
Gli oggetti, le merci, le macchine sono esseri animati, perché hanno

“dentro” di sé l’anima di chi li ha fatti e di chi li ha inventati. Il pane, il giornale, i metalli,

la plastica, i televisori, nascono dal mondo della natura: dall’agricoltura, dalle minie-

re, dai pozzi di petrolio, dall’aria, dall’acqua, dalle fabbriche, e portano dentro di sé

per tutta la vita tutte le molecole tratte dalla natura.

Noi umani non siamo “consumatori” di merci, ma le usiamo per qualche tempo, tal-

volta poche ore, talvolta settimane, talvolta anni, e alla fine le merci non muoiono, ma resta-

no lì, in casa, sulle strade, intorno a noi. Purtroppo siamo stati abituati a sbarazzarci delle

merci usate rifiutandole, buttandole via, ma loro non vogliono morire, anzi pretendono di

resuscitare, mentre la nostra ignoranza ne impedisce il ritorno in vita.

Solo una nuova saggezza può salvare loro, le merci usate, e noi stessi. Basta scoprire che

gran parte delle molecole e degli atomi della carta, della plastica, dei metalli, può essere

recuperata e ritrasformata in altra carta, altri metalli, altre macchine, altre merci.

Per millenni il problema dei rifiuti non è esistito, anzi, non esisteva il concetto stesso di

rifiuto. Anche se ripeterlo sembrerà banale, la natura non produce rifiuti e per gran parte

della loro storia gli uomini hanno riciclato quasi tutto. Quello che veniva considerato inutile

da qualcuno diventava utile, prezioso o indispensabile per altri. Il cambiamento invece è

avvenuto nell’ultimo secolo, e in particolare negli anni del dopoguerra. Il sistema di produ-

zione delle merci modellato sul principio dell’usa e getta ha generato montagne di rifiuti

sempre più difficili da smaltire, sino a trasformarsi in uno dei problemi ecologici più critici.

Siamo ora al punto di svolta. Dopo esserci allontanati dai tempi lenti e non mutabili dei pro-

cessi naturali, dopo aver reso sempre più veloci i tempi della storia, appare evidente la

necessità di rallentare. 

Non essendo possibile un prelievo illimitato di risorse e un illimitato accumulo di rifiuti,

la parola d’ordine diventa ridurne la produzione; pensare ai prodotti anche in fun-

zione della manutenzione e del riciclaggio dei materiali utilizzati, recuperare il

potenziale energetico.

… Per questo serve divulgare una nuova cultura delle risorse e dei rifiuti,

apprendere nuove abitudini, attuare scelte di civiltà ambientalmente

sostenibili.

Riad. da G. Nebbia, Rifiuti sulle nuvole, Provincia di Forlì-Cesena
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RICICLARE PER FAR RIVIVERE

Fai una ricerca e scrivi, per ogni
rifiuto elencato, le rispettive possi-
bili trasformazioni.

ANCHE TU PUOI CONTRIBUIRE A
MODO TUO: CON POCHI MATERIALI E
UN PO’ DI FANTASIA PUOI CREARE
NUOVI OGGETTI DA RIUTILIZZARE!

Basti pensare che:
— bastano 70 lattine per fare una
padella di alluminio antiaderente;

— una panchina può essere realizzata
con solo 45 bottiglie di plastica;

— per realizzare una caffettiera da 3
tazze sono sufficienti 24 lattine;
— con 70 kg di carta riciclata
si salva la vita di un albero!
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Analizza i nomi indicando con X le caselle appropriate, come nell’esempio. 

I nomi

Scrivi due nomi per ognuna delle categorie richieste, come nell’esempio.

Leggi il racconto e rispondi alle domande.

obiettivo di ripasso: leggere e comprendere un testo. obiettivo di ripasso: conoscere e analizzare correttamente i nomi.

D’estate andavamo a Forte dei Marmi.

La casa aveva un giardino sul davanti mentre dietro

c’era il mare. Un mare dolce, tranquillo, argenteo, con

onde calme, striate di schiume bianche che si

disperdevano sulla spiaggia chiara.

Costruivamo castelli di sabbia, vulcani

ed enormi piste per le corse delle

biglie di vetro.

Se venivano molti amici, facevamo una

gara di castelli di sabbia. I capisquadra

erano due fratelli, Emilio e Puccio. Emilio

aveva sempre una faccia triste e malinconica e

nessuno voleva stare in squadra con lui. Miss Parker

mi diceva di fare la brava bambina e di andare in

squadra con Emilio. Io alla fine accettavo, ma il

castello di Puccio era sempre il più bello.

Alle undici e mezzo Miss Parker ci per-

metteva di entrare in acqua e noi ci

precipitavamo. A mezzogiorno meno

dieci Miss Parker sventolava un faz-

zoletto: era ora di uscire.

Se facevamo finta di non vedere o sen-

tire, o se tardavamo di cinue minuti, il gior-

no dopo non ci era permesso di fare il

bagno.

Riad. da S. Agnelli, Vestivamo alla marinara, Mondadori

•  Quali giochi si facevano in spiaggia? 

          

•  Chi era secondo te Miss Parker e che carattere aveva? 

          

          

D’estate

astratto/maschile

concreto/femminile

proprio/cosa

comune/animale

ingegno

spavento

X X X X X X

composto/singolare

collettivo/maschile

alterato/concreto

falso alterato/cosa

nuvole

coccodrillo

vigile

scherzo

fioraie

latte

lupini

Fido

avarizia

torrone

Laura

folla

cassapanca

co
m

un
e

p
ro

p
rio

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

al
te

ra
to

fa
ls

o 
al

te
ra

to

co
m

p
os

to

co
lle

tt
iv

o

p
rim

iti
vo

 

d
er

iv
at

o
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Alleniamoci con...

Inserisci nella tabella i numeri indicati.

... i grandi numeri

Confronta i seguenti numeri e inserisci il segno < o >.

Scrivi i seguenti numeri in cifre.

obiettivo di ripasso: operare con i grandi numeri. obiettivo di ripasso: operare con i grandi numeri.

Scrivi il precendente e il successivo di ogni numero dato.

Scrivi i seguenti numeri in lettere.

Indica il valore della cifra evindenziata, come nell’esempio.

2 970 271 

6 427 435 

81 496 715 

75 046 028 

503 982 467 

174 028 700 

75 046 028 

4 630 297 100 

23 087 656 940 

27 900

987 299

456 999

80 976 534

160 000 009

6 349 564 000

599 000 432

1 454 992 000

PRECEDENTE NUMERO

miliardi

h da u h da u h da u h da u

milioni migliaia unità semplici

SUCCESSIVO

Quarantamilaquindici

Cinquantasettemilanovecentoventitre

Centottantamilasettecentodiciotto

Seicentosettantasettemilauno

Duemilionicentomilaquaranta

Tremiliardiseimilioniottocentonovantuno

236 100

54 782 000

36 970 010

56 470

1 034 295

249 851

18 105 642

506 150

6 u di migliaia 6 000

45 009 45 102

15 678 1 690

234 987 2 210 324

3 900 000 400 000

7 540 910 62 130 000

456 709 461 907
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Le proprietà di addizione e moltiplicazione

Osserva i cartelli e applica la proprietà dell’addizione e della moltiplicazione.

Le proprietà di sottrazione e divisione

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

obiettivo di ripasso: operare con le proprietà dell’addizione e della moltiplicazione. obiettivo di ripasso: operare con le proprietà della sottrazione e della divisione.

Esegui le seguenti moltiplicazioni applicando la proprietà distributiva della moltiplicazione
rispetto all’addizione. Segui l’esempio.

Applica la proprietà distributiva della divisione rispetto alla sottrazione, come nell’esempio.

453 + 26 + 781 =

53 + 908 + 662 =

3 + 1 290 + 476 =

18 x 80 =

32 x 97 =

160 x 54 =

75 + 18 + 2 =

69 + 11 + 20 =

127 + 45 + 55 =

7 x 4 x 63 =

25 x 4 x 10 =

50 x 2 x 46 =

588 – 178 =

235 – 95 =

447 – 37 =

3 023 – 100 =

844 – 191 =

8 950 – 350 =

1 452 – 452 =

35 + 8 + 60 =

7 + 84 + 57 =

33 + 52 + 6 =

27 x 8 =

6 x 20 =

50 x 6 =

(15 + 8) x 5 = 

(23 + 9) x 4 = 

212 x (7 + 8) = 

25 x (5 + 4) = 

(15 x 5) + (8 x 5) = 75 + 40 = 115

(800 – 20) : 4 = = =

(100 – 45) : 5 = = =

(125 – 75) : 25 = = =

(300 – 60) : 20 = = =

(600 – 40) : 8 = = =

(96 – 81) : 3 = = =

(800 : 4) – (20 : 4) 200 – 5 195

(588 – 8) – (178 – 8) = 580 – 170 = 410

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

1 500 : 50 = = =

1 775 : 25 =

48 000 : 800 =

100 : 4 =

125 : 5 =

180 : 30 =

(1 500 : 10) : (50 : 10) 150 : 5 30
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La cellula

obiettivo di ripasso: conoscere la struttura delle cellule.

Completa l’immagine inserendo il termine adatto in ogni parte, scegliendo fra quelli indicati.
Associa poi ogni termine alla rispettiva definizione, trascrivendo il numero.

Osserva le immagini e scrivi nei cartellini quale cellula è animale e quale è vegetale. Scrivi
poi, brevemente, che cosa le differenzia.

Osserva le immagini e scrivi il nome del relativo sistema o apparato.

Tessuti, organi e apparati

obiettivo di ripasso: conoscere la struttura del corpo umano.

Completa inserendo i termini elencati al posto giusto.

Il corpo umano è composto di 

che, combinandosi tra di loro, formano le

.

Anche le molecole si uniscono tra loro e formano le

prime unità viventi, le , che a

loro volta si specializzano in particolari funzioni e

vanno a formare i  Gli

sono formati da tessuti diversi.

Più organi insieme formano gli e

i .

apparati • cellule • tessuti • molecole • sistemi • atomi • organi

È una sottilissima

pellicola che delimita la cellula.

È un agglomerato di materiale viscoso

costituito perlopiù da acqua ma conte-

nente diverse altre sostanze.

È un corpicciolo generalmente di forma

sferica, delimitato  dalla membrana

nucleare.

1

2

3

•

•

nucleo • citoplasma • membrana cellulare
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Gli Etruschi

obiettivo di ripasso: conoscere la civiltà degli Etruschi.

I Greci

Collega alla linea del tempo gli eventi della storia della Grecia dalla sua nascita al suo declino.

Leggi e indica con X se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

Colora sulla linea del tempo il periodo della civiltà etrusca. 

obiettivo di ripasso: conoscere la civiltà dei Greci.

Indica se le seguenti definizionisi riferiscono ad Atene (A) o a Sparta (S).

Segna con X solo le affermazioni vere.

Rispondi alle domande.

Nascita delle prime polis. Prima Olimpiade.

Guerre tra 

Sparta e Atene.

Fondazione 

prime colonie.

Invasione dei Dori.

Guerre persiane. Conquista da parte

dei Macedoni.

La guerra del Peloponneso indebolì la Grecia.

Atene aveva un governo democratico.

L’agorà radunava l’assemblea dei cittadini.

L’età oscura fu un periodo di decadenza.

Vi si affermò la democrazia.

Era la capitale dell’Attica.

Sorgeva nel cuore del Peloponneso.

Era uno stato militare.

I suoi cittadini amavano l’arte ed il teatro.

Gli iloti erano una delle classi sociali.

La maggior parte dei Greci viveva nelle polis.

Le polis erano separate l’una dalle altre.

Il tempio greco era la casa del dio in terra.

I Greci erano monoteisti.

1200 a.C.

1000 a.C. 900 a.C. 800 a.C. 700 a.C. 600 a.C. 500 a.C. 400 a.C. 300 a.C. 200 a.C. 100 a.C. 100 d.C.Nascita
di Cristo

850 a.C. 776 a.C.
750 a.C.

490 a.C. 431 a.C. 338 a.C.

V

V

V

V

F

F

F

F

V

V

V

V

F

F

F

F

Gli Etruschi si stabilirono nei pressi dell’Arno intorno al 900 a.C.

L’attuale Etruria è l’Emilia Romagna.

Gli Etruschi fondarono numerosi centri urbani.

Al governo delle città c’era il lucumone.

Gli Etruschi erano tutti pescatori.

Credevano nella vita dopo la morte.

L’artigianato non era diffuso a causa della carenza di metalli.

Gli Etruschi erano politeisti.

• Quali attività economiche praticavano gli Etruschi?

• Cosa erano le necropoli?

• Perchè la civiltà etrusca iniziò a decadere?

• Chi era il lucumone? 



La gabbianella Fortunata era disperata: Mattia, lo scimpanzè, le aveva detto che i gatti

l’avrebbero fatta ingrassare e poi l’avrebbero mangiata, perché lei non era un gatto,

come credeva di essere, ma una gabbiana. Fortunata ricordava chiaramente le dure paro-

le dello scimpanzè: «Ha ha ha! Il fatto è che quel mucchio di sacchi di pulci ti hanno con-

vinto che sei una di loro. Ma guardati il corpo: hai due zampe, mentre i gatti ne hanno

quattro. Hai le piume, mentre i gatti hanno il pelo. E la coda? Eh? Dove hai la coda?

Tu sei matta come quel gatto che passa la vita a leggere e a miagolare. Stupido

uccellaccio! E vuoi sapere perché ti viziano i tuoi amici? Perché aspettano che tu

ingrassi per fare un bel banchetto. Ti divoreranno con le piume e tutto!»

Quella sera Fortunata rimase sola, e i suoi amici gatti si stupirono che la gabbianella

non andasse a mangiare il suo piatto preferito. Molto preoccupati la cercarono, e fu

Zorba a trovarla, triste e avvilita.

– Non hai fame, Fortunata? 

La gabbianella non aprì il becco.

– Ti senti male? – insisté preoccupato Zorba. – Sei malata?

– Vuoi che mangi per farmi ingrassare? – domandò senza guardarlo.

– Perché tu cresca sana e forte – rispose Zorba.

Lì lì per scoppiare a piangere, Fortunata gli riferì tutto quello che Mattia le aveva

strillato. Zorba le leccò le lacrime e all’improvviso lo si sentì miagolare come

non aveva mai fatto prima: – Sei una gabbiana, è vero. Ma noi ti vogliamo tutti

bene. Sei diversa e ci piace che tu lo sia. Ti abbiamo protetta sin da quando

sei uscita dall’uovo. Ti abbiamo dato tutto il nostro affetto senza alcuna inten-

zione di fare di te un gatto. Noi siamo i tuoi amici, la tua famiglia, ed è bene

che tu sappia che con te abbiamo imparato ad apprezzare, a rispettare e ad

amare un essere diverso. È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi,

ma con qualcuno che è diverso è molto difficile, e tu ci hai aiutato a farlo. Sei

una gabbiana e devi seguire il tuo destino: devi volare. Quando ci riuscirai sarai felice,

ne sono certo.

– Volare mi fa paura – stridette Fortunata alzandosi.

– Quando succederà, io sarò accanto a te – miagolò Zorba leccandole la testa.

1413

LA GABBIANELLA E IL GATTO

Credi che la diversità tra le persone
sia un limite o una risorsa per la
società? Motiva la tua risposta.

Hai dei compagni di classe diversi
da te per colore della pelle, cultura,
religione, ecc? Come ti comporti
con loro?

NON BISOGNA TEMERE CHI È DIVERSO
MA APPREZZARE NELLA SUA DIVERSITÀ
QUELLO CHE PUÒ RENDERCI MIGLIORI!

Hai mai pensato a tutte le cose che sai
e che sai fare? E hai mai pensato che
un’altra persona potrebbe imparare 
da te? Lo stesso vale per gli altri! 

Riad. da L. Sepulveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Salani
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Aggettivi e pronomi di ogni tipo

Collega  ogni aggettivo/pronome al dirigibile appropriato.

Sottolinea i pronomi personali e cerchia i relativi.

obiettivo di ripasso: conoscere e usare correttamente aggettivi e pronomi.obiettivo di ripasso: conoscere l’aggettivo e i suoi gradi.

Scrivi l’aggettivo corrispondente di ogni nome dato in tutti i gradi richiesti, come nell’esempio.

Scrivi tre diversi superlativi assoluti per ogni aggettivo dato.

Completa le frasi con gli interrogativi e gli esclamativi adatti.

fortunato

veloce

stanco

pesante

felice

divertimento

colore

simpatia

difficoltà

impegno

profumo

giovinezza

NOME

AGGETTIVO SUPERLATIVO SUPERLATIVO SUPERLATIVO

GRADO POSITIVO
COMPARATIVO DI
MAGGIORANZA

COMPARATIVO DI
MINORANZA

COMPARATIVO DI
UGUAGLIANZA

SUPERLATIVO 
ASSOLUTO

SUPERLATIVO 
RELATIVO

divertente
più 

divertente di

meno 

divertente di

divertente

quanto
divertentissimo

il più

divertente

• Pietro è un ragazzo su cui si può contare.

• Loro andranno in vacanza la prossima settimana.

• Quello è il materassino che ho comprato.

• Non ci conviene rischiare.

• Questo è il libro che ti ho prestato.

• Io, la verità, la dico sempre!

• Gli devi ricordare l’impegno.

• È un argomento di cui si parla spesso.

• bella giornata!

• di voi ha visto il mio libro?

• costano quelle scarpe?

• posto preferisci?

• anni hai?

• vuoi per cena?

POSSESSIVI

DIMOSTRATIVI

INDEFINITI

NUMERALI

primo
codesto

suo

quella

loro

ognuno

nostro

tua

ciascuno

venti

quei

questo
doppietroppo

I gradi dell’aggettivo
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CHE COS’È LA DEMOCRAZIA?
La democrazia è un sistema politico in cui la sovranità appartiene ai citta-

dini che hanno facoltà di eleggere i propri rappresentanti, scegliendo da chi

desiderano essere governati. Il termine “democrazia” deriva dal greco e

significa, appunto, “governo del popolo”. Le prime forme di democrazia

risalgono alla costituzione di Atene, del VI secolo a.C.

REPUBBLICA E DEMOCRAZIA SONO SINONIMI?
La risposta a questa domanda è NO.

Molti Stati monarchici sono retti da sistemi democratici: basti pensare alle

monarchie europee, come la Gran Bretagna, la Svezia o la Danimarca.

Viceversa, uno Stato repubblicano può, in realtà, essere governato da una

dittatura, come testimoniano diversi casi nel mondo.

F. Vitaliano, La Repubblica a piccoli passi, Mottajunior

ItalianoItaliano
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obiettivo di ripasso: conoscere e comprendere un testo informativo.

Leggi il brano.

La repubblica è una delle forme in cui uno Stato può organizzarsi.

Nella repubblica la sovranità appartiene al popolo.

Tradizionalmente, la repubblica, governata o rappresentata da un

capo eletto dai cittadini, si contrappone alla monarchia, al cui ver-

tice c’è un sovrano per diritto di nascita.

La maggior parte delle città-stato dell’antica Grecia furono

governate da un sistema repubblicano. Anche nell’antica

Roma il potere risiedeva nel popolo: per questa ragione si dice-

va che il governo era “res publica”, ossia cosa pubblica, di tutti. Nel

Medioevo, i Comuni furono repubbliche dette “oligarchiche”, vale a

dire governate da un ristretto gruppo di persone, rappresentanti

delle famiglie feudali e mercantili.

A Firenze si ebbe un breve periodo di governo repubblicano, fino

all’avvento della famiglia dei Medici, che prese il potere nel XV secolo.

Tra i più antichi Stati repubblicani ci sono San Marino e la Svizzera,

nata nel XIII secolo in seguito all’unione degli abitanti della

regione attualmente nota come “lago dei Quattro Cantoni”.

Repubblica e democrazia
Indica con X se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

Nella Repubblica la sovranità appartiene al popolo.

La Repubblica è un altro modo di chiamare la Monarchia.

Molte città-stato greche furono governate dalla Repubblica.

Nell’antica Roma il governo era cosa pubblica.

La repubblica è anche detta oligarchia.

Nella democrazia i cittadini eleggono i rappresentanti del governo.

La democrazia può esistere solo nella repubblica.

Uno stato repubblicano può essere governato da una dittatura.

• Qual è la differenza tra repubblica e monarchia?

• Che cosa significa il termine “oligarchia”?

• Che cos’è la democrazia?

V

V

V

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F

F

F

F

Rispondi alle domande.

obiettivo di ripasso: conoscere e comprendere un testo informativo.



15% di 500 = ( : ) x = x = 

25% di 300 = ( : ) x = x = 

12% di 1 800 = ( : ) x = x = 

10% di 7 500 = ( : ) x = x = 

80% di 60 000 = ( : ) x = x = 

8%di 23 400 = ( : ) x = x = 

rosso:

verde:

• rosso: 24%

• viola: 25%

• blu: 18%

• arancio: 33%

giallo:

azzurro:
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Dalla frazione alla percentuale

Trasforma le frazioni in percentuali applicando la proprietà invariantiva, come nell’esempio.

Operiamo con la percentuale

obiettivo di ripasso: trasformare le frazioni in percentuali obiettivo di ripasso: operare con la percentuale.

Scrivi la frazione corrispondente a ogni percentuale.

Per ogni frazione trova la complementare, poi scrivi le rispettive percentuali, come nell’esempio.

Colora le parti indicate dalla
percentuale.

Conta i quadretti e scrivi la percentuale
dei colori nella figura.

Calcola la percentuale dei seguenti numeri, come nell’esempio.

Risolvi.

        8       = = 
       25   100

        3       = = 
       50   100

       90       = = 
      300  100

       18   100       + = = + = 100%
      100  100

       32   100       + = = + = 100%
      100  100

       79   100       + = = + = 100%
      100  100

       44   100       + = = + = 100%
      100  100

       56   100       + = = + = 100%
      100  100

       90   100       + = = + = 100%
      100  100

        2       = = 
        4    100

      180       = = 
      500  100

        5       = = 
       10   100

       24       = = 
       50   100

       24       = = 
      400  100

       50       = = 
      200  100

68

100

6

x2

6%

32% 68%

500 100 15 5 15 75

33%  

57%  

89%  

11%  

42%  

65%  

21%  

76%  

In una fabbrica lavorano 140 perso-

ne. Il 15% del personale è in ferie.

Quante persone stanno lavorando?

x2
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Popolazione e lavoro La mia regione

Scrivi le definizioni.

Collega i tre settori produttivi alle rispettive definizioni e attività economiche.

Scrivi nel pallino di ogni disegno se il settore di appartenenza è: primario (P), secondario (S),
terziario (T).

• Produzione di materie prime.

• Fornitura di servizi ai cittadini.

• Trasformazione delle materie prime in prodotti finiti.

• Commercio, scuola, trasporti, turismo.

• Agricoltura, allevamento, pesca, estrazione minerali, attività forestale.

• Industria, artigianato, trasformazione dell’energia.

Io abito nel comune di che si trova nella regione

. 

La regione si trova nel dell’Italia e confina: a nord

con a sud con , a est con

e a ovest con .

I rilievi principali sono costituiti da .

I fiumi principali sono . 

Il clima è .

Completa la cartina dell’Italia con i nomi delle regioni.

Completa la scheda relativa alla regione in cui abiti.

Popolazione attiva: 

Popolazione non attiva: 

settore primario

settore secondario

settore terziario

obiettivo di ripasso: conoscere il settore primario, secondario e terziario in Italia. obiettivo di ripasso: conoscere le regioni d’Italia.
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DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI OPINIONE

Rispondi alle domande.

• Perchè è importante poter esprimere la 

propria opinione?

• Ti è mai capitato che qualcuno non volesse

ascoltare ciò che avevi da dire? Che cosa

hai fatto? Come ti sei sentito? Racconta.

Nel 1989 quasi tutti gli Stati del mondo
hanno approvato la Convenzione

Internazionale per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, un patto con cui si

impegnano a far rispettare 
tutti i bambini, che spesso non sono in

grado di difendersi da soli.
Forse non lo sapete, ma anche voi avete

dei diritti: il diritto di giocare,
di essere liberi, di imparare, di affermare
la vostra opinione e molti altri ancora.

QUANDO NON TI VOGLIONO ASCOLTARE
RICORDATI CHE HAI IL DIRITTO 
DI DIRE LA TUA OPINIONE.Chiara, Agostino, Paolo e Marina, Pippo, Adamo, Enrica e anche la loro nuova amica Caterina

erano tutti al Pian delle Calanche. Insieme a loro c’era anche il piccolo cuginetto di Marina, Franco,

un tipo con il ciuffo sbarazzino che solo da qualche giorno si era unito al branco. Quella sera tutti

insieme guardavano le stelle, con il naso in aria e gli occhi spalancati, imbambolati a guardare il

cielo e beccare qualche stella cadente.

– Eccone una là! – strillava Enrica indicandola con il braccio teso – Ecco, l’ho trovata!

Ma gli altri mica l’avevano vista, perché era passata troppo velocemente.

– Eccone una!

– Sì l’ho vista anch’io!

– Devi pensare un desiderio in fretta!

E poi, di nuovo silenzio, solo il mormorìo del fiume fresco, che scorreva giù nella vallata.

– Ma che cos’è una stella cadente? – chiese ad un certo punto Paolo, a bassa voce.

Agostino rispose:– Beh, evidentemente, è una stella che cade, là, lontana...

– Davvero? – chiese Chiara – Interessante.

– Invece no – disse Franco, il più piccolo del gruppo – A me pare...

– Ma cosa ne vuoi sapere, tu, ignorante? – fece Agostino – Perché vuoi parlare?

Franco rimase in silenzio, mortificato. Marina allora, con tono arrabbiato, disse: – Agostino, sei un

prepotente! Perché non lasci che Franco dica la sua? Anche se avesse torto, non importa: lui ha

la sua idea, e tu la tua!

Agostino rispose che Franco era ancora piccolo, che non poteva saperne di stelle, che il suo unico

pensiero era mangiare le frittelle. A quel punto qualcuno rise, ma qualcun altro no. 

– Non sai che tutti, proprio tutti, dico, possono dire la loro opinione? – aggiunse Enrica – Chi ti credi

di essere? Lo afferma anche mio Zio Diritto!

Agostino rimase in silenzio, con il broncio. Enrica proseguì: – La mamma mi ha detto che una stella

cadente è un frammento che cade sulla Terra, s’infiamma e brucia completamente in un momen-

to.

– È quello che ho imparato a scuola!  – disse Franco che era rimasto zitto – Ma

Agostino mi ha tolto la parola, ecco perché sono rimasto in silenzio. 

Di fronte a quella prova di sapienza, Agostino disse senza rancore: – Avete visto

che somaro sono? – E si mise a ragliare verso le stelle del cielo, e lo stesso fecero

gli altri insieme a lui, per poi scoppiare tutti a ridere allegramente. 

Riad. Roberto Piumini, Lo zio Diritto, Giunti



• Che aspetto ha il bambino di Venere? 

• Come fanno a capirsi i due bambini? 

• Che cosa hanno di diverso i due bambini? 

• Che cosa hanno invece in comune? 

– Certo, io piace quando coyote inventa modi strani per acchiappare

struzzo! Ih, ih, ih! – il Venusiano ride e gli ballonzola la pancia verde.

– Anche a me piace quando prepara le trappole che non funzionano mai...

Il Venusiano allunga una delle sue tante braccia verso il pallone e dice: – Ti va di calciare palla con me?

Luca strabuzza gli occhi sorpreso: – Cosa?! Sai giocare a calcio?

– Io bravissimo numero dieci. Amici chiamare Baccio! – risponde orgoglioso il Venusiano gonfiando il petto.

Adesso Luca ride a crepapelle: – Ah! Ah! Ah! Baggio? Non posso crederci! Anche i miei amici mi chiamano

Baggio! Ah! Ah! Ah!

Sta ancora ridendo quando lascia cadere il pallone a terra e gli dà un calcio. La palla fila verso il Venusiano, che

la stoppa con una delle sue gambe e la rilancia. I due ragazzini, quello della Terra e quello di Venere, cominciano

così a giocare. Luca si impegna, vuol fare vedere all’altro di che cosa è capace. Stoppa il pallone col petto, lo

palleggia col sinistro e poi scarica un destro potente e preciso. Il Venusiano non è meno bravo di lui.

Nonostante le molte gambe, le molte braccia e le antenne, palleggia e gioca con disinvoltura.

Riad. da S. Bordiglioni, Diversi e uguali, Città Nuova.

Mentre Luca guarda il sole che scende, improvvisamente un’ombra passa

veloce su di lui.

Luca si alza spaventato, di fronte a lui appare un mostro: un essere verde alto il doppio di lui. 

Ha sei gambe e una decina di braccia. Ha lunghe antenne sulla testa, tre nasi e una 

dozzina di occhi sporgenti.

– Ahh!!! – grida Luca spaventato. Vorrebbe scappare ma non ci riesce: resta fermo, come se fosse inchiodato

al suolo. Sgrana gli occhi e guarda inorridito il mostro che gli si avvicina.

– No paura bambino! – dice improvvisamente il mostro. – Io Pik, viene da spazio. Io buono. Io bambino come te.

Luca è ancora inchiodato al suolo, però, per la meraviglia, la sua lingua ad un tratto si sblocca: – Bam-bambino?...

Il mostro verde si liscia le antenne con una delle sue molte braccia: – Certo, io Pik bambino buonissimo di Venere. 

– Ma se vieni da Venere, come faccio a capirti? – chiede Luca al mostro bambino.

Il Venusiano indica un bottoncino argenteo sulla sua tunica: – Traduttore universale. Oggetto comodissimo,

ma io parla tua lingua anche senza traduttore.

– E come l’hai imparata? – chiede Luca sempre più incuriosito. 

Lo strano essere sbucato dal nulla lo spaventa già di meno. Ora gli sembra

anche meno alto.

– Io su Venere guarda vostra televisione. Io piace cartoni ani-

mati di pomeriggio, quelli con struzzo e coyote…

– Cosa? – esclama Luca esterrefatto: – Ma quello è anche il

mio cartone animato

preferito! E lo guardi

anche tu?

ItalianoItaliano
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obiettivo di ripasso: leggere e comprendere un testo fantascientifico. obiettivo di ripasso: leggere e comprendere un testo fantascientifico.

Leggi il racconto e rispondi alle domande.

Il bambino venusiano
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obiettivo di ripasso: conoscere il concetto e le tipologie di energia. obiettivo di ripasso: conoscere le principali nozioni astronomiche.

Il sistema solare

Leggi e inserisci il nome dei pianeti al posto giusto.

Collega ogni termine con la definizione corrispondente.

L’energia

Completa inserendo i termini elencati al posto giusto.

Osserva le forme di energia illustrate e collega ognuna alla definizione corrispondente.

La capacità di un corpo di produrre lavoro si definisce

.

Con il termine energie si intendono

quelle fonti di energia che non si esauriscono, come ad esem-

pio l’ .

Si parla invece di energie

quando ci si riferisce a fonti che si esauriscono con l’utilizzo,

come ad esempio il . 

Infine, con il termine energie si intendono

le fonti di energia differenti dai classici combustibili o fonti fos-

sili, come ad esempio l’energia .

non rinnovabili • energia • nucleare • rinnovabili • energia solare • alternative • petrolio

Descrivi i movimenti della terra.

energia meccanica

energia solare

energia idrica

energia eolica

energia nucleare

energia termica

Galassia

Sistema solare

Universo

Sistema stellare

• Mercurio è il pianeta più piccolo.

• Venere si trova tra Mercurio e la Terra.

• Giove è il pianeta più grande.

• Saturno è il pianeta con gli anelli.

• ROTAZIONE:

• RIVOLUZIONE:

• Urano si trova tra Saturno e Nettuno.

• Marte si trova tra la Terra e Giove.

• Nettuno è il pianeta più lontando dal Sole.

• Gruppo di pianeti mantenuti in orbita dalla forza 

di gravità del Sole; vi appartiene anche la Terra.

• Gruppo di stelle che orbitano l'una attorno all'altra.

• Tutto ciò che esiste, tutta la materia e l'energia, i pianeti,

le stelle, le galassie e l’intero contenuto dello spazio.

• Grande insieme di stelle, sistemi, ammassi ed associazioni

stellari, gas e polveri legati assieme dalla reciproca forza di gravità.
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I cittadini romani non erano tutti allo stesso

: la popolazione era

suddivisa in Patrizi e Plebei .

I formavano il gruppo

dei : appartenevano

all’ romana e

potevano essere eletti alle cariche del

e delle assemblee

pubbliche.

I erano invece una

parte più svantaggiata della popolazione: si

trattava di , contadini e mercanti e, seppure

fossero cittadini , non godevano di diritti politici. 

I plebei e i patrizi erano legati da un rapporto detto di

“ ”: i primi venivano cioè e

economicamente dai secondi, in cambio di particolari servigi.

La fondazione di Roma Roma monarchica

Scrivi in ordine cronologico il nome dei sette re di Roma, poi collega ognuno alla descrizione
adatta.

Completa inserendo i termini elencati al posto giusto.

obiettivo di ripasso: conoscere la fondazione di Roma distinguendo la storia dalla leggenda. obiettivo di ripasso: conoscere il periodo monarchico della civiltà dei Romani.

Completa il seguente brano sulla leggenda di Romolo e Remo inserendo i termini proposti.

Segna con una X la risposta corretta tra le due proposte.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

priviliegiati • Senato • protetti • artigiani • Patrizi • clientela • aiutati • aristocrazia • liberi • plebei • livello

La leggenda narra che Romolo e Remo fossero due , nati

dalla sacerdotessa figlia del re latino

e del dio .

Il fratello del re, temendo di perdere il regno, ordinò che i due bam-

bini fossero messi in una cesta e  gettati nel . 

Le acque del fiume trasportarono la cesta sulle rive vicino al colle

, dove venne trovata da una 

che li allattò. In seguito vennero trovati e allevati da un

. Diventati adulti, si vendicarono dello zio e decisero di

fondare una proprio nel punto in cui furono salvati dalla lupa.

Presto, però scoppiò una lite tra loro perchè entrambi volevano dare il proprio alla città.

Gli dei scelsero che tracciò i confini della nuova città con l’ .  In seguito

provò a vendicarsi, ma fu ucciso dal fratello. Romolo scelse quindi il nome della città e la

chiamò . 

città • Romolo • Remo • lupa • Roma • aratro • nome • Marte •

pastore • gemelli • Tevere • Palatino • Amulio • Rea Silvia

• Romolo e Remo erano figli di:

Rea Silvia e di Marte.

Rea Silvia e di Amulio.

• Romolo e Remo sono personaggi:

storici.

leggendari.

• Romolo e Remo furono gettati nel fiume:

Tevere.

Arno.

• Romolo e Remo furono salvati da:

una lupa.

una leonessa.

• Chi diede il nome alla città di Roma fu:

Romolo.

Remo.

• Romolo e Remo volevano fondare una citta:

sul colle Aventino.

sul colle Palatino.

• Fu il fondatore di Roma e stabilì le prime leggi.

• Guerrigliero, ampliò i territori di Roma.

• Fece costruire il porto di Ostia.

• Tiranno, fu cacciato dalla città.

• Eresse le mura attorno ai sette colli.

• Religioso, educò i romani alla virtù e alla fede.

• Fece costruire numerose opere tra cui il foro.



Stavo ritornando a casa con la mia bici, quando mi accorsi che, davanti

casa mia, era ferma l’autocisterna dei pompieri.

Mi misi a correre e mi precipitai in casa, noncurante dei pompieri che

tranquilli chiacchieravano nel porticato. Sentivo solo il battito del mio

cuore, che come un martello pneumatico mi martellava nel petto. I miei

pensieri erano immobili e confusi, come quando ci si perde in mezzo alla

nebbia e non si sa più dove andare.

Appena entrato, sentii la puzza… una puzza di fumo che aleggiava

nell’aria. E non solo! Molte cose galleggiavano nell’appartamento tra-

sformato in un lago: i piatti-zattere, il divano-piroscafo, un cuscino-

boa... L’acqua mi arrivava alle caviglie e in mezzo a questo disastro,

c’era mio padre che prosciugava l’oceano con una spugnetta e un bicchiere

da vino. Vederlo lì, sano e salvo, che con quei ridicoli strumenti cercava di

raccogliere il mare d’acqua che aveva inondato la casa, mi fece scoppiare a

ridere. Lui mi ha guardato con un’espressione strana, mista fra stupore, diver-

timento e delusione.

– Che cosa è successo? – gli chiesi, ritornando serio. 

– Ecco… ho messo del caffè a scaldare mentre stavo lavorando al computer. Solo più

tardi ho sentito puzza di bruciato. Ho alzato lo sguardo dal monitor e ho visto un fumo

denso che proveniva dalla cucina. Sono subito corso per vedere che cosa stava succe-

dendo e solo allora mi sono ricordato del caffè! Infatti il pentolino si era fuso come cara-

mello e gli strofinacci, che avevo lasciato lì vicino per non bruciarmi, avevano preso fuoco!

– Allora hai chiamato i pompieri. – ho aggiunto, per concludere la vicenda, ma mi sba-

gliavo.

– Nient’affatto. È stata la nostra vicina perché tutto quel fumo l’aveva spaventata. Io nel frat-

tempo, avevo aperto il rubinetto della vasca da bagno, riempito la baci-

nella e spento l’incendio.

– E hai inondato tutto. Ma come hai fatto?

– È stato il rubinetto della vasca… mi ero dimenticato di chiuderlo.

M. Ferdjoukh, Caccia alla moglie, Emma Edizioni 

3231

FUOCO E INONDAZIONE

Indica tre azioni che possono essere
pericolose in casa e spiegane il
motivo.

1. Azione:

È pericolosa perchè: 

2. Azione: 

È pericolosa perchè: 

3. Azione: 

È pericolosa perchè: 

I pericoli in casa sono molti.
Non distrarti quando usi il

fuoco o altri oggetti, perché il
pericolo si nasconde proprio nel

modo in cui li usiamo!

NON SONO GLI OGGETTI 
A ESSERE PERICOLOSI, 
È L’USO CHE SE NE FA
IL VERO PERICOLO.
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Le potenze

obiettivo di ripasso: conoscere multipli, divisori e numeri primi. obiettivo di ripasso: conoscere e calcolare le potenze.

Scrivi in cifre le seguenti potenze.

Colora ogni potenza come il valore corrispondente.

Calcola le potenze sul quaderno e completa la tabella come nell’esempio. 

tre alla seconda = 

cinque alla quarta = 

due all’ottava = 

nove alla terza = 

sei alla sesta = 

otto alla quinta = 

Scrivi la potenza e calcola.

3 x 3 x 3 x 3 = = 

2 x 2 x 2 x 2 x 2 = = 

5 x 5 x 5 x 5 = = 

9 x 9 x 9 = = 

10 x 10 x 10 x 10 = = 

6 x 6 x 6 = = 

44

25

91

70

62

33

1

4

8

20

15
18

2

3 59

53 43

54

47

41
30

35

31
37

39
44

48

11

13

17
19 60

23

29

32

256

369

27

POTENZA

45 = 

72 = 

36 = 

53 =

64 = 

RISULTATO POTENZA

83 = 

44 = 

95 = 

26 = 

14 = 

RISULTATO

Osseva i numeri e colora solo i multipli del numero dato.

Trascrivi i seguenti numeri nel diagramma giusto. 

Colora i numeri primi, poi uniscili in ordine crescente e scopri cosa appare.

Multipli, divisori e numeri primi

4
5

6
9

divisibili per 4 divisibili per 6

4 • 6 • 12 • 16 • 30 • 36 • 40 • 48 • 54 • 60

4 x 4 x 4 x 4 x 45

7

10 52 16

20 60 102

22 40 88

35 75 365

26 54 142

30 132 210

27 63 125

49 108 135
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Le espressioni Problemi con le espressioni

Risolvi i problemi con la relativa espressione, poi completa la risposta.

obiettivo di ripasso: eseguire calcoli in successione. obiettivo di ripasso: risolvere situazioni problematiche con le espressioni.

• Lucia acquista 2 kg di pane a € 3,10 al kg, 0,6 kg di carne a € 10,20 al kg e 3,5 kg 

di mele a € 1,80 kg. Se paga con una banconota da € 20, quanto le rimane di resto?

– [( x ) + ( x ) + ( x )] = 

Risposta:

• Il barista ha ordinato 22 casse di acqua e 38 di aranciata, spendendo in tutto 196 euro.

Se ogni cassa d’acqua è costata € 2, quanto è costata ogni cassa d’aranciata?

[ – ( x )] : = 

R i s p o s t a :

• L’ingresso in piscina costa € 7 al giorno, a persona. L’acquisto della cuffia, obbligatoria, 

ammonta a € 2,10 e il noleggio del lettino è di € 4 al giorno. Se Paolo e Federica pas-

sano 5 giorni delle loro vacanze in piscina, quanto spendono in totale?

[( + + ) x ] x = 

Risposta:

• Un macellaio vende 3 hg di carne macinata a € 3,30 l’etto, 8 hg di salsicce a € 5,90 

l’etto e 6 hg di petto di pollo a € 8,40 l’etto. Quanto guadagna il macellaio?

( x ) + ( x ) + ( x ) = 

R i s p o s t a :

(15 x 8) – (16 : 4) = 

[(200 – 140) : 2] + 25 : 5 = 

(7 + 4 + 3) : 2 – (24 : 8) = 

(3 + 8) + [(4 + 3) x 3] + 3 = 

[(1,25 + 2,75) : 2 + 4,50] – (12 : 4 + 2) = 

90 – {12 x 2 + [(25 + 3) – 7 x 4 + 14 ]} = 

{[(210 – 30) : 9 + 12] x 7 – 25 x 2} : 3 = 

Calcola le espressioni,  poi trascrivi i risultati.
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Collega ogni istituzione romana con la rispettiva definizione.

obiettivo di ripasso: conoscere il periodo repubblicano della civiltà dei Romani.

Collega ogni definizione all’imperatore corrispondente.

Roma imperiale

obiettivo di ripasso: conoscere il periodo imperiale della civiltà dei Romani.

Per ogni personaggio storico, scrivi perchè è importante ricordarlo.

Osserva le opere pubbliche costruite durante l’impero romano e inserisci il nome scegliendo
tra quelli elencati. 

Scrivi le date corrispondenti agli eventi elencati, scegliendo fra quelle indicate.

Roma repubblicana

Completa le frasi riguardanti Giulio Cesare.

• Controllavano la vita pubblica e amministravano lo Stato.

• Magistrato in carica per sei mesi, eletto in periodi di pericolo.

• Erano due e restavano in carica per un anno col compito di guidare 
l’esercito.

• Amministravano la giustizia.

• Effettuavano il censimento della popolazione e riscuotevano le tasse.

• Custodivano e amministravano il tesoro dello Stato.

• Curavano edifici, monumenti, strade, ecc. , sorvegliavano mercati e 
spettacoli pubblici.

• Tiberio Gracco: 

• Caio Gracco: 

• Silla: 

• Gneo Pompeo: 

• Crasso: 

• Caio Giulio Cesare: 

• Viene ucciso in una .

• Viene nominato nel 48 a.C.

• Distribuisce le ai poveri.

• Conquista la .

• Si allea con e , formando il .

senatori

dittatore

censori

pretori

consoli

questori

edili

Ottaviano Augusto

Traiano

Nerone

Diocleziano

Costantino

Teodosio

Vespasiano

• Conquistò la Dacia e altri territori.

• Fu considerato un pazzo incendiario.

• Fu il primo imperatore di Roma.

• Diede inizio al “governo dei quattro”.

• Rese il Cristianesimo religione di Stato.

• Fondò una nuova capitale a Costantinopoli.

• Iniziò a Roma la costruzione del Colosseo.

• tempio 

• terme 

• acquedotto 

• anfiteatro 

• circo 

• basilica

• Morte di Giulio Cesare

• Inizio dell’impero di Ottaviano Augusto

• Morte di Ottaviano Augusto

• Elezione di Traiano a Imperatore

14 d.C.
98 d.C.

15 marzo 44 a.C.
27 a.C.
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Osserva la cartina dell’Italia settentrionale e centrale e completa scrivendo i capoluoghi,
elencati in ordine alfabetico, al posto giusto.

Osserva la cartina dell’Italia meridionale e delle isole e completa scrivendo i capoluoghi,
elencati in ordine alfabetico, al posto giusto.

Le regioni del sud e delle isoleLe regioni del nord e del centro

Osserva l’atlante e completa.

Completa.

Ancona • Aosta • Bologna • Firenze • Genova • Milano 

• Perugia • Torino • Trento • Trieste • Venezia

Bari • Cagliari • Campobasso • Catanzaro • Napoli • Palermo • L’aquila • Potenza • Roma

obiettivo di ripasso: conoscere le caratteristiche dell’Italia centro-settentrionale. obiettivo di ripasso: conoscere le caratteristiche dell’Italia meridionale e insulare.

La Valle d’Aosta confina: a nord con , a sud-est con

, a ovest con .

I mari che toccano le regioni centro-settentrionali sono il ,

il , e l’ .

A ovest, in , c’è il golfo di .

A est, in , c’è il golfo di .

Il Mare Adriatico divide le Marche dalla .

Sul Mar Ligure si trova che però è territorio francese.

• Il vulcano della città di Napoli è il .

• In Puglia si trova il promontorio del , che 

costituisce lo “sperone” dello stivale.

• Il territorio della Basilicata è prevalentemente .

• La Sicilia è separata dalla Calabria dallo .

• La Sardegna è bagnata a sud dal , a est dal 

, a ovest dal e a nord 

la separano dalla Corsica.



Capita ogni giorno e per più volte al giorno che il bambino affronti, anche per un breve

tratto, un viaggio in automobile. Negli incidenti automobilistici anche più banali il passeg-

gero, soprattutto se bambino, corre sempre altissimi rischi.

È importante allora che il bambino acquisisca il comportamento più corretto in auto

soprattutto per tutelare la sua salute e la sua vita. È anche importante che il bambino

riconosca le principali infrazioni che l’autista commette e le sappia segnalare all’adulto

che conduce l’auto. Si inizia così l’educazione dell’autista di domani aumentando le

possibilità che sia più corretto e rispettoso delle regole del codice stradale, con il con-

seguente miglioramento della vita sulla strada e la diminuzione degli incidenti.

Quando i bambini viaggiano in auto con i genitori devono rispettare alcune regole

dettate proprio dal codice della strada: e se non le rispetta, ne sono punibili con

una sanzione. Le regole principali sono:

– Se hai meno di dodici anni devi sedere sul sedile posteriore e allacciare la cin-

tura di sicurezza.

– Il tuo fratellino, invece, se ha meno di quattro anni, deve sedere sul sedile

posteriore come te, ma con il seggiolino omologato.

– Durante la guida non disturbare l’autista, non litigare e non ti alzare, ma

resta seduto composto durante tutto il viaggio.

– Non sporgerti mai dal finestrino, potresti essere colpito da un veicolo

o da altri oggetti.

– Non gettare mai oggetti dal finestrino, potresti colpire i passanti. I

rifiuti si gettano negli appositi cestini quando scendi.

Quando l’auto è in sosta, a volte i genitori lasciano soli i bambini

nell’auto per fare brevi commissioni. Tu, bambino, devi sapere che

anche se l’auto è ferma ciò non significa che non è pericoloso toc-

care i comandi che tanto ti piacciono e ti incuriosiscono.

Se un adulto non rispetta le regole, è importante che il bambino

glielo faccia notare. Ti devi sentire responsabile in quanto sei un

passeggero!

Riad. AA.VV, Educare alla sicurezza stradale, Raffaello Editrice
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IL BAMBINO PASSEGGERO IN AUTO

Rispondi.

• Come ti devi comportare per salire in auto?

• Come ti devi comportare quando scendi

dall’auto?

• Ti è mai capitato di riprendere un adulto 

per il comportamento scorretto che teneva

mentre guidava? Racconta.

È importante seguire le regole anche
per salire e scendere dall’auto.

Quando sali in auto devi farlo dalla
parte del marciapiede.

Quando scendi devi stare ancora più
attento: non aprire la porta dalla

parte della strada, 
scendi sempre 

dalla parte del marciapiede e 
guarda a destra e a sinistra 

prima di aprire: potresti colpire qualche
pedone di passaggio con la portiera!

LA STRADA È UN LUOGO PERICOLOSO,
STAI ATTENTO QUANDO

LA PERCORRI!
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Scrivi un verbo intransitivo e uno transitivo, come nell’esempio.

Verbi transitivi e intransitivi

obiettivo di ripasso: conoscere, discriminare e usare correttamente verbi transitivi e 
intransitivi.
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Predicato verbale e nominale

Sottolinea di rosso i predicati verbali, di verde i predicati nominali.

Per ogni soggetto, scrivi un predicato verbale e un predicato nominale.

obiettivo di ripasso: conoscere, discriminare e usare correttamente predicato verbale e 
nominale.

Scrivi due frasi per ogni verbo, usandolo in modo transitivo (T) e intransitivo (I),
come nell’esempio.

Completa le frasi rispondendo alle domande tra parentesi.

Sottolinea il verbo e scrivi T se è transitivo, I se è intransitivo.

la radio

il giardino

la cartolaia

il cavallo

mia sorella

il sole

la mucca il bagnino la pioggia
SOGGETTO PREDICATO VERBALE PREDICATO NOMINALE

il canarino
muggisce

mangia

• correre

• aspettare

• iniziare

T
I

T
I

T
I

• vivere
T
I

• Il gatto
è (dov’è ?)

è (a chi appartiene ?)

• Il gatto
è (com’è ?)

è (che cos’è ?)

Abbiamo corso dei grossi rischi.

Valentina corre in spiaggia.

• Il caffè senza zucchero è molto amaro.

• La sua auto d’epoca è rossa.

• Lo zio è partito questa mattina.

• Il pomeriggio, di solito, dormo un po’ sul divano.

• Sabrina esce a divertirsi.

• Tommaso è un ragazzo onesto.

• La casa era piccola ma accogliente.

• Anna ha pulito per tutto il giorno.

• Lo stormo di uccelli ha viaggiato per tre giorni verso l’Africa.

• L’archeologo ha trovato importanti reperti di un’antica civiltà.

• Tommaso è rimasto a casa mia fino all’ora di cena.

• La mia amica è arrabbiata con me.

• Ieri ho incontrato la maestra al supermercato.

• La nonna ha messo la torta nel forno.

• La formica raccoglie provviste per l’inverno.
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Colora i triangoli rispettando la legenda, poi completa le affermazioni.

I triangoli

Osserva i triangoli e scrivi nella casella se sono acutangoli (A), ottusangoli (O) o rettangoli (R).

obiettivo di ripasso: operare la scomposizione dei numeri. obiettivo di ripasso: classificare triangoli in base alle caratteristiche.

Disegna i triangoli richiesti.

rettangolo isoscele acutangolo scaleno ottusangolo

Scomponi i seguenti numeri e completa come nell’esempio. 

La scomposizione dei numeri primi

12 = = 

40 = = 

56 = = 

72 = = 

100 = = 

130 = = 

435 = = 

525 = = 

2 x 2 x 3 22 x 3

12

6

3

1

2

2

3

• Se tutti i lati e gli angoli sono uguali allora il triangolo è .

• Se i lati obliqui e gli angoli alla base sono uguali allora il triangolo è .

• Quando non ha lati uguali è un triangolo .

• Se un triangolo ha un angolo ottuso allora è .

• Se ha due angoli acuti e uno retto il triangolo è .

• Se ha tre angoli acuti il triangolo è .

LEGENDA

• scaleno

• isoscele

• equilatero



Ma che cos’è il bullismo? È prendere di mira un coetaneo minacciandolo, facendogli i

dispetti, prendendo i suoi giochi, le sue cose…

Il bullo vorrebbe diventare capo ma in realtà non riesce a farsi ammirare per cose positive.

Così mostra la sua prepotenza prendendo in giro il compagno più timido o costringen-

dolo a consegnare la merenda.

Ma perché lo fa? Per farsi notare, perché si sente solo, per sfogare la rabbia…

Alla maggioranza dei bambini, in ogni caso, i bulli non piacciono, ma alcuni li ammira-

no. Anche se all’inizio i bulli possono sembrare simpatici, alla fine, però, non sono da

invidiare: spesso vanno male a scuola e hanno problemi in famiglia.

Il bullo agisce sempre in pubblico e spesso non da solo. Dietro di lui ci sono “i bulli

passivi”, complici che stanno ai suoi ordini ma possono diventare “registi” dei pasticci

da compiere. A volte, sono loro a incitarlo. Gli spettatori hanno un ruolo importantissimo

perché possono incoraggiare i bulli, ma anche sgonfiarne la prepotenza. Perciò, se ti

capita di vedere che a un tuo compagno viene fatto del male, devi trovare un modo per

intervenire. Prova a stringere un patto anti-bullo con un gruppo di amici.

Se invece sei tu la vittima, la miglior cosa da fare è parlare con gli altri dei tuoi problemi e

non isolarti. Ricorda: il miglior alleato del bullo è il silenzio.

Se non vuoi parlare con gli insegnanti, ci sono molte altre persone della scuola che pos-

sono aiutarti come la segretaria, il direttore, qualcuno della mensa, la bidella.

Se non ti senti di parlare con qualcuno direttamente, scrivi una lettera spiegando bene la

situazione e spediscila alla scuola, oppure manda una copia del tuo diario in cui hai scritto

tutto. Spiega cosa ti sta capitando e chi ti fa stare male, se hai bisogno dell’aiuto di qual-

cuno porta con te un amico, specie se ha visto che ti facevano male o ti prendevano in

giro, può esserti molto utile. Fai vedere e leggere il tuo diario.

Racconta bene quanto ti fa soffrire tutto quello che stai subendo, a volte le persone non si

rendono conto di come le offese o le botte possono far star male. Spiega che tu ti senti

stanco di sopportare questa situazione e che vuoi che finisca il più presto possibile. 

La scuola e tutti quelli che ci lavorano dovrebbero essere in grado di garantire tranquil-

lità e protezione a tutti gli alunni quando sono a scuola. Se ti sembra che non si faccia

abbastanza, prova a suggerire che qualche esperto venga a parlare del bullismo o

che ci sia qualcuno nella scuola che si occupi del problema.
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STOP AL BULLISMO

Rispondi.

PARLARE E CONFRONTARSI 
AIUTA A CRESCERE

Il bullismo non è un problema 
solo per chi lo subisce.

Il clima di tensione che si instaura 
va a influenzare la famiglia, 
la scuola e tutto il resto,

mettendo a repentaglio il futuro della
vittima stessa e della società. 

Cerchiamo di fermare questo fenomeno
per un futuro migliore per tutti! • Cosa significa la frase “il miglior alleato 

del bullo è il silenzio”?

• Come si può fermare il bullismo?

• Ti è mai capitato di subire in prima persona

o di assistere ad atti di bullismo a danno di 

altri? Racconta.

Riad, Focus Junior, Novembre 2004



Quando la conobbi Ruhma aveva quarant’anni ed era all’apice del potere e del

prestigio pubblico. Sovrastava il marito di una buona spanna e la differenza di

statura, insieme alla figura ampia e sinuosa, la faceva sembrare una specie

di valchiria. I capelli neri e scintillanti d’olio di cocco non erano mai stati

tagliati; raccolti in una treccia maestosa, arrivavano fino alle ginocchia.

Aveva la pelle bruna, e l’iride era come ambra incastonata nell’oro. Il bianco

degli occhi aveva sempre una sfumatura rosata, e dava l’impressione che

avesse appena pianto, o fosse sul punto di farlo. Una larga fessura tra gli inci-

sivi rendeva il suo sorriso sbarazzino, mentre l’arco superbo del naso aquilino

conferiva alle sue espressioni serie una solenne autorevolezza. Aveva una

fronte molto spaziosa e le curve prominenti degli zigomi sembravano

montagne dietro le quali gli occhi scrutavano il mondo. Era d’in-

telligenza pronta, e provava una profonda compassione per i

guai altrui. Evitava le discussioni con i vicini, a meno che non le

venisse chiesto un parere, e in tal caso aveva quasi sempre

l’ultima parola. Era una donna che suscitava ammirazione e il

messaggio che i suoi occhi trasmettevano era: ogni mancanza di

rispetto è a vostro rischio e pericolo.

Riad. da G. D. Roberts, Shantaram, Neri Pozza
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obiettivo di ripasso: leggere, comprendere e produrre un testo descrittivo. obiettivo di ripasso: leggere, comprendere e produrre un testo descrittivo. 

Leggi il brano e rispondi.
Descrivi una persona che ti ha particolarmente colpito, per esempio un familiare, un
amico, un conoscente, un passante... Ricordati di esprimere quello che hai percepito con
l’uso dei sensi.

Un’adorabile valchiria

• Descrivi il volto di Ruhma. 

• Secondo te l’autore ha un parere positivo della donna che descrive? Da quale frase lo capisci?



ScienzeScienze

51

Il corpo umano

Scrivi nei cartellini il nome delle parti del corpo umano.

obiettivo di ripasso: conoscere il corpo umano.

Collega ogni apparato alla funzione che svolge.

• Protegge il corpo dall’ambiente esterno.

• Consente lo scambio di gas con l’esterno.

• Permette di generare un nuovo essere umano.

• Sostiene il corpo, protegge gli organi interni e 
permette il movimento.

• È la centrale di controllo, riceve stimoli dall’
esterno e coordina le reazioni.

• Porta ossigeno e sostanze nutritive alle cellule e 
raccoglie le sostanze di scarto.

• Depura il corpo delle sostanze di rifiuto.

• Introduce il cibo nell’organismo e lo trasforma in 
energia da utilizzare.

apparato digerente

apparato escretore

apparato circolatorio

apparato respiratorio

apparato locomotore

apparato riproduttore

apparato nervoso

apparato epiteliale
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La luce e il suono

Osserva le immagini e collegale con il nome del fenomeno corrispondente.

Completa le definizioni inserendo i termini elencati al posto giusto.

obiettivo di ripasso: conoscere le caratteristiche della luce e del suono.

trasparenti • opachi • traslucidi

Leggi e indica nella casella se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

RIFRAZIONE DIFFUSIONE RIFLESSIONE

I corpi che si lasciano 

attraversare completamente

dalla luce vengono detti

I corpi che si lasciano 

attraversare dalla luce solo in

parte vengono detti

I corpi che non si lasciano

attraversare affatto dalla luce

vengono detti

• Il suono si trasmette grazie alle vibrazioni nell’aria.

• Le onde sonore si trasmettono solo nell’aria.

• In mancanza di aria il suono non si diffonde.

• Le onde sonore si trasmettono anche in acqua.

• Le onde sonore si possono vedere.

• Se le onde sonore sono frequenti i suoni sono gravi. 

• L’intensità del suono si misura in decibel.

V

V

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F

F

F



– Siamo arrivati a Nutrilandia? – chiedemmo a un signore con la divisa. 

– No, siete giunti al Paese che non c’è. Per raggiungere Nutrilandia dovete percor-

rere quel lungo viale di terra battuta e svoltare subito a sinistra. Quando sarete arri-

vati, ve ne accorgerete di sicuro.

L’indicazione era esatta. Quando giungemmo a Nutrilandia, rimasi di stucco.

– Che strano paese! – esclamai.

– Strano è dir poco! È un paese squisito e tutto da mangiare! – puntualizzarono i miei

compagni di viaggio e, muovendo a vuoto le mascelle, schizzarono verso il famoso

giardino dei sapori e delle bontà. Per paura di smarrirmi li seguii a rotta di collo.

Appena arrivammo nel giardino, ci dileguammo tra i cespugli.

– Che fame! – gridarono Andrea e Marco e, dopo mezzo minuto, affondarono la

bocca in un cespuglio di pastasciutta, mentre Luca e Marisa prima sgranocchiarono

una bella pagnotta croccante e, poi, si rimpinzarono di dolci.

I mangioni della classe, invece, si diedero un gran da fare: scalarono montagne di

bistecche, di polli rosolati, di spigole, di formaggi che circondavano un bianco laghet-

to di latte fresco sul quale galleggiavano come ninfee tante uova al tegamino.

Prima di andare via io, Francesca e Lucia gustammo la buona frutta matura e le tene-

re verdure. Il loro sapore era a dir poco squisito, si sentiva il profumo dei prati, del-

l’acqua fresca e del sole che li aveva visti crescere. Quello fu davvero un viaggio

eccezionale in un giorno più che speciale, ma soprattutto indimenticabile. Qualcuno

la sera accusò mal di pancia, ma di questo non c’era da stupirsi, chi non era stato

capace di controllare il proprio appetito, di sicuro aveva esagerato nel mangiare. 

La mia mamma una volta mi disse – Hai gli occhi più grossi della bocca!

Subito non capii che cosa volesse dirmi con quelle parole, poi riflettendoci un

po’ di più, con la pancia che mi tirava perché avevo mangiato troppo, com-

presi che quando si ha a disposizione tanto cibo, è facile cadere nel tranello

degli occhi che vorrebbero mangiare più di quello che la nostra pancia può

contenere!

Riad. Rosa Dattolico, In Viaggio per Nutrilandia, MEM074
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UN PAESE DA MANGIARE

Fai una breve ricerca sui principi
alimentari di carboidrati, proteine,
fibre e vitamine, poi rispondi.

• Per crescere sano e robusto il tuo corpo

  di cosa ha bisogno?

  

  

  

• Per giocare, studiare e fare sport il tuo

  corpo consuma energia. Con quali alimenti 

  se la procura?

  

  

  

• Quali alimenti ti difendono dalle infezioni e ti 

  proteggono dalle malattie?

  

  

  

Nutrirsi è fondamentale,
tanto che, secondo 

l’Organizzazione mondiale della sanità,
nutrizione adeguata e salute 

sono da considerarsi 
diritti umani fondamentali. 

Una dieta corretta è un valido strumento
di prevenzione per molte malattie.

PER STARE BENE: IMPARA A MANGIARE
IN MODO ADEGUATO. 



Salire e scendere dal marciapiede, entrare in un cinema, raggiungere un

ufficio al quarto piano di un palazzo senza ascensore, prendere un auto-

bus, ecc: sono situazioni normali nella vita di ogni giorno, eppure sono

piene di tanti ostacoli di cui normalmente non ci accorgiamo. Questi osta-

coli sono le cosiddette barriere architettoniche e comprendono tutti quei

gradini, quei passaggi stretti, quelle maniglie scomode che impediscono,

soprattutto a chi ha un handicap, di muoversi liberamente.

Quando si parla di barriere architettoniche si pensa subito alle persone che

non vedono e non camminano bene oppure che sono costrette su una

sedia a rotelle. Ma anche un anziano, o una mamma che spinge un pas-

seggino devono fare i conti con i problemi causati da tutti quegli ostacoli.

In molti Paesi, apposite leggi stabiliscono l’obbligo di creare percorsi senza

barriere architettoniche negli uffici, nei luoghi aperti al pubblico e

nelle abitazioni. E, un po’ alla volta, anche nelle nostre città sono

comparsi cabine telefoniche e servizi igienici per portatori di

handicap, scivoli per carrozzine e sedie a rotelle,

ascensori per chi cammina con difficoltà.

Dobbiamo capire che la vera civiltà è permettere

a tutti di vivere in modo autonomo e sereno.

Da Enciclopedia per ragazzi 2000, Giunti, Dami
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Muoversi senza ostacoli

obiettivo di ripasso: leggere e comprendere un testo informativo.

Leggi il brano e rispondi alle domande.

56
obiettivo di ripasso: leggere e comprendere un testo informativo.

• Che cosa sono le barriere architettoniche? Per chi sono un problema?

• Quali sono i servizi che piano piano stanno diventando a “misura del cittadino”? 

• Quali sono, nel tuo paese o città, le barriere architettoniche che ostacolano la vita dei cittadiini?

• Ti è mai capitato di non riuscire a raggiungere un posto in cui volevi andare? Come ti sei sentito? 

Racconta.



– Certo che la Guardia Costiera fa veramente schifo! – sentenziò

Giada. – Non dicevano che avrebbero pattugliato la costa metro per

metro, dopo l’avvistamento dello squalo? Non si vede neppure l’om-

bra di un motoscafo!

– Penseranno, giustamente, che nessun idiota uscirebbe in mare con

questo tempo! – le rispose Davide imbronciato, difendendosi dagli

spruzzi salati che lo investivano in pieno. – È meglio che torniamo

indietro.

Davide iniziò la manovra di ritorno, lentamente, come se fosse alla

guida di un transatlantico, ma il mare si era alzato e nonostante le sue

precauzioni, un’ondata più alta delle altre si abbatté sul gommone,

infradiciandoci.

– Accidenti a te! – strillai. – Possibile che…

Mi interruppi, vedendo lo sguardo sconvolto di Davide.

– Che cosa c’è? Lo squalo? – domandai preoccupata, saltando al

centro del gommone, con il cuore che mi batteva all’impazzata.

– Peggio! – sibilò Giada, pallida. – Non ti sei accorta che si è

spento il motore?

Il mare mordeva i fianchi del gommone, sollevandoci e ribut-

tandoci giù, con un gesto maestoso e indifferente.

Dopo ore alla deriva, la costa, le insenature e i tetti
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Leggi il brano e scrivi tu il finale.

obiettivo di ripasso: leggere, comprendere e produrre un testo narrativo. obiettivo di ripasso: leggere, comprendere e produrre un testo narrativo.

Lo squalo!
delle case erano spariti. Mi alzai in piedi e guardai intorno, e compresi che non

saremmo mai riusciti a tornare a casa. Mare, solo mare fin dove potevo spingere lo

sguardo. Scoppiai a piangere.

Qualcosa urtò con violenza il tavolato del gommone. Persi l’equilibrio, scivolai e pic-

chiai il sedere. Poi l’urlo di Davide mi fece accapponare la pelle. 

– C’è qualcosa sotto di noi!

Avvertimmo un movimento come se l’acqua, sotto di noi, fosse mancata improvvi-

samente, come quando in aereo c’è un vuoto d’aria e ti manca il respiro…

In pochi secondi la mia testa svolse una moviola di immagini, una più orripilante

dell’altra: un fondo marino brulicante di esseri mostruosi, voragini buie, onde ano-

male che ci avrebbero sprofondato in una notte eterna…

Gocce di sudore mi imperlavano la fronte.

– Lo squalo! – gemette Giada, disperata. – Fanno così prima di attaccare!

Mi coprii il viso con le mani. Arrivò un altro colpo più forte degli altri e strillai con

tutto il fiato che avevo in gola. Davide e Giada allungarono il mio urlo all’infinito. 

Ci abbracciammo tremanti, aspettando il colpo fatale che ci avrebbe scaraventati

in acqua.

Dopo un’interminabile silenzio, i colpi si fecero leggeri, costanti.

Lentamente, il gommone si mosse.

S. Colloredo, Secondo me, Ape
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La logica La probabilità

Leggi e completa. Leggi e calcola probabilità e percentuale di probabilità, come nell’esempio.

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

Rifletti e segna con una X la risposta esatta.

Rispondi ai quesiti.

Giovanni gioca una scheda al lotto.

Qual è la probabilità che:

• esca un numero dispari? 

• esca un numero maggiore di 90? 

• esca un numero minore di 40? 

• esca un numero compreso tra 50 e 85? 

• esca il numero 26? 

• escano i numeri 33, 42 o 87? 

Margherita estrae una carta da un mazzo di piacentine.

Qual è la probabilità che:

• esca un numero pari? 

• esca un fante? 

• esca una figura? 

• esca un tre? 

• esca una carta di denari? 

• esca un numero fino a 7? 

• Se lanci una moneta quale possibilità hai che esca testa?

I casi possibili sono 2: testa o croce. I casi favorevoli sono 1 su 2.

C’è una probabilità su 2 casi che esca testa, cioè una probabilità di 

• Se lanci 2 monete quale probabilità hai che esca testa/testa?

• Giocando con un dado è più probabile che esca un numero minore o maggiore di 3?

Spiega il tuo ragionamento. 

45 su 90 = 45/90 = 0,5 = 50%

Simone, Silvia, Ilaria e Nicola sono amici. Ilaria ha 13 anni, Silvia ne

ha cinque meno di Ilaria, Nicola ha due anni in più di Silvia e Simone

ha un anno in meno di Ilaria. Qual è l’età di ciascun bambino?

Simone: Silvia: Ilaria: Nicola: 

Sei bastoncini hanno in tutto dodici estremità.

Quante estremità hanno in tutto 3 bastoncini e mezzo?

4 8 12 16 20

Luca per la sua vacanza ha messo in valigia 3 paia di scar-

pe e 4 cappelli. Quante combinazioni può creare?

6 8 10 12 14

In una squadra di calcio ci sono 11 giocatori, ognuno con

il suo paio di scarpe. Quante scarpe ci sono in tutto?

11 10 22 25 0

Una gatta partorisce ogni estate 5 gattini. Dopo 6 anni

quanti gattini avrà partorito?

5 6 11 20 30

Sara ha 16 anni e il suo fratellino Marco ne ha la metà. Il

loro cuginetto ha la metà degli anni di Marco, cioè:

4 8 12 16 20



Ho un sogno… che un giorno gli uomini si renderanno

conto che sono stati creati per vivere come fratelli.

Ho un sogno… che ogni uomo di colore in tutto il mondo

sarà giudicato sulla base del suo carattere piuttosto che

dal colore della sua pelle.

Ho un sogno… che un giorno la fraternità diventerà 

qualcosa di più che le parole alla fine della preghiera.

Ho un sogno… che la giustizia scorrerà come l’acqua.

Ho il sogno, oggi, che un giorno la guerra cesserà e

che gli uomini muteranno le loro spade in aratri.

Ho ancora il sogno che un giorno l’agnello e il

leone saranno uno accanto all’altro e che ogni

uomo siederà sotto l’albero suo e non avrà

più paura.

Ho ancora il sogno che con la nostra fede

noi riusciremo a vincere la disperazione e

a distruggere il pessimismo.

Con questa fede saremo capaci di 

affrettare il giorno in cui vi sarà pace sulla

Terra. Sarà un giorno glorioso e le stelle

canteranno tutte insieme e gli uomini 

grideranno di gioia.

M. L. King

6261

Rispondi.HO UN SOGNO

• Qual è il sogno che maggiormente 

  condividi con Martin Luther King? Perché?

  

  

  

  

  

  

  

• Qual è, secondo te, il diritto che al 

  giorno d’oggi viene meno rispettato?

  

  

  

  

  

  

  

  

Eroe e paladino degli emarginati,
Martin Luther King 

predicava la resistenza non violenta.
Egli si è sempre esposto personalmente
affinché ogni tipo di pregiudizio etnico
fosse abbattuto nella realtà americana

degli anni Cinquanta e Sessanta. 



RIPASSO FINALERIPASSO FINALE   
11

secon

da
ri
a

secon

da
ri
a

aa

63

   RIPASSO FINALERIPASSO FINALE
11secondaria

secondar

ia

aa

64

Il numero

Osserva le uguaglianze e scrivi vero (V) o falso (F).

Le potenze

Scrivi le rispettive scomposizioni di ciascun numero.

Scomposizioni

obiettivo di ripasso: Verificare le proprie capacità matematiche per essere pronti alla      
scuola secondaria.

obiettivo di ripasso: Verificare le proprie capacità matematiche per essere pronti alla      
scuola secondaria.

Calcola le seguenti percentuali.

Percentuali

Inserisci i seguenti numeri nel diagramma. Attenzione: alcuni numeri possono essere ripetuti.

Multipli

Scomponi i numeri dati con il diagramma ad albero.

Scomposizioni in numeri primi

Completa con il simbolo maggiore (>) o minore (<).

Numeri relativi

2 735 645 000 = 

1 253 790 000 = 

847 001 = 

543 000 000 = 

7 000 002 = 

147 564 = 

3 000 000 = 

multipli di 2 multipli di 5

multipli di 3 multipli di 7

+ 5 – 6

– 7 – 8

– 9 0

+ 1 – 1

+ 2 + 4

– 4 + 6

+ 3 + 5

– 1 – 9

20% di 500 = 

7% di 39 = 

4% di 3 700 = 

250 = 

90% di 1 980 = 

36% di 1 400 = 

70% di 490 = 

36 • 8 • 12 • 95 • 9 • 15 • 124 • 35 • 200 • 5 000

250

4 x 101= 40

103 = 1 000

1 x 50 = 5

V

V

V

F

F

F

V

V

V

F

F

F

V

V

V

F

F

F

30 x 102= 300

2 x 52 = 20

21 x 42 = 32

32 x 23= 72

53 x 2 = 50

31 x 102 = 30

2 uG, 7 hM, 3 daM, 5 uM, 6 hk, 4 dak, 5 uk

53 x 2

2

5

5

5

125

25

5

1

472 = 

472

536 = 

536

819 = 

819


