


In Viaggio VACANZE troverai:

• la scansione degli argomenti in otto settimane di viaggio, per vivere 
il percorso di ripasso estivo come una divertente avventura;

• la completezza didattica, con particolare attenzione all’italiano e alla 
matematica, ma senza trascurare i contenuti fondamentali delle altre 
discipline, per garantirti un ripasso globale;

• la presenza di pagine di narrativa inedita in carattere ad alta leggibilità, 
per immergerti nel piacere della lettura ogni volta che inizi una nuova 
settimana di viaggio;

• i compiti di realtà, per consolidare lo sviluppo delle tue competenze;
• i rimandi diretti al volume delle regole allegato e l’indice attivo, che ti 
consentono di svolgere in autonomia i compiti e di tenere sotto 
controllo il lavoro svolto;

• lo speciale Inglese. 

In allegato:

• Regole in vacanza, per avere sempre a portata di mano le regole   
da ricordare di italiano e matematica, con pagine finali per 
prepararti alla scuola secondaria;

• I NEGA e la porta segreta, una storia inedita ad alta leggibilità 
con attività di comprensione e pagine speciali di giochi 
per mettere alla prova le tue competenze.  
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Filastrocca delle vacanze

Italiano
PRIMO VIAGGIO

Arriva giugno, andiamo in vacanza
ci andiamo leggeri, a passo di danza,

prendiamo lo zaino, calziamo il cappello
se nuvola piove abbiamo l’ombrello.

Vacanza vuol dire aspettare il mattino,
spiare se sbocciano i fiori in giardino

(in città, magari, nel vaso, al balcone),
mangiare il gelato, giocare a pallone.

Vacanza vuol dire non avere mai sonno,
partire in treno e andare dal nonno,
aiutare la nonna che fa la crostata

con la frutta dell’orto lavata e sbucciata.

Vacanza vuol dire annoiarsi un pochino
sfogliando più volte quel giornalino

già letto e riletto sopra il divano,
ascoltando le ore che battono piano.

Le ore bambine sono calde e dorate
colorano i giorni di tutta l’estate,
fan gli scolari più grandi e arguti:

bussa settembre e son tutti cresciuti!
Eleonora Bellini

1111 Riempi la valigia con le parole che ti fanno pensare all’estate e alle tue vacanze.

Competenze acquisite: raccontare il proprio vissuto.



– Evviva l’estate, evviva i NEGA!!! – gridano in coro Nic, Emma,
Gino e Annalù. 
Il loro è un gruppo davvero molto affiatato.
Il fatto che la scuola primaria sia finita e che probabilmente
alle medie non si ritroveranno nella stessa classe non importa:
rimarranno per sempre amici!
Hanno ideato uno stemma con le iniziali dei loro nomi e, visto
che ognuno di loro sa suonare uno strumento, hanno in mente
di mettere su una band musicale. 
Ma l’esperienza più emozionante che stanno per fare insieme è
il campo scuola estivo in montagna: giorni e notti lontani da
casa, in autonomia e indipendenza, all’avventura e alla scoperta
del mondo.
Che cosa si mette nella valigia per un campo scuola in montagna?
La maestra Nina, la loro accompagnatrice, ha consegnato a tutti
una lista delle cose essenziali. 
Ma Nic vuole portare anche l’ukulele, Annalù la pianola, Gino il
flauto. Emma invece non crede che riuscirà a rinunciare né al
suo tamburo né al telaio per costruire braccialetti di perline.
Oltre alla lista dell’occorrente per la vacanza, Nina ha conse-
gnato anche un regolamento che i ragazzi dovranno rispettare
per tutta la loro permanenza al campo scuola.

6

PRONTI, PARTENZA, VIA
di ELISA MAZZOLI



«Regolamento del campo scuola al Villaggio dei Daini di Cam-
pitello, in Trentino Alto Adige.
1. I partecipanti, a turno, si occuperanno della pulizia interna
ed esterna del rifugio e della raccolta differenziata.
2. Per ogni luogo visitato i partecipanti al campo scuola do-
vranno disegnare sulla loro personale mappa qualcosa di carat-
teristico che avranno scoperto.
3. Alla fine del viaggio ogni partecipante dovrà aver conservato
un diario di fotografie di persone e paesaggi rappresentativi.
4. Si potranno acquistare dei souvenir purché siano oggetti che
si trovino esclusivamente nelle regioni visitate.
5. Chi partecipa dovrà dimostrare di avere memoria, calma, re-
sistenza, altruismo.
Le montagne regalano sempre sorprese straordinarie e misteri
da svelare… buona avventura!»

7

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

Progetta e disegna uno
stemma che rappresenti
il tuo gruppo di amici, 
poi realizzalo con i ma-
teriali che ritieni più
adatti.

COMPITO DI REALTÀ

• Al campo scuola non si possono acquistare souvenir. 

• Ci saranno turni per le pulizie.

• Nel diario ognuno scriverà i propri segreti.

• L’accompagnatrice del gruppo si chiama Nicoletta.



Estate sull’isola
Leggi il testo descrittivo e sottolinea con colori diversi i dati visivi, olfattivi, tattili e uditivi.

Italiano
PRIMO VIAGGIO

Competenze acquisite: leggere e comprendere un testo descrittivo.
8

La primavera si immerse lentamente nei lunghi, caldi, assolati giorni d’estate,
tutti canori di cicale stridule ed eccitate che facevano vibrare l’isola con
i loro gridi.
Nei campi il granoturco cominciava a gonfiarsi. Sulle viti l’uva pendeva
in piccoli grappoli macchiettati e caldi. Gli ulivi sembravano piegarsi
sotto il peso dei loro frutti, tra i quali esplodeva il coro delle cicale.
Negli aranceti tra le foglie scure e lucenti, i frutti cominciavano a co-
lorirsi, come se una vampata di rossore si spandesse sulle loro verdi
bucce. Sulle colline tra gli oscuri cipressi, sciami di farfalle volavano
e volteggiavano come coriandoli sospinti dal vento, fermandosi
ogni tanto su una foglia per deporre le uova. Le cavallette e le
locuste emettevano versi acuti sotto i miei piedi e volavano
ubriache con le ali che scintillavano al sole.
Verso sera, quando cominciava a fare più fresco, le ci-
cale smettevano di cantare; le sostituivano in quel com-
pito i grilli bruni e le verdi raganelle, appiccicate sulle
foglie di limoni accanto al pozzo.
Quando il sole calava c’era un breve crepuscolo e l’aria
si faceva più fresca e si impregnava dei profumi della
sera. Il mare era liscio, caldo e scuro come velluto
nero, senza una sola increspatura sulla superficie.

Gerald Durrel, La mia famiglia e altri animali, Bompiani



Cartoline dal mondo
Scegli la cartolina che preferisci, osserva con attenzione tutti i particolari e descrivi il paesaggio
rappresentato usando gli aggettivi qualificativi più adatti.

Italiano
PRIMO VIAGGIO

9
Competenze acquisite: descrivere un paesaggio.



Ortografia... 
Completa le tabelle inserendo i suoni corretti.

In ogni coppia di parole cerchia l’alternativa corretta.

Italiano
PRIMO VIAGGIO

Competenze acquisite: conoscere l’ortografia.

discesa / disciesa
rusciello / ruscello
moscerino / moscierino

ciliegie / ciliege
valigie / valige
igienico / igenico

ciervo / cervo
dolciezza / dolcezza
cento / ciento

Cerchia l’alternativa corretta.
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GLI / LI

coni o
Giu ana
so ola

eto
sa era
ma a
vani a

QU / CU / CQU

a istare
a ti

s alo
re

a azzone
li ore

in uilino

GN / NI

a ello
ragio ere

o uno
compa a

colo a
go a

condomi o

• L’hanno/anno scorso i miei genitori mi hanno/anno comprato una bicicletta nuova.
• Ho/O prenotato un biglietto per il concerto: lo prendi tu ho/o tua sorella?
• Hai/Ai calci di rigore tu hai/ai fatto il gol della vittoria per la tua squadra.
• Ha/A casa di Paolo hanno/anno pitturato la ringhiera del balcone di giallo.
• Marta ha/a comprato un paio di pattini ha/a due ruote, io li ho/o comprati a quattro.

REGOLE IN VACANZA
a pagina 17



...in spiaggia

Riscrivi le seguenti parole in ordine alfabetico.

Per ogni parola scrivi la forma base, come nell’esempio.

Trova l’errore e riscrivi la divisione in sillabe corretta.

Italiano
PRIMO VIAGGIO

11
Competenze acquisite: conoscere l’ortografia.

sabbia • nebbia • zebra • gatto • gelato • barca • nodo • zio • aquila • lucertola
ancora • limone • infermiere • lucido • pera • pesca • elicottero • isola • istrice

bravissimo     bravo     

prenderesti     

vidi     

simpatica     

nasino     

cattivello     

casetta     

ho giocato     

amici     

parlando     

gattaccio     

serissima     

se / rpen / te    

po / lizi / otto    

cocco / dri / llo    

mar / ghe / rita    
avve / ntu / ra    

fi / o / re    



Gli articoli

Italiano
PRIMO VIAGGIO

Competenze acquisite: conoscere e utilizzare gli articoli.
12

Le vocali si sentivano sfruttate, essendo le lettere più usate dell’alfabeto. 
Così decisero di scioperare. Sparirono dai discorsi e dagli scritti. 
E, appena sparirono, successe il finimondo.
Quel mattino, uscendo di casa, i bambini invece del solito «Ciao mamma,
ciao papà» dissero un bel «c mmm, c pp» da far accapponare la pelle.
Arrivati a scuola, salutarono il maestro col solito rispettoso «Buongiorno, si-
gnor maestro», che però divenne un bel «Bngrn, sgnr mstr». A sentire quel
grugnito, il maestro si arrabbiò e decise di punire tutti, ma invece di «Male-
ducati, tutti puniti!», gli uscì un buffissimo «Mldct, ttt pnt!» che fece scop-
piare una risata generale. Intanto, per strada, la gente si salutava con dei
«Cm st?», che sembravano delle prese in giro. Il cartello «CIRCOLAZIONE
VIETATA» era diventato «CRCLZN VTT», e nessun automobilista, natural-
mente, lo rispettava. Sulle insegne dei negozi si leggeva: «Br», «Trttr«,
«Tbcc» e nessuno indovinava più quale fosse il bar, la trattoria o il tabaccaio.
Non si poteva andare avanti così. Si dovettero supplicare le vocali di tornare
a lavoro. Esse, però, dettarono le loro condizioni e ottennero una riduzione di
lavoro: l’obbligo di apostrofare sempre gli articoli la, lo, una davanti
alle parole che cominciano per vocale; l’obbligo di non dire più
giuocare, ma giocare, figliolo invece di figliuolo, e così via.
Insomma, appena potevano, le vocali sparivano!
Marcello Argilli

1111 Leggi, poi cerchia di rosso gli articoli determinativi, di verde quelli indeterminativi e di
blu quelli partitivi.

22

Maschili singolari    
determinativi indeterminativi  partitivi 

Maschili plurali    
Femminili singolari    

Femminili plurali    

/ 

/  

Completa la tabella scrivendo gli articoli.

REGOLE IN VACANZA
a pagina 21



L’accento e l’apostrofo
Leggi e inserisci gli accenti al posto giusto.

Inserisci l’apostrofo dove occorre.

Cerchia il monosillabo corretto.

Italiano
PRIMO VIAGGIO

13
Competenze acquisite: utilizzare correttamente l’accento e l’apostrofo.

Oggi, ventitre giugno, è stata una giornata da dimen-
ticare: stamattina mi si e rovesciato il caffe sulla ca-
micia pulita, poi il gatto ha fatto cadere un vaso giu
dal balcone perche cercava di acchiappare un uc-
cellino. Quando sono uscito ha iniziato a piovere,
pero non avevo con me il mio ombrello blu, cosi mi
sono bagnato tutto. Quando finalmente sono tornato
a casa, non avevo piu ne le chiavi ne l’ombrello!
Chissa dove li avevo lasciati!

qual è • dov era • nessun altro • all improvviso • nient altro • va via • un po di latte 
qual buon vento • un uomo • buon appetito • sott aceto • l ombrello • un aereo

• Roberto, da / dà / da’ il pallone a Luca!
• Giovanni è partito da / dà / da’ Roma con il treno delle tre.
• Chi mi da / dà / da’ una caramella, per favore?
• La giornata è formata dal di / dì / di’ e dalla notte.
• Non avere paura: di / dì / di’ sempre quello che pensi.
• Il gatto di / dì / di’ Matilde è tornato a casa.

Scrivi una frase con ciascuna delle seguenti espressioni.
• né
• n’è
• sé
• s’è
• c’è
• ce

REGOLE IN VACANZA
a pagina 18



• pungitopo:
• pescecane:
• cassapanca:

Nomi in fondo al mare

Italiano
PRIMO VIAGGIO

Competenze acquisite: conoscere e classificare i nomi.
14

1111 Leggi la classificazione del nome e scrivi un nome per ciascun tipo.

22 Analizza i nomi composti.

33 Analizza i seguenti nomi.
• costellazione:
• noia:
• attaccapanni:
• mattone:

IN BASE AL SIGNIFICATO
comune:
proprio:
concreto:
astratto:
individuale:
collettivo:

IN BASE AL GENERE
maschile:
femminile:
maschile e femminile:

IN BASE AL NUMERO
singolare:
plurale:
invariabile:
difettivo:
sovrabbondante:

IN BASE ALLA FORMA
primitivo:
derivato:
alterato:
composto:

• capostazione:
• barbabietola:
• scaldabagno:

REGOLE IN VACANZA
a pagina 20



Genere e numero dei nomi

Italiano
PRIMO VIAGGIO

15
Competenze acquisite: riconoscere il genere e il numero dei nomi.

1111 Scrivi accanto a ciascun nome la sigla corrispondente al suo genere.

22 Volgi al maschile o al femminile i nomi indicati. Sottolinea quelli indipendenti.

33 Trasforma i nomi dal singolare al plurale, e viceversa.

44 Sottolinea i nomi invariabili e cerchia i nomi sovrabbondanti.

piovra
triste
calciatore
insegnante
fiore

gommista
pianeta
programma
turista
ippopotamo

consorte
balena
pesce
muratore
crisi

insegnante
igiene
limone
attore
padre

Genere maschile = GM
Genere femminile = GF

Genere comune = GC
Genere promiscuo = GP

eroe:
moglie:
suora:
lettore:

nuora:
regina:
principe:
dottore:

Singolare Plurale
giacca
arancia
spiaggia
macchina

Singolare Plurale
rocce
spezie
asparagi
lamponi

analisi • caffè • labbra • città • anelli • lenzuola • ossa • urla
età • cinema • ipotesi • brindisi • serie • crisi • foto • video

REGOLE IN VACANZA
a pagina 20



MILIARDI MILIONI MIGLIAIA UNITà SEMPLICI

16

Matematica
PRIMO VIAGGIO

Il mondo dei grandi numeri...
1111 Scrivi in cifre i numeri indicati, poi trascrivili in ordine crescente.
• Sessantamilionisettecentottantamilatrecentosettantasette: 
• Seimiliardinovecentosettantacinquemilioni:
• Trecentottantatremilaquattrocento: 
• Diecimilionicentoquarantaquattromiladuecentocinquantasei:

22 Inserisci nella tabella i numeri indicati, poi trascrivili in ordine decrescente.

33 Componi i numeri.

4 237 452 100 • 72 249 315 • 1 457 720 • 777 331

7 dak, 8 h, 5 da, 3 u = 
8 hk, 70 da = 

Competenze acquisite: operare con i grandi numeri.

hG daG uG hM daM uM hK daK uK h da u

REGOLE IN VACANZA
a pagina 27
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Matematica
PRIMO VIAGGIO

...in mare
1111 Completa la tabella scrivendo il precedente e il successivo di ogni numero indicato.

22 Completa con i segni >, <, =.

33 Scrivi il valore della cifra evidenziata. Segui l’esempio.

Competenze acquisite: operare con i grandi numeri.

499

6 999

5 728

28 943

120 348

3 978 344

98 342 700

3 200 452 100

ottocentotrentasettemilaottantadue         
324 500                                                    

543 323 321                                             

settemilioniottocentomilacinquanta          
4 321 212                                                 

2 468 321 315                                          

824 543 

trecentoventiquattromilacinquecento
543 323 320

7 800 050

4 321 213

2 468 321 314

88 570       
3 932 321  
11 234       
7 456 467  

8 u di migliaia 8 000

REGOLE IN VACANZA
a pagina 27
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Matematica
PRIMO VIAGGIO

Le proprietà delle operazioni ...

Competenze acquisite: conoscere le proprietà delle operazioni.

1111 Esegui le addizioni e le moltiplicazioni applicando la proprietà commutativa.
8 + 384 + 262 =          
42 x 180 =                   
3 244 + 675 + 856 =    
65 x 90 =                      
11 x 250 =                    

214 + 29 + 11 =    
834 + 18 + 15 =    
12 x 5 x 7 =           
6 x 10 x 8 =          
23 + 515 + 13 =    
76 + 57 + 14 =      
50 x 14 x 3 =        

22 Esegui le addizioni e le moltiplicazioni applicando la proprietà associativa. Segui l’esempio.
214 + (29 + 11) = 214 + 40 = 254

33 Esegui le moltiplicazioni applicando la proprietà distributiva. Segui l’esempio.

15 x 12 =   
45 x 9 =     
23 x 13 =   
18 x 21 =    
16 x 14 =   
39 x 11 =   
48 x 25 =   
19 x 40 =    
32 x 15 =   

15 x (10 + 2) = (15 x 10) + (15 x 2) = 150 + 30 = 180
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Matematica
PRIMO VIAGGIO

...tra i pirati

Competenze acquisite: conoscere le proprietà delle operazioni.

1111 Esegui le sottrazioni applicando la proprietà invariantiva. 
Segui l’esempio e togli lo stesso numero a entrambi i termini.

95 - 33 =       
87 - 14 =       
367 - 46 =     
49 - 23 =        

67 - 28 =       
57 - 23 =       
383 - 76 =     
275 - 32 =      

33 Esegui le divisioni applicando la proprietà invariantiva. Segui l’esempio e moltiplica per
lo stesso numero il dividendo e il divisore.

24 : 6 =         
125 : 25 =      (risolvi moltiplicando x 5)
1 100 : 25 =   (risolvi moltiplicando x 4)
72 : 18 =        (risolvi moltiplicando x 5)

44 Esegui le divisioni applicando la proprietà invariantiva. Segui l’esempio e dividi per lo
stesso numero il dividendo e il divisore.

24 : 6 =         
180 : 30 =      (risolvi dividendo x 3)
2 400 : 400 = (risolvi dividendo x 100)
150 : 25 =      (risolvi dividendo x 5)

22 Esegui le sottrazioni applicando la proprietà invariantiva. Segui l’esempio e aggiungi lo
stesso numero a entrambi i termini.

(24 : 2) : (6 : 2) = 12 : 3 = 4

(24 x 2) : (6 x 2) = 48 : 12 = 4

(95 - 3) - (33 - 3) = 92 - 30 = 62

(67 + 2) - (28 + 2) = 69 - 30 = 39



La cellula

PRIMO VIAGGIO
Scienze

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

20
Competenze acquisite: conoscere le caratteristiche della cellula.

• Solo gli animali sono costituiti da cellule.
• Le cellule sono visibili solo al microscopio.
• Attraverso la membrana cellulare entrano le sostanze nutritive 

ed escono le sostanze di scarto.
• I mitocondri producono l’energia necessaria alla cellula.
• Il DNA è contenuto nel nucleo.

1111 Collega con una freccia i nomi delle parti della cellula ai punti corrispondenti dell’imma-
gine e alle funzioni che svolgono.

Svolgono funzioni specifiche 
(respirazione, sintesi proteine...).

organuli

nucleo

citoplasma

membrana
cellulare

La cellula è la più piccola parte di materia vivente
in grado di vivere autonomamente. 
Ogni organismo è formato da una o più cellule.
Ogni cellula ha origine da un'altra cellula. 
Esistono cellule vegetali e animali.
Una cellula eucariote è costituita dal protoplasma
che è racchiuso da una membrana cellulare.

Contiene i vari organuli.

È il centro comandi della cellula.

Riveste e protegge la cellula.

V

V

V

V
V

F

F

F

F
F
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Il corpo umano

PRIMO VIAGGIO
Scienze

Competenze acquisite: conoscere gli apparati del corpo umano.

Sistema nervoso:
riceve gli stimoli 

dall’esterno, rielabora le 
informazioni e attiva le 
reazioni appropriate.

Apparato digerente:
trasforma i cibi in sostanze

assimilabili dal corpo.

Sistema muscolare:
permette al corpo di 

muoversi.

Apparato escretore:
elimina dal corpo le 
sostanze di scarto.

Apparato respiratorio:
permette al corpo di 

assorbire ossigeno ed 
eliminare anidride 

carbonica.

Apparato circolatorio:
trasporta alle cellule 
ossigeno e sostanze 

nutritive e le libera dalle 
sostanze di rifiuto.

Sistema scheletrico:
è l’impalcatura che 
sostiene il corpo e 

protegge gli organi interni.

Apparato riproduttore:
permette la riproduzione e

la nascita di nuovi individui.

1111 Collega con una freccia i nomi dei sistemi o apparati del corpo umano ai punti corri-
spondenti dell’immagine. Segui l’esempio.

22 Osserva e scrivi i nomi degli organi e l’apparato o il sistema di cui fanno parte.



A bordo del caravan guidato dalla maestra Nina, Annalù si mette
a contare le mucche al pascolo che il gruppo dei NEGA incontra
nella sua lenta marcia verso la montagna. Gino fa il loro verso
dal finestrino e le mucche lo salutano roteando la coda.
Quando il caravan raggiunge il rifugio Stella Alpina è già sera, e
davanti agli occhi dei NEGA si staglia uno sbalorditivo monumento
naturale: le montagne della famosa catena delle Dolomiti, che
verso sera si colorano di rosa. 
Il rifugio è una specie di capanna costruita con travoni di legno
scuri e solidi e circondata da un abbraccio fitto di alti abeti. A
Nic sembra di essere dentro un film: appena entrato srotola subito
il suo sacco a pelo e lo sistema su uno dei due letti a castello.
Due corna di daino sovrastano l’entrata del rifugio ed Emma im-
magina quanto fosse grosso l’animale a cui appartenevano e come
siano finite lì, dove loro dormiranno per un po’. 
– Questo è un rifugio di cacciatori? – chiede timorosa.
Nina risponde che non è detto che le corna appartengano a un
daino che sia stato ucciso: 
– I daini maschi perdono i palchi, cioè le corna, ogni anno. Poi si
rigenerano. Comunque questo rifugio d’inverno serve agli sciatori,
perché qui vicino ci sono le piste. – Poi aggiunge: – Ci sono altri
rifugi al di là degli alberi che circondano il vostro: da domani co-
nosceremo nuovi amici con cui ci raduneremo ogni giorno al quar-

ARRIVO AL RIFUGIO
di ELISA MAZZOLI
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tier generale del Villaggio dei Daini per mangiare, giocare e fare
attività sportiva. Ora cercate di riposare perché ci aspetta un’av-
ventura davvero impegnativa!
I ragazzi estraggono dagli zaini i loro strumenti: vogliono suonare
insieme una canzone allegra per augurarsi un buon campo scuola.
Cominciano Nic e Annalù coordinandosi con l’ukulele e la pianola.
Emma batte le mani sul tamburo e intanto osserva i quadri appesi
alle pareti, ammirando splendidi disegni a mano libera che ritrag-
gono farfalle bianche e nere di specie notturne. 
Gino si aggiunge dopo poco con il flauto, ma ogni tanto si inter-
rompe perché si distrae: sul legno sotto le corna di daino qualcuno
ha inciso un disegno a forma di goccia. Chissà perché… Quel che
è certo è che non si incidono disegni e scritte sulle pareti, e lui
cercherà di rispettare il luogo dove è ospite.
Con la musica dei NEGA il rifugio si riempie subito di allegria. Que-
sta vacanza ha un inizio promettente, e se è vero che il buongiorno
si vede dal mattino… sarà un’estate molto divertente.

Indica con una X ciò che i ragazzi notano arrivati al rifugio.

Fai una ricerca per capire come mai i daini perdono le corna e
realizza un lapbook per spiegare ciò che hai scoperto.

COMPITO DI REALTÀ

• Due corna di daino sopra l’entrata.

• Un palco per esibirsi con gli strumenti.

• Quadri con disegni di farfalle notturne.

• Un’incisione a forma di goccia.

• Una perdita d’acqua dal soffitto.

23



Italiano
SECONDO VIAGGIO

24
Competenze acquisite: leggere e comprendere un racconto di fantascienza.

Leggi il racconto di fantascienza.

Mentre si lavava i denti Caterina vide dalla finestra del bagno l’astronabus di
Deneb che atterrava nel campo di calcio dietro al municipio.
Lo guardò con interesse, perché l’arrivo di un astronabus non era un fatto che
capitava tutti i giorni. Caterina sapeva che la congiunzione favorevole al viaggio
fra la Terra e la stella Deneb si verificava soltanto ogni dieci anni. E non era
detto che ogni volta l’astronabus dovesse atterrare proprio vicino a casa sua.
Ne parlò con suo fratello Andrea mentre andavano a scuola.
– Io lo so perché si è fermato qui in città – disse Andrea – probabilmente
a bordo c’era il ragazzino denebiano che gli zii hanno invitato a casa loro.
Deneb, la stella più brillante della costellazione del Cigno, dista dalla
Terra soltanto 12 anni luce. Una distanza abbastanza breve per l’astro-
nabus, che la percorreva in sole 22 ore.
Solo da poco tempo l’I.R.T.D. (Istituto per i Rapporti Terra-Deneb)
aveva promosso la campagna per uno scambio reciproco di ospi-
talità fra i ragazzi dei due pianeti, e il giovane viaggiatore, che
quella mattina era sbarcato un po’ smarrito dall’astronabus, era
forse uno dei primi ad affrontare l’esperienza terrestre.
I due terrestri che lo ospitavano da parte loro erano 
disorientati.
Erano iscritti da poco tempo all’I.R.T.D., ma quando la
Segreteria aveva proposto loro di ospitare per 10 anni
un ragazzino denebiano, avevano accettato con
entusiasmo. Non li spaventava la durata del
soggiorno e non avevano preferenze

L’astronabus di Deneb
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Competenze acquisite: leggere e comprendere un racconto di fantascienza.

• Chi sono i personaggi del racconto?
Realistici: 
Di fantascienza: 

• Che cos’è Deneb? 

• Che cos’è l’I.R.T.D. e che scopo ha? 

• Perché gli zii sono disorientati? 

Rispondi alle domande.

riguardo al sesso del giovane ospite.
Poi era arrivata una lettera che annunciava l’arrivo di Mo, e
avevano pensato che si trattasse di un maschio perché il suo
nome terminava con la o e perché gli aggettivi e i pronomi
che lo riguardavano nella lettera erano al maschile.
I terrestri dunque si erano preparati ad accogliere un ma-
schio, ma con uguale entusiasmo avrebbero accolto una ra-
gazzina denebiana.
Purtroppo non erano assolutamente preparati ad accogliere
Mo, di cui i genitori non si erano preoccupati di sapere se
fosse maschio o femmina!
Su Deneb nessuno si chiede se i propri figli siano maschi o
femmine fino a che non abbiano compiuto 50 anni denebiani
e Mo aveva 29 anni denebiani. Secondo le informazioni fornite
dall’I.R.T.D. corrispondevano ai 9/10 anni di vita terrestre. La
sua statura e il suo linguaggio corrispondevano a quelli di un
ragazzino di tale età, ben sviluppato e intelligente.
Ma non si sapeva se fosse maschio o femmina.
Bianca Pitzorno, Extraterrestre alla pari, La Sorgente
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Storia
TERZO VIAGGIO

1111 Leggi e completa il testo scrivendo al posto giusto le parole indicate.

Gli Etruschi

Competenze acquisite: conoscere la civiltà etrusca.

Gli Etruschi furono la più importante popolazione dell’Italia
e occuparono la regione che da loro

prese il nome di e che corri-
sponde all’attuale Toscana e al Lazio settentrionale. Fondarono nume-
rose città-stato, simili alle poleis greche. Ogni città era governata da
un re, detto , che aveva tutti i po-
teri ed era affiancato da pochi .
Verso il 600 a.C. gli Etruschi costituirono la Lega dei Dodici Popoli, una
sorta di che riuniva una volta
all’anno i rappresentanti delle città principali per prendere decisioni
comuni e stringere alleanze. Le città tuttavia erano spesso in lotta tra
loro, e proprio la mancanza di unità tra le città causò la loro decadenza
e favorì la conquista dei territori etruschi da parte dei Celti, dei Greci
e infine dei .
Gli Etruschi erano abili navigatori e instaurarono rapporti commerciali
con altre popolazioni.

Romani • preromana • confederazione • lucumone • Tuscia • aristocratici

22 Indica con una X se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
• Gli Etruschi erano monoteisti.
• Erano abili navigatori e commerciavano via mare con altri popoli.
• Le donne non erano tenute in grande considerazione.
• I sacerdoti prevedevano il futuro osservando il volo degli uccelli, i fulmini e le 

viscere degli animali sacrificati.
• Le tombe dei nobili erano affrescate e arredate come vere e proprie case.
• Gli Etruschi non conoscevano la scrittura.

V F
V F

FV

V F
V F

FV
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Storia
TERZO VIAGGIO

Competenze acquisite: conoscere la civiltà romana.

La fondazione di Roma
1111 Metti i paragrafi in ordine cronologico numerandoli da 1 a 5.

La posizione favoriva il commercio soprattutto del sale, abbondante sul litorale la- 
      ziale e assai ricercato; per questo motivo, una delle più antiche strade di Roma fu 
      chiamata Via Salaria, cioè «Via del sale».

Nell’800 a.C. vivevano nel Lazio comunità di pastori e contadini di stirpe italica: 
      i Latini e i Sabini. Abitavano in villaggi di capanne.

Lo sviluppo di Roma e la sua trasformazione da villaggio a città si compirono tra 
      l’VIII e il V secolo a.C. e furono favoriti dalla posizione geografica e dall’influenza 
      degli Etruschi, che rispetto ai Romani erano molto più evoluti.

Essa comprendeva sette colli: Capitolino (o Campidoglio), Palatino, Quirinale, Vimi-
      nale, Esquilino, Celio, Aventino.

Nel corso dell’VIII secolo a.C., alcuni di questi villaggi, sorti lungo il Tevere nei pressi 
      dell’isola Tiberina (che facilitava l’attraversamento del fiume), si unirono in una Lega e 
      poi si fusero in un’unica città: Roma.
22 Collega con una freccia ogni classe sociale alle caratteristiche corrispondenti.

patrizi

plebei

schiavi

re

Non erano uomini liberi ed erano sfruttati 
come merce di scambio.

Erano uomini liberi, ma non godevano dei diritti politici.
Lavoravano come contadini, commercianti e artigiani.

Erano i nobili discendenti dei fondatori della città.
Possedevano molte terre.

Governava la città, era sacerdote, giudice supremo e 
comandante dell’esercito.
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Geografia
TERZO VIAGGIO

Gli italiani e il lavoro
1111 Collega con una freccia ciascun termine alla definizione corrispondente.

22 Collega con una freccia ciascun settore produttivo alla definizione e alle atti-
vità corrispondenti.

Competenze acquisite: conoscere i settori produttivi.

popolazione attiva

popolazione non attiva

Studenti, bambini, pensionati,
casalinghe.

Persone che svolgono un 
lavoro, disoccupati, giovani in

cerca di un’occupazione.

Commercio, scuola, 
trasporti, turismo.

Industria, artigianato, 
trasformazione dell’energia.

Agricoltura, allevamento,
pesca, estrazione di

minerali, attività forestali.

Produzione di 
materie prime.

Trasformazione
delle materie prime

in prodotti finiti.

Fornitura di servizi
ai cittadini.

settore 
primario

settore
secondario

settore
terziario

33 Scrivi per ogni attività illustrata (1) se appartiene al settore primario, (2) se
appartiene al settore secondario, (3) se appartiene al settore terziario.
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Geografia
TERZO VIAGGIO

22

Le regioni italiane

Competenze acquisite: conoscere le regioni italiane.

1111 Completa la cartina scrivendo nei cerchi i numeri delle regioni corrispondenti.

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Molise

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Liguria

Campania

Emilia-
Romagna

Friuli-Venezia
Gulia

Lazio

Marche

Lombardia

Piemonte

Puglia

Umbria

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino-Alto 
Adige

Veneto

Valle d’Aosta

1

Completa scrivendo i nomi delle regioni corrette.
• Le regioni che confinano con uno Stato estero sono: 

• Le regioni a statuto speciale sono: 

• Le regioni che non sono bagnate da nessun mare sono: 
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Competenze acquisite: conoscere gli orari in inglese.

SPECIALE INGLESE

Leggi gli orari e collegali con una freccia all’espressione corrispondente.

Rispondi alle domande.

Rispondi alle domande sulla tua giornata.

What time is it?

It's a quarter past twelve.

It's half past ten.

It's eight o'clock.

It's a quarter to four.

It's one o’clock.

• What time does Paul have lunch?

• What time do you get up? 
• What time do you have lunch? 
• What time do you watch TV? 
• What time do you have dinner? 

• What time does Susan go to bed?
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Competenze acquisite: utilizzare there is/there are.

SPECIALE INGLESE

How many?
Osserva l’immagine e rispondi alle domande.

Riscrivi le seguenti frasi al plurale.
• There is a ball.      There are many balls.
• There is a tiger.    
• There is a girl.        
• There is a book.

• There is a dog.     
• There is a bike.   
• There is a pen.     
• There is a tree.     

• How many horses are there in the farm? There are three horses.
• How many pigs are there? 
• How many chickens are there? 
• How many cows are there? 
• How many rabbits are there? 
• How many cats are there? 



Il tempo oggi è brutto. Sta arrivando il temporale, e la seconda
parte della lezione di birdwatching con Gunther è rimandata. 
Nic ha già tirato fuori le carte per giocare quando Nina bussa
alla porta del rifugio per annunciare che al campo scuola non si
sta con le mani in mano soltanto perché piove.
Per i NEGA Nina ha scelto una destinazione strana che lascia il
gruppo un po’ perplesso: la vecchia segheria abbandonata.
Cominciano le rimostranze, perché ad Annalù la parola «abban-
donata» fa venire in mente le ragnatele, la ruggine e la polvere,
mentre Emma e Gino vorrebbero andare in un posto più mo-
derno, tipo la piscina al coperto, e Nic si lamenta dicendo che
se la segheria è stata abbandonata un motivo ci sarà:
– Nina, per favore, che cosa ci andiamo a fare? Non ci può es-
sere niente di interessante là dentro…
La maestra fa con il volto un’espressione sinistra e risponde:
– Ti sbagli, caro Nic. Non sai quante cose interessanti ci sono
nei posti abbandonati di montagna…
Così i NEGA si vestono con l’attrezzatura da pioggia e dopo una
mezz’ora abbondante raggiungono la loro destinazione. 
La segheria si presenta come una catapecchia fatiscente di legno
stretta e lunga. Nina aveva ragione, è un luogo affascinante.
Ne sono ancor più certi quando la capogruppo tira verso di sé
l’uscio cigolante e uno dopo l’altro la seguono all’interno.

MISTERO ALLA SEGHERIA
di ELISA MAZZOLI
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Gino è incantato dai meccanismi della catena di lavoro della se-
gheria, che si immagina ancora in funzione. Nic nota che alle pareti
ci sono dei piccoli quadri e non resiste all’impulso di spolverarli
con le maniche della sua giacca a vento bagnata:
– Guardate! – grida meravigliato. – Somigliano alle immagini che
abbiamo al rifugio, sono falene. E sulle cornici in legno c’è l’inci-
sione a forma di goccia che Gino ha notato anche al rifugio. 
Nic si chiede il perché di quella coincidenza. Ma non riesce a im-
maginare collegamenti e a fare ipotesi, perché la sua attenzione è
richiamata da una pila di quotidiani accatastati in un angolo. 
I NEGA si raccolgono in un capannello intorno a lui. La data di
stampa dei giornali è il 1975. Spicca fra gli altri un quotidiano che
riporta in prima pagina la notizia di un tesoro di pietre preziose
scomparso. Il tesoro faceva parte del carico di una mongolfiera
che stava sorvolando il lago di Carezza quando gli occupanti hanno
rischiato di precipitare per un problema all’alimentazione del pal-
lone e si sono dovuti liberare di tutti i pesi, lanciandoli dall’alto.
L’unico sopravvissuto all’incidente, un imprenditore svizzero, era
il proprietario del tesoro. Raccontò il fatto promettendo una ri-
compensa a chi l’avesse ritrovato. 

Scrivi i motivi per i quali ciascun componente dei NEGA non vuole visitare
la vecchia segheria abbandonata.

Scrivi al computer un articolo di giornale su un fatto di cronaca che ti ha colpito.

COMPITO DI REALTÀ

• Nic: 

• Emma e Gino: 

• Annalù: 
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QUARTO VIAGGIO
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Competenze acquisite: leggere e comprendere un racconto storico.

In viaggio verso Pompei
Leggi il racconto storico.

Da Ostia a Laurento c’erano solo poche miglia di strada costiera.
Il carro che trasportava i quattro ragazzini percorse il vialetto che
portava alla villa di Plinio. Sul carro viaggiavano Flavia, figlia del
capitano Marco Flavio Gemino, Nubia, una ragazza africana che
Flavia aveva salvato da un mercante di schiavi, Gionata, il vicino
di casa di Flavia, e Lupo, un piccolo vagabondo che si era unito al
gruppetto qualche tempo prima.
Appena giunti alla villa, uno schiavo li guidò, attraverso una fila di
stanze e cortili, fino alla sala da pranzo.
– Salve ragazzi! – disse l’ammiraglio Plinio entrando.
– Ave! – dissero i nuovi arrivati, restituendogli il saluto.
Plinio invitò i ragazzi a sedersi. Il cibo era semplice ma delizioso.
Mentre mangiavano, Plinio raccontò alcune storie divertenti sull’im-
peratore Vespasiano di cui era stato amico.
Dopo due giorni di gradevole permanenza alla villa, Flavia e i suoi
amici si imbarcarono su Mirtilla, la nave del capitano Gemino, diretti
verso il porto di Pompei.
Mirtilla entrò in porto a pomeriggio inoltrato. Pompei si trovava su
una collina e il sole del tramonto tingeva di arancione le sue mura
imponenti.
I quattro ragazzi trascorsero la notte nella fattoria di Caio, lo zio di
Flavia. La mattina seguente, Caio accompagnò i ragazzi a visitare
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Competenze acquisite: leggere e comprendere un racconto storico.

il frenetico mercato del porto.
D’un tratto i ragazzi sbucarono nel foro, un piazzale aperto e lu-
minoso circondato da templi e porticati. Lo zio incominciò a spie-
gare:
– Ecco il tempio di Giove, con il Vesuvio alle spalle. Laggiù ci
sono le Terme Stabie, sono magnifiche! E dall’altra parte della
piazza ci sono le fontane pubbliche…
Pompei era meravigliosa e i quattro ragazzi si guardavano in-
torno con interesse e curiosità. Non potevano di certo immagi-
nare che un giorno il Vesuvio avrebbe distrutto e sepolto quella
bellissima città con una delle più terribili eruzioni della storia.
Caroline Lawrence, Avventure nell’antica Roma. I segreti del Vesuvio, Piemme Junior

• Quando si svolgono i fatti narrati?  
Prima del 79 d.C.
Dopo il 79 d.C.

Indica con una X la risposta corretta, poi sottolinea, nel testo, la
frase che ti ha permesso di rispondere.

Colora le informazioni sul periodo storico che ricavi dal testo.

I mezzi di trasporto usati.  
L’esistenza degli schiavi.
Le principali tecniche di navigazione.  
Le formule di saluto. 
L’abbigliamento. 
I principali edifici di una città romana.
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1111 Completa scrivendo i capoluoghi di regione al posto giusto nella cartina.

22 Osserva le immagini e scrivi al posto giusto i nomi delle città indicate.

QUARTO VIAGGIO
Geografia

Città del centro-nord

Ancona • Aosta • Bologna • Firenze • Genova • Milano •

Venezia • Firenze • Milano • Torino

Perugia • Torino • Trento • Trieste • Venezia

Competenze acquisite: conoscere le caratteristiche dell’Italia centro-settentrionale.
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1111 Completa scrivendo i capoluoghi di regione al posto giusto nella cartina.

QUARTO VIAGGIO
Geografia

Città del centro-sud

22 Osserva le immagini e scrivi al posto giusto i nomi delle città indicate.
Agrigento • Roma • Napoli

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

Competenze acquisite: conoscere le caratteristiche dell’Italia meridionale e insulare.
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Competenze acquisite: conoscere il verbo avere in inglese.

SPECIALE INGLESE

Osserva l’immagine e scrivi ciò che Paul possiede e ciò che non possiede.

Cerchia di rosso la forma verbale corretta.

Scrivi le domande e rispondi.

Have got

He 

• My dad have / has got a fast car. • You have / has a nice bike.

• Elephants have / has got long trunks. • A hippo have / has got a big mouth.

• Liza / a brother (yes) Has Liza got a brother? Yes she has.
• Sara and Paul / a new skate (no)
• I / a big dog (yes)
• You / a new computer (no)
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Competenze acquisite: conoscere il verbo potere in inglese.

SPECIALE INGLESE

Can
Osserva le immagini e rispondi alle domande.

Riordina le parole per formare le frasi.

Riscrivi le frasi alla forma negativa.

• Tommy / speak / can / German
• sister / My / can / Mary / swim    
• They / soccer / can / play        
• He / ride / a horse / can

• I can play football.
• My brother can drive.   

• Can you drive? • Can you play the guitar?

• Can you fly? • Can you swim?
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Competenze acquisite: leggere e comprendere un racconto horror.

Una vincita da... brivido
Leggi il racconto horror.

– Puoi prestarmi quel libro? – dice il papà. – Sono curioso di vedere
cosa ci trovi di tanto interessante.
Lidia sorride. Il papà si addormenterà di certo quasi subito, visto
che trova appassionanti solo i libri che trattano di scavi archeologici
e roba del genere. E non capisce niente del passatempo preferito
di sua figlia, che va matta per l’horror.
Lidia afferra il telecomando e preme il pulsante. Ecco il programma
giusto.
«Benvenuti nel nostro Horrorstudio. Il primo telespettatore che ri-
sponderà esattamente avrà la possibilità di vincere uno zombie!»
Lidia prende il telefono: – Gioco anch’io. Chissà che non vinca uno
zombie di cartone.
Sullo schermo appare Frankenstein. 
«Qual è il titolo di questo film, in quale anno è stato girato, come si
chiama l’attore protagonista e chi era il regista?»
Lidia, il telefono incollato all’orecchio, snocciola d’un fiato le rispo-
ste giuste.
– Complimenti! – esclama il presentatore. – Il nostro zombie le ar-
riverà subito.
Quando spegne il televisore, Lidia scorge dalla finestra un’auto che
si ferma davanti alla sua casa. Sul tetto della macchina si legge la
scritta «Horrorstudio».
Dall’auto scende faticosamente qualcuno. Nonostante la distanza,
Lidia vede quello sguardo fisso, quelle guance scavate e disfatte,
e quei radi capelli bianchi che scendono dal cranio come cordi-
celle sfilacciate. Lidia si irrigidisce. Quello che bussa alla sua porta
è uno zombie e ha tutta l’aria di essere vero. 
I colpi sono cessati. Lidia si mette in ascolto trattenendo il respiro.
Ed ecco che sente dei passi striscianti dirigersi verso la finestra.
Poi i vetri vanno a pezzi.
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Competenze acquisite: leggere e comprendere un racconto horror.

Lidia infila svelta le scale, ma è appena al quarto gradino
quando mette il piede in fallo e scivola in basso. All’istante una
mano spugnosa l’afferra per la caviglia. Lidia caccia un urlo e
con il piede libero sferra un calcio in faccia allo zombie. La mano
spugnosa molla la caviglia, Lidia sfreccia su per le scale preci-
pitandosi nella camera dei genitori e chiude la porta alle sue
spalle.
– Papà, papà, svegliati! Uno zombie!
Il papà sbadiglia. – Uno zombie? Del sale. Quando uno zombie
assaggia del sale si ricorda di essere morto e se ne torna nella
sua tomba. L’ho letto sul tuo Manuale del Brivido.
In quell’istante la porta si apre con un colpo fortissimo. Il papà
balza a sedere sul letto e fissa con gli occhi sgranati quella fi-
gura che si dirige a braccia tese verso di lui. Lidia non perde
tempo: si tuffa in mezzo alle gambe dello zombie e si precipita
in cucina. Passi di piombo stanno scendendo le scale. La porta
si apre e lo zombie entra grugnendo. Tra loro c’è solo il tavolo e
lì c’è un grande barattolo pieno di sale. Lidia ne svita il coperchio
e gli scaglia l’intero contenuto sul viso.
All’improvviso lo zombie curva le spalle come privo di forza, va
alla finestra e si tuffa nel buio.
Riad. Paul Van Loon, L’autobus del brivido 3, Salani

Rispondi alle domande.
• Quando si svolge la vicenda?  

• Chi è il personaggio spaventoso?  

• Come fa Lidia a risolvere la situazione? 



Il soggetto

Italiano
QUINTO VIAGGIO

Competenze acquisite: conoscere e utilizzare il soggetto.
76

22 Nelle seguenti frasi il soggetto è sottinteso: scrivilo tra parentesi.

33 Completa le frasi scrivendo un soggetto adatto.

• Andate a fare una passeggiata? ( )
• Vado a casa. ( )
• Si allenano ogni giorno per la gara. ( )
• Abbiamo giocato a pallavolo. ( )
• Si nutre volentieri di carote. ( )
• Ho mangiato della pasta e del pollo. ( )
• Hanno telefonato per salutare. ( )

• L’allenatore ha scelto una squadra vincente.
• Il cane ha abbaiato per tutta la notte.
• Oggi i treni sono tutti in ritardo.
• Il gatto di Lucia gioca con il gomitolo di lana.
• Domani sera al concerto si esibirà un cantante famoso.
• La casa di Paolo ha un grande giardino.
• Il mio zaino è pieno di quaderni.

1111 Leggi le frasi e sottolinea il soggetto.

• corre dietro al topo per tutto il giorno.
• vieni a giocare a tennis con noi?
• ci fa entrare tutti i giorni a scuola la mattina.
• Adesso ci spiega il gioco.
• ha soffiato forte per tutta la notte.
• vola nel cielo. Piacerebbe tanto anche a me!

REGOLE IN VACANZA
a pagina 26
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Competenze acquisite: conoscere e utilizzare il predicato verbale e nominale.

Italiano
QUINTO VIAGGIO

Predicati verbali e nominali
1111 Leggi il testo, poi sottolinea di rosso i predicati verbali e di verde i predicati nominali.
Accidenti! Ho perso il mio «stranippo»! Lo avete visto?
Il mio stranippo è bianco, corre di continuo, ha la testa vuota ed è smemo-
rato. Di solito salta di qua e di là, ma quando è stanco si riposa nello zaino.
È un tipo simpatico, ma se non gioco sempre con lui si offende e si na-
sconde. Siccome ieri ho fatto molti compiti e l’ho trascurato un po’, lui ha gi-
rato i tacchi e se n’è andato.
Ma dove si sarà cacciato quel permaloso del mio stranippo?
Gianni Rodari, Il libro degli errori, Einaudi Ragazzi

22 Cerchia il predicato e indica con una X se e ̀verbale (V) o nominale (N).

33 Completa le frasi scrivendo un predicato verbale e un predicato nominale adatti. Segui
l’esempio.

• Ascolta sempre le critiche dei tuoi genitori. 
• Marco ha risolto il rebus in poco tempo. 
• Oggi il cielo è stellato.                  
• Lucia è una maestra molto scrupolosa.
• La tua casa è molto luminosa.      
• Francesca è andata in barca.       

V N
V N
V N
V N
V N
V N

• Il cane
Il cane mangia l’osso.

Il cane è vivace.

PV

PN

PV

PN

PV

PN

• Mattia

• Il sole

REGOLE IN VACANZA
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Competenze acquisite: risolvere le espressioni.

Le espressioni
1111 Risolvi le espressioni con l’aiuto delle frecce.

22 Risolvi le seguenti espressioni senza parentesi.

12 x 3 + 20 : 2 – 3 x 8 + 15 =

+ – + 15 =

– + 25 =

+ 25 = 

110 + 22 x 2 – 24 : 12 = 

220 – 145 + 14 x 3 = 

36 : 6 + 12 x 4 – 45 : 9 = 

230 + 18 x 3 – 50 : 10 = 

325 – 102 + 75 x 2 = 

33 Risolvi le seguenti espressioni con le parentesi.
36 x 2 : (46 – 39 + 1) = 

18 x [(86 – 34) : 4] – 12 = 

100 – {15 + [12 + (20 – 5 x 3)]} – 40 = 

{[(300 - 120): 9 + 12] x 7 - 25 x 2} : 3  =

37 – 7 x 2 + 50 – [84 : (6 x 5 + 12)] =

37 – 7 x 2 + 50 – [84 : ( + 12)] =

37 – 7 x 2 + 50 – [84 : ] =

37 – 7 x 2 + 50 – =

37  – + 50 – =

+ 50 – =

– = 

REGOLE IN VACANZA
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Competenze acquisite: conoscere e operare con le misure di lunghezza.

Misure di lunghezza
1111 Completa la tabella.

22 Scomponi le misure scrivendo il valore di ogni cifra. Segui l’esempio.

multipli

km

1 000 m 10 m 1 m 0,01 m

hm m dm mm

chilometro ettometro decametro metro decimetro centimetro millimetro

unità sottomultipli

75,54 m     = 
52,541 hm = 
4 543,2 dm = 

9 dam, 7 dm, 8 cm, 2 mm = 90,782 m
3 km, 6 hm, 8 mm = m
4 345 cm, 5 mm = m

0,34 m + 0,7 dam = dm
8 m + 88 cm         = mm
2,3 km + 4 hm      = dam
9,54 m + 54,1 dm = cm
9 hm - 12 dam      = dm
0,67 km - 77 dam = hm

9 m, 9 dm, 4 mm = m
46 hm, 91 m = m
2 m, 99 dm = m

341,45 m = 
0,673 dam = 
3,54 km = 

7 dam, 5 m, 5 dm, 4 cm

33 Componi le misure. Segui l’esempio.

44 Calcola il risultato nell’unità di misura indicata. Usa
lo spazio quadrettato per le equivalenze necessarie.

REGOLE IN VACANZA
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Competenze acquisite: conoscere e operare con le misure di massa.

Misure di massa
1111 Completa la tabella.

22 Completa le equivalenze scrivendo l’unità di misura corretta.

33 Confronta le coppie di grandezze e inserisci il segno <, >, =.

0,001 kg

grammo

dag

decagrammo

0,1 kg

ettogrammo

1 kg

kg

chilogrammo

0,001 g

milligrammo

cg

centigrammo

0,1 g

decigrammo

1 g

g

grammo

100 kg 10 kg

Mg

Megagrammo centinaia di kg decine di kg

sottomultiplimultipli unità

sottomultipli del grammounità

54,8 kg = 5480 

100 g = 0,100 

32,78 dag = 3278 

3,6 hg = 360 

12 g = 0,12 

97,6 cg = 9,76 

0,6 Mg = 600 

0,09 dg = 9 

4,332 kg = 433,2 

12000 g = 120 

75 g = 750 

0,67 Mg = 670 

500 cg = 0,05 

99 dg = 0,0099 

2,222 kg = 22,22 

98,43 kg    9,843 Mg  

45 cg         450 mg

3,67 g        3 670 cg  

3 kg           3 000 dag

875 mg      8,75 g  

7 dag         70 dg

REGOLE IN VACANZA
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Competenze acquisite: conoscere i concetti di peso lordo, peso netto e tara.

Peso lordo, peso netto, tara
1111 Osserva e completa le formule per calcolare peso lordo, tara e peso netto.

22 Completa la tabella eseguendo i calcoli.

Peso netto + 

Peso lordo Tara Peso netto

– peso netto – tara

33 Rispondi alle domande.
• La tara può avere un peso maggiore del peso lordo?

• Il peso lordo può essere minore del peso netto?

• Il peso netto e la tara possono essere uguali?

• Il peso lordo e il peso netto possono essere uguali?

12,50 kg

220 Mg

1,250 kg 180 g

155 Mg

7,65 kg

Peso lordo Peso netto Tara

16,55 kg 9,5 hg

Sì NO

Sì NO

Sì NO

Sì NO

REGOLE IN VACANZA
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La crisi dell’Impero Romano

Competenze acquisite: conoscere l’età della crisi dell’Impero Romano.

22 Scrivi sulla linea del tempo le date degli eventi della storia romana dopo il 300 d.C.
331 d. C.: Costantino sposta la capitale dell’Impero da Roma a Costantinopoli.
410 d. C.: i Visigoti saccheggiano Roma.
313 d. C.: Costantino concede la libertà di culto ai cristiani.
476 d. C.: Odoacre, re degli Eruli, depone l’imperatore Romolo Augustolo e determina la fine

dell’Impero Romano d’Occidente. 
395 d. C.: alla morte di Teodosio l’impero viene diviso in Impero Romano d’Oriente e Impero

Romano d’Occidente.

Leggi il testo e sottolinea i motivi della crisi dell’Impero Romano.

A partire dal III secolo d.C. l’Impero Romano attraversò una grave crisi.
C’erano scontri frequenti con i Germani, che invadevano i territori setten-
trionali. L’impero ormai era vastissimo: per difendere i confini era necessa-
rio disporre di molti soldati, perciò vennero arruolati sempre più mercenari. 
I generali dell’esercito divennero sempre più potenti, tanto che molti si fe-
cero eleggere imperatori dagli stessi soldati e spesso lottarono gli uni con-
tro gli altri. Le popolazioni si impoverirono, mentre i prezzi dei prodotti
aumentarono. I cittadini furono costretti a pagare tasse sempre più alte e
ciò rallentò i commerci. Inoltre gli schiavi scarseggiavano perché non
c’erano state più guerre di conquista: così i campi rimasero incolti. A causa
della carestia, si diffusero le epidemie. 
In quest’atmosfera di incertezza e paura si diffuse il Cristianesimo, che of-
friva la speranza di un mondo migliore.
Riad da Internet

800 a.C. 600 a.C. 400 a.C. 200 a.C. 0



100 a.C. Nascita di
Cristo

100 d.C. 200 d.C. 300 d.C. 400 d.C. 500 d.C. 600 d.C. 700 d.C. 800 d.C.
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Competenze acquisite: conoscere la diffusione del Cristianesimo.

Il Cristianesimo
1111 Leggi le definizioni e indica con una X se si riferiscono ai cristiani (C) o ai romani (R).

22 Completa le frasi collegandole con una freccia alla parola corretta.

33 Colora sulla linea del tempo il periodo di diffusione del Cristianesimo fino alla data che
portò alla fine delle persecuzioni cristiane con l’editto di Milano da parte di Costantino.

Bibbia

Apostoli

Vangelo

• Pregavano nei templi.
• Predicavano la fratellanza e la pace.
• I sacerdoti celebravano sacrifici animali.                     
• Erano politeisti.                                                             
• Consideravano tutti gli uomini uguali tra loro.              
• Pregavano nelle chiese.                                               
• Erano monoteisti.                                                          
• Credevano che le divinità fossero spiriti della natura.

C
C
C
C
C
C

R
R
R
R
R
R

C
C

R
R

I seguaci di Gesù che predicavano la sua parola erano gli...

La parola di Gesù e il racconto della sua vita erano trattati nel...

Il Vecchio testamento e il Nuovo Testamento insieme formano la...
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Competenze acquisite: conoscere i poligoni regolari.

I poligoni regolari
1111 Nei seguenti poligoni regolari, unisci il centro con ciascuno dei 

vertici e traccia l’apotema. Segui l’esempio, poi completa.

22 Completa la tabella.

• Sono poligoni regolari perché hanno tutti i e tutti gli uguali.

Numero 
dei lati

Numero 
fissoLato Apotema Perimetro Area

6 cm

4 cm

15 cm

0,688

0,866

1,207

a = 

a = 

a = 

P = 
= 

P = 
= 

P = 
= 

A = 
= 

A = 
= 

A = 
= 

REGOLE IN VACANZA
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Competenze acquisite: conoscere il cerchio e la circonferenza.

Il cerchio e la circonferenza
1111 Scrivi il nome delle parti del cerchio e della circonferenza evidenziate.

22 Individua e colora la parte richiesta in ogni figura.

33 Leggi le formule e completa la tabella.

corona circolare cerchio semicerchio

RAGGIO

16

58

75,36

C= d x 3,14

d= C : 3,14

A= r x r x 3,14

DIAMETRO CIRCONFERENZA AREA

settore circolare

REGOLE IN VACANZA
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Competenze acquisite: conoscere le caratteristiche del suono.

I e i rumori sono forme di
energia prodotte da un corpo che
diventando una fonte sonora.
Il suono si espande attraverso le
nei gas, nell’aria, nei solidi e nei .
Le onde sonore vengono convogliate dal padiglione auri-
colare verso l’ e colpiscono la
membrana del timpano che, vibrando, mette in movimento
tre ossicini chiamati martello, e

. 
Questo processo determina le vibrazioni al

che a sua volta le trasmette al
cervello. Se però un oggetto vibra molto lentamente, pro-
ducendo , o molto velocemente,
producendo , l’orecchio umano
non riesce a percepirli.

1111 Completa scrivendo al posto giusto le parole indicate.
onde sonore • suoni • vibra • liquidi • nervo acustico
• staffa • ultrasuoni • infrasuoni • incudine • orecchio

22 Indica con una X se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
• 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.
• L’intensità del suono si misura in decibel.

V F
V F

FV
V F
V F
V F



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 lontano dal Sole.

119

Il sistema solare

SETTIMO VIAGGIO
Scienze

Competenze acquisite: conoscere il sistema solare.

1111 Leggi e completa scrivendo al posto giusto il nome dei pianeti del sistema solare.

22 Scrivi il significato di ciascun termine.

33 Collega con una freccia
ciascuna parola alla defi-
nizione corrispondente.

Grande insieme di stelle, sistemi, ammassi e associazioni stellari,

gas e polveri legati assieme dalla reciproca forza di gravità.

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

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

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.



N ( 5,3 )

O ( 21,11)

P ( 2,12 )

Q ( 1,1 )

R ( 10, 6 )

S ( 5,4 )

T ( 23, 8 )

U ( 4,14 )

V ( 17, 6 )

Z ( 22, 3 )

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1
0

y

x2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Matematica
OTTAVO VIAGGIO

Competenze acquisite: conoscere il piano cartesiano.

1111 Scrivi le coordinate di ogni punto tracciato sul piano cartesiano, poi unisci i punti in ordine
alfabetico e scopri che cosa appare.

22 Individua sul piano cartesiano i punti di cui sono date le coordinate.

134

Il piano cartesiano

A ( , )

B ( , )

C ( , )

D ( , )

E ( , )

F ( , )

G ( , )

H ( , )

I ( , )

L ( , )

M ( , )
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1

1
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D
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L
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Tutti alla nuova scuola
Traccia il percorso che fa Luca per arrivare alla Scuola 
Secondaria di primo grado. Segui le indicazioni.

Competenze acquisite: eseguire il coding.

43

Le frecce verdi indicano la direzione dei passi;
i numeri indicano quanti passi compiere.
Attenzione! Ogni passo corrisponde a un quadretto     .

27 4 5 3 31 163 3 21

P

P

Scrivi le indicazioni per far arrivare Matilde alla Scuola Secondaria di primo grado.

A

A



E-mail di fine estate
1111 Leggi l’email di fine estate che ti ha mandato Matilde e inserisci la tua e-mail. Se non ne

hai una inventala.

22 Rispondi alla e-mail di Matilde e scrivi come ti stai preparando alla nuova avventura scolastica.

Eccomi qui... Non ci crederai ma mi sento prontissima per fare il «grande salto»:
il passaggio alla Scuola Secondaria di primo grado. 
Tra qualche giorno inizierò a preparare tutti i libri nuovi, enormi, pesanti e con
tantissimi argomenti: li ho già visti sullo scaffale di mia sorella. Sarò molto agitata
e anche felice, perché farò nuove amicizie nella mia nuova classe. Avrò molti più
insegnanti e dovrò ricordarmi di chiamarli professori e con loro farò laboratori di
scienze, arte e informatica. Alcune professoresse le ho potute vedere e ascoltare
a una riunione: parlavano dell’organizzazione della scuola e degli orari nuovi,
che saranno diversi dalla scuola primaria. Spero che questa mia nuova scuola
sia come me la immagino e che sia vero quello che mi dice mia sorella: «È stre-
pitosa e interessante la Scuola Secondaria di primo grado».
Adesso ti saluto e scrivimi presto che cosa pensi anche tu della nuova avventura
scolastica che ci aspetta! 

matilde@viaggiovacanze.it

matilde@viaggiovacanze.it
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