un giorno Osvaldo, stanco della situazione…

Era passato un solo giorno ed il Paese dei Silenzi si era tra-

sformato nel Paese delle Parole.

Se, viaggiando, vedi una collina segnalata da un cartello che

dice: “La parola è il dono più bello”, quello è l’antico Paese

dei Silenzi.

S. Bersanetti, Il Paese dei Silenzi, San Paolo

il leone

il pane
lo spillo

il trenoil fiore il sole

fischia

splende
ruggisce

profuma pungelievita

giocare

correre

La parte centrale di un testo I verbi

• Al parco io posso: 

• In spiaggia io posso: 
– 

– 

• A scuola io posso: 
– 

– 

• In cucina io posso: 
– 

– 
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obiettivo di ripasso: calcolare il perimetro dei poligoni.

Il perimetro dei poligoni

Misura i lati dei poligoni e calcola il perimetro.

Colora ogni poligono con lo stesso colore della rispettiva formula per calcolarne il perimetro.

lato + lato + lato

(base + lato obliquo) x 2

(base + altezza) x 2

lato x 3

lato x 6

lato x 4

28

2p = 2p = 2p = 2p = 

2p = 2p = 2p = 
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Riconosci i poligoni e colorali.

Riconosci i seguenti poligoni e scrivi il loro nome.

I poligoni

obiettivo di ripasso: riconoscere i poligoni e le relative caratteristiche.
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obiettivo di ripasso: conoscere i meccanismi di difesa degli animali. obiettivo di ripasso: conoscere e classificare i vegetali.

Classifichiamo le piante

Osserva le immagini e barra le caselle esatte.

Colora la risposta esatta, fai attenzione può essercene più di una.

pianta semplice

pianta complessa

si riproduce per mezzo di spore

si riproduce per mezzo di semi

• La clorofilla è una sostanza:

contenuta nelle radici delle piante

contenuta nelle foglie delle piante

verde che dà colore alle piante

marrone che dà colore al tronco delle piante

• Per vivere tutti i vegetali hanno bisogno di:

anidride carbonica e sali minerali

anidride carbonica, acqua e sali minerali

luce del sole, ossigeno, acqua e sali minerali

luce del sole e anidride carbonica

• L’anidride carbonica presente nell’aria viene
assorbita dalle piante tramite:

le radici

il tronco

gli stomi delle foglie

il gambo delle foglie

• L’acqua presente nel terreno viene assorbita
dalle piante tramite:

gli stomi delle foglie

la corteccia del tronco

le radici

il gambo delle foglie

pianta semplice

pianta complessa

si riproduce per mezzo di spore

si riproduce per mezzo di semi

Meccanismi di difesa

Leggi e completa con i termini proposti.

Osserva le immagini e scrivi quale dei mimetismi sta assumendo l’animale. 

Il mimetismo è la capacità che alcuni animali hanno di

confondendosi con l’ , per

evitare di essere visti da potenziali nemici o prede, garantendosi un

in termini di evoluzione della razza. 

Esistono tre tipologie di mimetismo:

— il criptico: l’animale si nasconde per sfuggire ai predatori assumendo

un colore, una e una postura immobile, che lo ren-

dono indistinguibile nell’ambiente circostante; talvolta certe specie rie-

scono a mimetizzarsi anche dal punto di vista ,

nascondendosi in una foglia o in un fiore e limitando così la diffusione

del loro odore che potrebbe richiamare i . 

—il batesiano: l’animale si nasconde rendendosi simile a una specie

(es. insetti con un torace a righe gialle e nere si

confondono con api e ).

— il mülleriano: specie diverse tra loro tentano di assomigliarsi l’un l’al-

tra in modo da avvantaggiarsi (es. due o più spe-

cie non appetibili o tossiche assumono un colore vivace che avverte i

nemici della propria pericolosità).

olfattivo • nociva • vespe • nascondersi • forma • ambiente • vantaggio • predatori • reciprocamente
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Colline italiane I vulcani in Italia

Segna con X se le seguenti affermazioni sui vulcani
sono vere (V) o false (F).

Osserva la cartina e completala trascrivendo i nomi dei vulcani e dei laghi vulcanici
corrispondenti, scegliendo dall’elenco.

obiettivo di ripasso: conoscere e classificare le colline italiane. obiettivo di ripasso: conoscere e collocare correttamente vulcani e laghi vulcanici italiani. 

Collega ogni tipolgia di collina con la definizione corrispondente.

colline moreniche

Vecchi vulcani ormai spenti.

Completa la cartina con i nomi delle colline elencati.

COLLINE DEL NORD
• Monferrato 

• Brianza

• Colli Euganei 

• Langhe

COLLINE DEL CENTRO
• Colline del Chianti

• Colline Metallifere 

• Colline delle Marche

• Colline umbre

• Colline del Lazio

• Colli Albani

COLLINE DEL SUD E
DELLE ISOLE
• Murge

• Monti Iblei 

• Colline dell’Iglesiente

colline vulcaniche

colline sedimentarie

Formate dal sollevamento del

fondale marino sollevato 

dall’acqua tantissimi anni fa.

Formate da detriti 

(sassi e rocce rotte) 

spinte a valle dal ghiacciaio.

• Etna

• Vesuvio

• Vulcano

• Stromboli

• Uno dei principali vulcani italiani è l’Etna.

• Il Vesuvio è un vulcano spento.

• La parte superiore del vulcano si chiama cratere.

• Nei crateri dei vulcani spenti possono formarsi dei laghi.

• Il magma è una sostanza fredda.

• Vicino ai vulcani possono trovarsi sorgenti di acqua calda.

• Il Lago di Bolsena è un lago di origine vulcanica.

V

V

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F

F

F



La scelta di adottare un cucciolo non deve essere presa alla leggera,

bisogna innanzitutto pensare che qualsiasi animale si scelga ha bisogno

di cure e attenzioni. è fondamentale che chiunque abbia a che fare con

questa scelta, pensi prima di tutto che l’animale è un compagno di

vita e di avventure e che è importante il rispetto della propria natura.

Seguire semplici regole di comportamento ci permetterà di instaura-

re con il cucciolo un rapporto di amicizia, fatto di piccoli gesti, sen-

sazioni ed emozioni che dureranno per tutta la vita e di cui non ci

dimenticheremo mai.

1. La regola numero uno per educare un cucciolo è l’amore, ma subi-

to dopo viene la pazienza, perché oltre a nutrirlo bisognerà educarlo,

badare alla salute e farlo divertire.

2. Appena possibile portarlo fuori per fare la pipì.

3. Lasciarlo in pace quando dorme. Per un cucciolo il sonno è indi-

spensabile tanto quanto il mangiare.

4. Il cane non è un giocattolo: far finta di strangolarlo, salirgli sopra

a cavalcioni e tirarlo per il collo vuol dire non rispettarlo.

5. Procurargli dall’inizio uno spazio tutto suo, comodo e tranquillo:

sarà più felice lì che su un divano perché lo sentirà come la sua

proprietà privata.

6. A due mesi di età cominciano le vaccinazioni. Se il cucciolo è

stato acquistato in un allevamento o in un negozio, prima di riti-

rarlo chiedere se le ha già fatte.

7. Dargli da mangiare le sue cose sempre nello stesso posto e

nelle stesse ore e non offritegli mai bocconcini dal vostro piat-

to: innanzitutto perché al confronto la sua pappa non gli pia-

cerà più, poi perché alcuni cibi, innocui per noi, possono esse-

re dannosi per lui (la cioccolata ad esempio gli fa molto male!).

Riad. da Airone Junior, febbraio 1995
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EDUCARE UN CUCCIOLO

Rispondi alle domande.

•

•

•

I cani, come tutti gli animali, 
vanno rispettati! 

Se adotti un cane ti assumi 
totalmente la responsabilità 
del suo benessere fisico.

L’ANIMALE CHE DECIDI DI ADOTTARE
NON È UN GIOCATTOLO 

MA UN COMPAGNO DI VITA!

Quale, fra quelle elencate, credi che sia la

regola più importante per educare un 

cucciolo? Perchè?

Quale regola, secondo te, è la più difficile

da rispettare e perché?

Pensa e scrivi una regola secondo te impor-

tante che non è stata citata nel brano.
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Gli ausiliari

obiettivo di ripasso: classificare “essere” e “avere” come ausiliari o con significato proprio.

Leggi il brano, sottolinea i verbi e inseriscili nella tabella al posto giusto. Attenzione al
verbo essere!

Per ogni coniugazione, scrivi almeno tre verbi.

Le tre coniugazioni

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

Completa le frasi con l’ausiliare essere o avere.

• Il film cominciato alle otto.

• Maria mangiato una ciliegia.

• Questa mattina papà partito molto presto.

• Non vi abbiamo più visti: dove spariti?

• Io e Luca accompagnato la zia in stazione.

• Lisa reagito male al nostro scherzo.

• Perchè non ancora telefonato?

• Oggi arrivato mio zio dal Canada.

• visto la nuova casa di Luca?

Osserva la funzione dei verbi essere e avere e scrivi nella casella se hanno funzione propria (P)
o di ausiliare (A).

Quel cane è davvero bellissimo!

Avete avuto molto tempo per decidere.

Daniela è concentrata nel suo libro.

Abbiamo riso a crepapelle. 

Essere o avere? Colora ogni verbo con il colore dell’ausiliare corrispondente.

Francesca ha paura dei ragni.

Paola ha salutato i nonni.

I rami sono pieni di frutta.

Il vaso è caduto dal tavolo.

C’era una volta un uomo di nome Maruf, che per procurarsi

un po’ di denaro era capace di qualunque imbroglio.

Maruf non possedeva altro che un dromedario di

nome Giamal, intelligente quanto un uomo e forse

anche di più, tanto che il suo padrone era riu-

scito a insegnargli un bel trucco: Maruf porta-

va il suo dromedario in città e lo vendeva a

buon prezzo. 

L’animale seguiva il nuovo padrone, restava con lui

per una settimana e poi, un bel giorno, scappava

via e tornava dal vecchio proprietario. 

Dopo un po’ Maruf lo vendeva di nuovo e così

si arricchiva sempre di più. Ormai, con questo

sistema, il dromedario era passato per le mani

di una ventina di compratori, ritrovando ogni

volta la strada di casa.

Fiaba Tunisina

-ERE -IRE

-are : 

-ere : 

-ire : 

giocare entrare telefonare scomparire litigare diventare

aggiustare camminare viaggiare arrossire nascere piangere

sentire lavare scrivere disegnare studiare leggere

-ARE



Colora  di rosso le frazioni proprie, di azzurro quelle improprie e di verde quelle apparenti.

3

3

2

8

4

4

1

1

9

7

5

3

8

6
3

8 2

6

4

9
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Colora solo le figure che sono state divise
in parti uguali.

Le frazioni Le frazioni proprie, improprie e apparenti

obiettivo di ripasso: riconoscere e rappresentare le frazioni in una figura. obiettivo di ripasso: conoscere e classificare le frazioni proprie, improprie e apparenti.

Osserva e continua tu a dividere le
figure in parti uguali. 

Completa la tabella come nell’esempio. 

Collega ogni frazione espressa in numeri alla corrispondente espressa in lettere.

Colora le parti indicate da ogni frazione e scrivi se è propria, impropria o apparente.

tre quarti sette ottavi un mezzo cinque quinti sei noni un sesto

6

9

1

2

5

5

1

6

7

8

3

4

è colorata 1 parte su 4

si scrive: 

si legge: 

sono colorate 2 parti su 3

si scrive: 

si legge: 

sono colorate 3 parti su 5

si scrive: 

si legge: 

2

3

Frazione: 

7

4

Frazione: 

5

5

Frazione: 

5

3

Frazione: 

2

4

Frazione: 

3

5

Frazione: 

3

3

Frazione: 

5

4

Frazione: 

9

5

Frazione: 



Possedere un’automobile è una bella comodità, certo. Non è però una vita facile.

Nella città dove vivo, raccontano che una volta adoperare un'automobile fosse una cosa sem-

plice. I passanti si scansavano, le biciclette procedevano ai lati, le strade erano pressoché

deserte, soltanto qua e là i mucchietti verdi lasciati dai cavalli; e ci si poteva fermare a

volontà, anche nel mezzo delle piazze, non c'era che l'imbarazzo della scelta. Così dicono

i vecchi, con un malinconico sorriso, carico di ricordi.

Oggi, invece, è una battaglia. La città è fatta di cemento e di ferro, tutta a spigoli duri

che si innalzano a picco e dicono: qui no, qui no.

Quando il papà andava in ufficio a piedi o con il tram, se la poteva prendere como-

da. Ma da quando hanno trasferito la sede del suo ufficio è costretto a prendere

l’auto e deve pur lasciarla in qualche luogo, e alle otto del mattino trovare un

posto libero dove poter parcheggiare è quasi un’impresa.

Perciò papà si sveglia alle sei e mezzo: si fa la barba, la doccia, mangia qual-

cosa per colazione, un caffè e poi via di gran carriera, sperando che i

semafori siano tutti verdi. 

Quando torna a casa la sera mi racconta che sulle vie lunghissime e dirit-

te si distingue chiaramente, sia da una parte che dall’altra, una ininter-

rotta fila di automobili ferme e vuote, a perdita d’occhio. Sembra di

essere nel bel mezzo della fitta vegetazione di una giungla, a dif-

ferenza che quella in cui si trova ogni mattina non è fatta di

alberi e cespugli, ma di strade, automoboli e segnali stradali da

interpretare. E ogni volta si domanda: «Dove troverò un posto

per mettere la mia macchina? Di posteggi ne esistono centinaia

di categorie diverse, un labirinto dove è facile perdersi.

A volte gli capita di vedere automobili parcheggiate in doppia

fila oppure sul marciapiede che impediscono il passaggio dei

pedoni, in questi casi mio padre si arrabbia, sbatte le mani sul

volante e borbotta: «Possibile che non si riesca a rispettare delle

semplici regole? In fondo siamo in una città mica nella giungla! 

Riad. da D. Buzzati, Sessanta racconti
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LA GIUNGLA CITTADINA

Rispondi alle domande.

• Che cosa significa l’espressione “giungla 

cittadina”?

• Quali possono essere, secondo te, i 

problemi causati dalle file ininterrotte di 

auto vicino ai marciapiedi?

Il numero delle automobili
cresce continuamente.

È importante rispettare le regole,
affinché sia più facile 
vivere tutti insieme.

Parcheggiare in divieto di sosta o 
in doppia fila può causare problemi
a chi deve uscire dal parcheggio,

e può rendere difficoltoso 
il passaggio ai disabili.

Come per le auto è importante
rispettare le regole, altrettanto

importante lo è 
per i pedoni: ricordati sempre 

di attraversare 
sulle strisce pedonali,

di fare attenzione al signififato dei
segnali stradali e del semaforo!

LE REGOLE SONO IMPORTANTI
PER VIVERE MEGLIO TUTTI INSIEME.

RISPETTALE!
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Moltiplicazioni decimali

Esegui le moltiplicazioni con i numeri decimali.

    4,05  x 2 = 

    23,8  x 3 = 

435,03  x 5 = 

   34,8 x  1,9    = 

 79,04 x  0,32  = 

 5,693 x  15     = 

  8,123  x  3,1  = 

    12,6  x  40   = 

    32,1  x  2,2  = 

Osserva le moltiplicazioni, conta le cifre del prodotto e metti la virgola al posto giusto.

7,4 x 5,3 = 3922

4,3 x 7,2 = 3096

24,4   x  6    =    1464

  8,08 x  4,7 =  37976

36,3 x 2,37 =   86031

  6,8 x 2,90 =     1972

Divisioni decimali

Esegui le divisioni con i numeri decimali

Esegui le divisioni e verificale con la prova del 9.

34,8 : 2 = 

60,5 : 5 = 

  8,204 : 2 = 

93,66   : 3 = 

obiettivo di ripasso: eseguire moltiplicazioni con i numeri decimali. obiettivo di ripasso: eseguire divisioni con i numeri decimali.

     220  : 2,5 = 

  15,31  : 6 = 

   1040  : 8,3 = 

   10,4  : 5,6  = 

 90,07  : 8     = 

156,33  : 3     = 

   4,3 :   7 = 

 26,3 :   9 = 

364,2 : 16 = 
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I Fenici Gli Ebrei

Indica con X se l’affermazione è vera (V) o falsa (F).

Scrivi, accanto ad ogni materiale, l’utilizzo che ne fecero i Fenici.

Indica con X se l’affermazione è vera (V) o falsa (F).

Collega ogni avvenimento nella data corretta della linea del tempo.

obiettivo di ripasso: conoscere la civiltà fenicia. obiettivo di ripasso: conoscere le civiltà ebrea.

VETRO:

METALLO:

Gli Ebrei erano un popolo di pastori.

La religione ebrea era politeista.

Con la conquista della Palestina gli Ebrei divennero nomadi.

Hanno molte raffigurazioni di Jahvè.

Una carestia li costrinse a spostarsi in Egitto.

Nel 1300 a. C. fondarono il Regno d’Israele.

Gli Ebrei seppellivano i defunti.

Gli Ebrei vengono condotti

in Palestina da Abramo.

La carestia costringe gli

Ebrei a cercare nuove terre.

2000 ac 1650 ac 1200 ac 1020 ac 70 dc

Guidati da Mosè, gli Ebrei ritornano

in Palestina, la Terra Promessa.
Fondano il Regno d’Israele.

Inizia la diaspora.

V

V

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F

F

F

• I Fenici erano un popolo di navigatori.

• I Fenici non praticavano il commercio.

• I Fenici utilizzavano la vela quadrata per le loro navi.

• I Fenici avevano una religione monoteista.

• Fondarono molte colonie.

• Erano stanziati nelle coste della Grecia.

• Una delle principali città era Biblo.

• Fondarono le loro colonie lungo le coste dell’Adriatico.

V

V

V

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F

F

F

F

PORPORA: 



Io sono soddisfatta di quello che sono. Mi chiamo Alice, i miei

parenti mi chiamano "serpe", ma io non mi offendo perchè sono

abbastanza contenta del mio carattere dispettoso. Ho una statura

media, le gambe lunghe, non sono tanto grassa ma neanche magra. 

Ho gli occhi verdi scuri ed espressivi, grandi; il mio viso è leggermente spruz-

zato di lentiggini; la bocca piccola e due dentoni sporgenti da Zanna Bianca. 

Una cosa di cui forse mi vanto troppo sono i miei capelli, biondi, lunghis-

simi e lisci come l'olio. 

Ho molti pregi però ammetto di avere anche molti difetti come il carattere

permaloso. Fra i pregi, invece, c'è che sono molto estroversa, mi inse-

risco bene fra gli amici e mi piace la compagnia di tutti. Ho sempre la

battuta pronta e sono una buongustaia, sono disordinata e mi costa

molta fatica fare i compiti per casa. Non mi piace stare sola a lungo e

poi mi lagno troppo se non faccio qualcosa. Mi offendo facilmente, però

non sto a rimuginare tanto su una situazione brutta. 

Sono molto affezionata alla mia famiglia. Sono brava nei disegni astratti

e nell'organizzare piani dispettosi, fantastico sempre di diventare un per-

sonaggio famoso o chi sa che cosa, ho la testa fra le nuvole, a volte cerco

anche di realizzare qualche mio sogno, come mettere su una minuscola

società di piccoli investigatori. Vorrei scherzare sempre, forse un pò troppo.

Ho una passione per lo sport, anche se non mi è possibile realizzarli tutti perchè

ho qualche problema motorio per cui non posso camminare, comunque scio e di

questo sono molto contenta perché lo sci è il mio sport preferito. Alla televisione non

guardo né calcio né palla canestro, ma guardo le corse della Formula uno e le gare

di sci. Sono ficcanaso, mi metto in mezzo agli affari degli altri e cerco sempre di

sapere i segreti. Il tempo libero lo passo guardando alla TV i film polizieschi

(odio i cartoni animati) oppure giocando per conto mio, leggo un libro inte-

ressante, non di quelli sdolcinati, e così mi diverto come pare a me. 

So mantenere i segreti e sono molto rigida sulle mie idee.

Riad A. Sturiale, Il diario di Alice, Rizzoli

4645

I MIEI PREGI E I MIEI DIFETTI

Quali sono, secondo te, i pregi che
favoriscono il rapporto con gli altri?
E quali sono, invece, i difetti che
possono causare problemi nel rap-
porto con gli altri?

Qual è il tuo difetto che proprio non
vorresti avere? Perché?

PARLARE E CONFRONTARSI 
AIUTA A CRESCERE

A volte i difetti degli altri ci danno
fastidio e non pensiamo che 

anche gli altri possano essere 
infastiditi dai nostri difetti. 

Ciascuno di noi ha pregi e difetti.
Un difetto non rende una persona più o

meno buona o più o meno valida... 
sicuramente, però, la rende unica!

I pregi utili nel rapporto con gli altri sono:

I difetti che possono causare problemi

nel rapporto con gli altri sono:
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Il complemento oggetto

Completa le frasi con un soggetto e un complemento oggetto adatto, come nell’esempio.

obiettivo di ripasso: conoscere e usare correttamente il complemento oggetto.

Le espansioni indirette

Arricchisci le frasi con espansioni indirette adatte.

Completa le frasi con i complementi indiretti appropriati.

obiettivo di ripasso: conoscere e usare correttamente le espansioni indirette.

raccoglie

lavano

abbiamo salutato

toglievi

avete colpito

chiama

Segna con X le frasi a cui non si può aggiungere un complemento oggetto.

Per ogni verbo, scrivi una frase in cui sia presente un complemento oggetto, come nell’esempio.

Corrado pattina.

Valentina scrive.

Il cuoco mescola.

Il treno fischia.

Il merlo vola.

Il calciatore tira.

Il sole splende.

Paola presenta.

La nonna chiude.

Simona indossa.

I soci eleggono.

Sara aspetta.

Viola nomina.

Il vigile fischia.

Il cane abbaia.

Nina pulisce.

L’eroe salva.

Luca nuota.

• capire             

• inseguire         

• aprire              

• abbracciare    

• contare           

• mangiare        

• scrivere           

• sognare          

• Vittoria passeggia 

• Alessandro legge un libro 

• Matteo invierà una lettera 

• Roberta corre 

• Ho rotto il vaso 

• Papà guida 

• Luca studia 

• Simone prepara la cartella 

• Francesco pensa 

Sottolinea le espansioni indirette nelle frasi.

• L’aereo per Parigi decollerà all’alba.

• Il libro di cucina è scritto da Carla.

• Nell’aia, il gallo canta ogni mattina.

• La squadra gioca la partita in trasferta.

quando?      

come?         

dove?          

a chi?          

per quanto?

Martina

Caterina non ha capito la barzelletta.

un fiore

• Il cane abbaia:

di cosa?      

per che cosa? 

con chi?      

come?         

per quanto?

• Lorenzo discute:

• Ha dato ingiustamente la colpa a me.

• Giulia lascia la borsa di tela a casa.

• Emma ascolta musica in camera sua.

• La pioggia cade rumorosamente sulle tegole.
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obiettivo di ripasso: leggere, comprendere e riassumere un brano. obiettivo di ripasso: leggere, comprendere e riassumere un brano.

Il bravo gambero voleva bene ai suoi ma, sicuro di essere nel giusto, abbracciò e

salutò la famiglia, quindi si avviò per il mondo.

Il suo passaggio destava continuamente le attenzioni di molti animali che lo guar-

davano stupiti. 

A un certo punto si sentì chiamare da un vecchio gamberone dall’espressione

malinconica che se ne stava tutto solo accanto ad un sasso. 

– Buon giorno – disse il giovane gambero.

Il vecchio lo osservò a lungo, poi disse: – Cosa credi di fare? Anch’io,

quando ero giovane, pensavo di insegnare ai gamberi a camminare in

avanti. Ma non ce l’ho fatta, e ora mi ritrovo solo e triste. Rassegnati

e accetta la tua natura, un giorno mi ringrazierai!

Il giovane gambero non sapeva cosa rispondere e stette zitto. Ma

dentro di sé pensava: – Ho ragione io!

E salutato gentilmente il vecchio riprese fieramente il suo cammino.

G.Rodari, Favole al telefono, I Favolosi San Paolo

Leggi il brano e riassumilo nell’apposito spazio.

Un giovane gambero un giorno pensò: – Perché nella mia

famiglia tutti camminano all’indietro? Voglio imparare a cam-

minare in avanti e ci riuscirò!

Cominciò a esercitarsi di nascosto, tra i sassi del ruscello e,

un po’ alla volta, dopo molti sacrifici, le cose andarono

meglio.

Quando fu sicuro di sé, si presentò alla sua famiglia e

disse: – State a vedere. – E fece una magnifica cor-

setta in avanti.

– Figlio mio – scoppiò a piangere la madre – ti ha

dato di volta il cervello? Torna in te, cammina come

ti abbiamo insegnato!

Il padre lo stette a guardare severamente per un

pezzo, poi disse: – Basta così. Se vuoi restare con noi,

cammina come gli altri gamberi. Se vuoi fare di testa tua,

il ruscello è grande: vattene e non tornare più indietro.

Il giovane gambero
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Il ciclo dell’acqua

Completa il testo sul ciclo dell’acqua inserendo le parole elencate al posto giusto.

obiettivo di ripasso: conoscere il ciclo dell’acqua.

Osserva l’immagine e scrivi in ogni cerchietto il numero della definizione corrispondente.

Con il calore del l’acqua sulla superficie

terrestre si trasforma in che sale nell’

e si raffredda, assumendo la forma di

e . 

Quando le goccioline si riuniscono diventano più grandi

e più così ricadono al suolo sotto-

forma di , o

.

L’acqua ritorna così sulla : in parte

su e , in parte

viene assorbita dalle e in parte pene-

tra nel sottosuolo, finché il calore non riscalda di nuovo la

terra e il ciclo dell’acqua ricomincia.

atmosfera • mari • neve • pesanti • terra • sole • nebbia •

grandine • vapore acqueo • nubi • pioggia • fiumi • piante

precipitazioni

ruscellamento

infiltrazione

1

2

3
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L’acqua, l’aria e il calore

Scrivi i nomi dei tre stati dell’acqua nell’apposito spazio e dei passaggi di stato all’interno delle
frecce.

Collega ogni disegno alla descrizione appropriata.

obiettivo di ripasso: conoscere le caratteristiche dell’acqua, dell’aria e del calore.

energia termica da

energia chimica

energia termica da

energia meccanica

energia termica da

energia solare

energia termica da

energia elettrica

Indica con X se le seguenti affermazioni sull’aria sono vere (V) o false (F).

• L’aria ha una forma propria.

• L’aria è composta da diversi gas.

• Esercita una pressione sugli oggetti.

• L’ossigeno presente è dannoso per gli esseri viventi.

V

V

V

V

F

F

F

F
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Fiumi, laghi e mari italiani

Riporta i numeri al posto giusto sulla cartina.

Le pianure italiane

Collega ogni tipologia di pianura alla sua descrizione.

Leggi le frasi e segna se sono vere (V) o false (F).

PIANURA ALLUVIONALE

PIANURA VULCANICA

PIANURA DI SOLLEVAMENTO

accumulo di materiali eruttati da un vulcano

innalzamento del fondo marino

accumulo di depositi fluviali

Adige

Tevere

Ticino

Arno

Tare

Piave

Ofanto

Tagliamento

Hanno corso perlopiù breveHanno corso perlopiù lungo Hanno una portata costante

Oglio

Brenta

Il Mar Mediterraneo assume nomi diversi dove le acque, insinuandosi fra

le terre e le isole, formano bacini individuabili.

Il Mar Ligure (1) è un bacino piccolo ma profondo, delimitato a nord dalle

coste della Ligura e chiuso a sud dalla Corsica e dall’Arcipelago Toscano.

Oltre inizia il Mar Tirreno (2), il maggior bacino marittimo italiano, con fon-

dali profondi e irregolari. 

Lo Stretto di Messina (3) divide il Mar Tirreno dal Mar Ionio (4), che si

estende tra le coste dell’Italia meridionale e la Grecia. Infine il Mar

Adriatico (5), poco profondo, è chiuso quasi completamente tra le coste

orientali  italiane e quelle occidentali della penisola balcanica. Questo mare

comunica a sud con lo Ionio per mezzo del Canale di Otranto (6).

obiettivo di ripasso: conoscere le caratteristiche delle pianure italiane. obiettivo di ripasso: conoscere e collocare correttamente fiumi, laghi e mari italiani.

Osserva e scrivi al posto giusto nel disegno i numeri in legenda.

Indica con X se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).

In Italia c’è un gran numero di vaste pianure.

Nelle pianure si pratica l’agricoltura.

La Pianura Padano-Veneta è molto popolata.

Nella Conca d’Oro sono diffusi gli agrumi.

Il Tavoliere delle Puglie si trova nell’Italia settentrionale.

Il fiume Tevere bagna l’Agro Romano.

V

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F

F

Il più esteso lago italiano è il lago di Garda.

Un fiume che entra in un lago si chiama emissario.

Molti laghi dell’Italia settentrionale hanno forma allungata.

Il Lago Trasimeno si trova nell’Italia meridionale.

I laghi di orgine vulcanica hanno una forma circolare.

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F

montagna

alta pianura

linea delle risorgive o fontanili

bassa pianura

strato permeabile

strato impermeabile

falda acquifera

1

2

3

4

5

6

7

Colora di blu i cartellini che si riferiscono ai fiumi alpini, di verde quelli relativi ai fiumi 
appenninici.



La Terra sta male.

Noi, nel nostro piccolo, possiamo fare qualcosa?

I problemi che il paneta sta avendo sono talmente grandi che sembra impossibile che ognuno di

noi possa intervenire in maniera concreta per migliorare la situazione. Invece ognuno di noi può fare

qualcosa per l’ambiente. Se pensiamo che una lattina di alluminio impiega dieci anni ad essere smal-

tita dall’ambiente e riconvertirsi in sostanze naturali, un sacchetto di plastica mille anni e una botti-

glietta quattromila, capiamo come un piccolo gesto, come cercare il cestino più vicino per i nostri

rifiuti, può essere importantissimo. Anche solo gettare un chewing gum nel cestino è un gesto da

non sottovalutare, infatti ci vogliono ben cinque anni affinché l’ambiente lo distrugga. Se è vero che

l’acqua è un bene prezioso, cerchiamo di non sprecarla: per fare il bagno ne consumiamo dai 150

ai 200 litri, per fare la doccia meno di 100. 

Chiudere il rubinetto mentre ci laviamo i denti ci fa risparmiare circa 3 litri d’acqua. Per capire l’im-

portanza che l’acqua ha per il nostro pianeta basti pensare che esso è ricoperto per due terzi da

oceani, mari, fiumi e ghiacci, ma di tutto ciò solo una piccolissima parte è occupata dall’acqua dolce. 

La “Carta europea dell’acqua”, promulgata il 6 maggio 1968, dichiara:

– non c’è vita se non c’è acqua. L’acqua è un bene indispensabile per ogni attività umana.

– Le risorse d’acqua dolce non sono inesauribili. è quindi necessario salvaguardarle.

– Peggiorare la qualità dell’acqua significa recare danno alla vita dell’uomo e di

tutti gli esseri la cui sopravvivenza è legata a essa.

– Una volta utilizzata, l’acqua deve essere restituita all’ambiente naturale in

condizioni tali da non compromettere gli usi successivi.

– La conservazione delle foreste è indispensabile per salvaguardare le risorse

d’acqua. 

– L’acqua è un patrimonio comune il cui valore deve essere riconosciuto da

tutti.

– Ciascuno ha il dovere di usarla con cura e moderazione.

Preoccupiamoci del mondo in cui viviamo, d’altronde è la nostra unica

casa. Il piccolo gesto che ciascuno di noi compie per proteggerla rap-

presenta il solo modo che abbiamo per salvarla.

Riad. L. Mazzi, Educazione ambientale

5655

ACCORGIMENTI PER L’AMBIENTE

Scrivi a cosa si riferisce ogni cifra
citata nel testo.

Quali gesti compi ogni giorno per
salvaguardare l’ambiente?

• 10: 

  

• 1 000: 

  

• 4 000: 

  

• 150-200: 

  

• 100: 

  

L’inquinamento è uno dei problemi 
più grandi del nostro pianeta.

Ricordati sempre di contribuire a 
mantere il nostro ambiente pulito! L’ACQUA POTABILE È UN BENE PREZIOSO

NON SPRECHIAMOLA!
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Insiemi e relazioni

obiettivo di ripasso: riconoscere e rappresentare relazioni.

Probabilità

Completa le affermazioni in modo che risultino certe (C), possibili (P) o impossibili (I), come
nell’esempio.

Osserva le magliette e disegna le caratteristiche indicate nei cartellini. Poi colora.

Osserva gli insiemi e completa i cartellini. 

obiettivo di ripasso: comprendere la probabilità dell’accadimento di un evento.

Oggi è giovedì, domani 

Dopo il numero 10 c’è 

è brutto tempo, 

Agosto è un mese 

In campagna 

Domani 

Mia mamma 

Se lancio una moneta 

Osserva le immagini e segna con X le affermazioni corrette.

• Telefoni a un tuo amico:

     è certo che risponderà

     è possibile che risponderà sua madre

     è impossibile che risponderà

     è certo che il telefono squillerà

• Prendi il treno:

     è possibile che il treno ritarderà

     è impossibile che il treno arriverà puntuale

     è certo che in treno incontrerai un conoscente

     è possibile che il treno sarà affollato

a bollini righe e bollini a righe

I

C

P

I

C

P

I

P

sarà lunedì.
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La misura… di superficie

Completa la tabella. 

Individua e colora allo stesso modo le coppie di figure aventi la stessa superficie.

Inserisci le misure nella tabella e completa le equivalenze. Metti la virgola dove necessario.
Segui l’esempio.

obiettivo di ripasso: conoscere e usare correttamente le misure di superficie. obiettivo di ripasso: conoscere e usare correttamente le misure di superficie.

5 cm2 = mm2 30 cm2 = mm2

250 mm2 = cm2 500 mm2 = dm2

4 dm2 = cm2 7 dm2 = mm2

FIGURA perimetro superficie
dm2

da u da u da u

cm2 mm2 dm2

cm2 mm2

dm2

cm2 mm2 dm2

cm2 mm2

dm2

cm2 mm2 dm2

cm2 mm2

da u da u da u

da u da u da u da u da u da u

da u da u da u da u da u da u

55 mm2 = cm2 10 dm2 = cm2

dm2

cm2 mm2 dm2

cm2 mm2

da u da u da u da u da u da u
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– Gina, ti prego, non fare come al solito, è tardissimo! 

Non ricevendo risposta e con un sospiro rassegnato rimasto a metà tra i polmo-

ni e i bronchi, Fulvio decise di andarla a prendere direttamente alla fonte.

Attraversò ciabattando il piccolo corridoio che divideva il reparto giorno dalle

camere da letto e si avvicinò, cercando di fare il massimo rumore possibile, alla

porta della cameretta della sorella. Vide con grande stupore che era socchiusa...

Quasi preoccupato Fulvio spalancò la porta sussurrando il nome della bambina,

dolcemente, quasi presagisse un cattivo evento, ma quando la vide dimenticò

ogni congettura; il cuore cominciò a pompare velocemente, un sudore freddo

gli imperlava le mani e la gola secca non riusciva ad articolare suoni. Ma forse

era meglio così perché Gina stava cavalcioni sul davanzale della finestra; i ric-

cioli castani le scendevano sulle spalle scompigliati dal vento.

Osservò il profilo dal nasetto arricciato e la sentì ridere mentre stringeva tra le

mani un cosetto vivo che cercava di sfuggire alla presa e si dibatteva per la sua

libertà, ma inutilmente, perché la bimba non sembrava intenzionata a mollarlo e

nel seguire i movimenti del passerotto si sbilanciava pericolosamente, protenden-

dosi nel vuoto. Fulvio riacquistò un minimo di padronanza delle sue capacità e,

consapevole che con un qualsiasi rumore troppo forte l'avrebbe fatta sobbal-

zare e forse cadere, si distese carponi e cominciò a strisciare verso la finestra. 

I "cip cip" disperati del passerotto furono interrotti dall'urlo della bimba che

venne trascinata a terra, sulla comoda moquette, dalle mani del fratello. Fulvio

non si era sentito così impaurito da molto tempo; strinse forte la sorellina che

nella caduta aveva lasciato andare l'uccello e ora si stava impegnando a fondo

nella sua attività preferita: piangere.

– Lo voglio, lo voglio, ridammelo, cattivo – strepitava indicando il cielo al di là

della finestra dove il passerotto, sollevato dallo scampato pericolo, aveva

ripreso il volo.

– Tu mi farai impazzire Gina! Cosa ti è saltato in quella zucca vuota, non

lo capisci che potevi cadere? Siamo al terzo piano.

L. Frescura, Il segreto di Icaro, Piemme 

6261

Rispondi alle domande.

MAMMAMIA CHE SPAVENTO!

A volte ci si comporta senza
pensare e, guidati dall’istinto,
non si tiene conto dei pericoli

cui si va incontro. 
Rifletti sempre su quello che
stai facendo e su come lo
stai facendo e ascolta gli

adulti: se ti mettono 
in guardia in alcune 

circostanze o rispetto ad
alcuni oggetti e luoghi,

un motivo ci sarà!

È NECESSARIO PRESTARE ATTENZIONE
A CIÒ CHE SI FA E ASCOLTARE CHI CI
AVVERTE DEL POSSIBILE PERICOLO.

• Quali sono, secondo te, altre possibili

  situazioni pericolose in casa?

  

  

  

  

  

• Ti è mai capitato di ferirti o farti male per 

  aver agito senza pensare? Racconta.
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La morfologia

Completa con l’articolo determinativo o indeterminativo adatto.

Gli articoli Sottolinea aggettivi e pronomi dimostrativi, indefiniti, numerali e possessivi.

Aggettivi e pronomi

amico speciale

pastelli nuovi

zoccolo di legno

Analizza i nomi segnando con X le caselle appropriate.

I nomi

farfalle colorate

zaino rosso

occhiali da sole

auto del papà

buste di plastica

barca nel mare

libricino

stormo

Torino

mappamondo

insetti

ballerine

sogno

latteria

p
ro

p
rio

co
m

un
e

p
er

so
na

an
im

al
e

co
sa

m
as

ch
ile

fe
m

m
in

ile

si
ng

ol
ar

e

p
lu

ra
le

co
nc

re
to

as
tr

at
to

p
rim

iti
vo

d
er

iv
at

o

co
lle

tt
iv

o

co
m

p
os

to
 

al
te

ra
to

Colora ogni aggettivo con lo stesso colore del grado a cui appartiene.

Il grado degli aggettivi

• Questa è la mia canzone preferita.

• Ogni partecipante alla gara riceverà un premio.

• Il primo della fila ha il compito di guidare tutti.

• Mi passeresti quel libro? Non ci arrivo, è troppo lontano.

• Un paio di giorni fa siamo stati in quel negozio di scarpe.

il più alto

felicissimo più tardi di

grande come

meno simpatico di

strasicuro

più basso di
corto quanto

la meno preparata meno disponibile di

ordineremo una pizza.

dove andrai in vacanza?

siete i più forti a calcio.

Completa con i pronomi personali soggetto adatti.

I pronomi personali soggetto

amano gli animali.

credo che non sia giusto.

è un ragazzo simpatico.

obiettivo di ripasso: Verificare le proprie capacità morfologiche per essere pronti alla      
quinta classe.

obiettivo di ripasso: Verificare le proprie capacità morfologiche per essere pronti alla      
quinta classe.

comparativo 

di minoranza

superlativo

assoluto

comparativo 

di maggioranza

comparativo 

di uguaglianza

superlativo

relativo


