


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 
consentiranno 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 speciali per 
prepararti ai primi giorni della classe terza;

• Lupo Nando e la rupe della luna, 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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Che bello andare sulla spiaggia
dove comincia il mare.
È lì che ci sono alghe da scoprire,
canali da scavare, 
conchiglie da ascoltare.
Con la sabbia costruiamo un castello,
poi la sabbia si scioglie, 
il castello scompare.
Dalla roccia guardiamo le onde,
non sono mai uguali,
davanti al mare
anche il tempo scompare.
Con tutto quel blu
un pensiero che sia brutto 
non c’è più.
Nico Orengo

Che bello andare sulla spiaggia

CHE COSA TI PIACE FARE D’ESTATE? SCRIVILO ALL’INTERNO DEI COCOMERI.

Italiano
PRIMO VIAGGIO

Competenze acquisite: raccontare il proprio vissuto.



Finalmente Lupo Nando è in vacanza.
È appena arrivato con il suo scooter alla spiaggia 
allegra, un luogo incantevole dove trascorrerà l’estate.
Lupo Nando scarica i bagagli e guarda verso il mare: 
– Che bello questo posto e che enorme distesa d’acqua!  
Dopo aver raggiunto il pezzetto di spiaggia che gli va
più a genio, il lupo appoggia la borsa e il telo.
Decide di piantare il suo ombrellone proprio lì per 
riposarsi un po’.
Nando conta le pecorelle e sta quasi per addormentarsi,
quando all’improvviso qualcosa lo punge: – AUUU!
Un piccolo animale sbuca fuori. Nando gli chiede: 
– E tu chi sei?
– Sono il granchio Pinza e mi trovavo qui prima di te.
La prossima volta controlla che non ci sia già qualcun
altro dove ti piazzi bel bello a prendere il sole!
– Io veramente stavo prendendo l’ombra… Comunque
sono Lupo Nando, molto piacere!
Il granchio si stupisce perché non ha mai visto prima
d’ora un lupo in carne e pelo.
– C’è qualcun altro che vive in questo luogo oltre a te?
– domanda ancora Nando, che non vede nient’altro che
sabbia e acqua.

6

L’ARRIVO IN SPIAGGIA
di ELISA MAZZOLI



– Siamo in tanti ad abitare alla spiaggia 
allegra e ci sono moltissime creature 
anche là.
– Là dove?
– Indovina, indovinello: non è dolce, non 
è rotondo. Più vai avanti e più è profondo. 
Se sai nuotare ti fa galleggiare. Che cos’è?
Lupo Nando si gratta il mento: 
– Mah, non saprei…  
Allora Pinza grida: – Il mare!

7

INDICA CON UNA X LA RISPOSTA CORRETTA.

COMPLETA LA CARTA D’IDENTITÀ DEL TUO MIGLIORE 
AMICO E REALIZZA IL SUO RITRATTO.
NOme: 
ANNI: 
OCChI: 
CAPeLLI: 
GIOChI PreferItI: 

COMPITO DI REALTÀ

Chi arriva alla spiaggia allegra?
Il granchio Pinza.
Lupo Nando.

Chi sbuca fuori dalla sabbia?
Il granchio Pinza.
Lupo Nando.
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Parole e rebus
SCRIVI IN ORDINE ALFABETICO TUTTE LE PAROLE ALL’INTERNO DEL FORZIERE.

COMPLETA LA CATENA DI PAROLE, AIUTANDOTI CON I DISEGNI.

Ananas

Zanzara
Piscina
Hotel
Mare
Olio
Sole

Fuoco
Vela

Canoa
Quaglia
Isola

Estate
Nuvola
Uva
Riso
Torre

Barca
Lucertola
Dolce

Gelato

Italiano
PRIMO VIAGGIO

CA Ne Ne 

tU tA tA 

Competenze acquisite: conoscere l’alfabeto.
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b l n r nc 

n v m t

c s

s p n

Vocali e consonanti 
SCRIVI LE PAROLE NELLA VALIGIA GIUSTA.

BISCIA • SERPENTE • USIGNOLO • ZEBRA • ELEFANTE • IPPOPOTAMO • ANATRA
• GIRAFFA • TOPO • RANA • ISTRICE • OCA • ORSO • LUPO • CANE

COMPLETA LE PAROLE CON LE VOCALI CORRETTE.

a 

o 

o 

a 

o e ia 

o u 

a 

a o 

io 

au i 

COMPLETA LE PAROLE CON LE CONSONANTI CORRETTE.

Italiano
PRIMO VIAGGIO

Parole che iniziano per vocale Parole che iniziano per consonante

Competenze acquisite: discriminare le vocali e le consonanti.
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Matematica
PRIMO VIAGGIO

Numeri in fondo al mare
AIUTA LA TARTARUGA A RAGGIUNGERE IL MARE COMPLETANDO LA SCIA 
CON I NUMERI MANCANTI.

SCRIVI IL NUMERO PRECEDENTE E SUCCESSIVO DI QUELLO INDICATO.

7 41 32 15 24

9 63 56 18 44

Competenze acquisite: ordinare i numeri entro il 100.

5

29

40

63

98 94

55

78

35

REGOLE IN VACANZA
a pagina 19
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Matematica
PRIMO VIAGGIO

Maggiore, minore, uguale

INSERISCI IL SEGNO MAGGIORE (>), MINORE (<) O UGUALE (=).

48 34 23 23 40 29 

10 55

7 8 15 13

40 4013 12

1 120 39 2 11

50 24

COMPLETA SCRIVENDO UN NUMERO ADEGUATO.

20 < 

> 70 

13 < 

32 = 

< 44 

90 < 

80 < 

= 10 

55 < 

22 < 

> 66 

18 < 

Competenze acquisite: confrontare i numeri entro il 100.

10 > 9
dieci maggiore di

 nove

9 < 10
nove minore di dieci 9 = 9

nove uguale a nove

REGOLE IN VACANZA
a pagina 19



20

Scienze
PRIMO VIAGGIO

La pianta
COMPLETA INSERENDO IL NOME ESATTO DEGLI ELEMENTI RAFFIGURATI.

SEGNA CON UNA X L’ALIMENTO CHE NON DERIVA DALLE PIANTE.

Competenze acquisite: conoscere le parti principali della pianta.
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Scienze
PRIMO VIAGGIO

La foglia
RIPORTA NEI RIQUADRI LE GIUSTE DEFINIZIONI.

picciolo o
gambo

margine

pagina 
inferiore

nervatura

pagina 
superiore

COLLEGA, CON UNA LINEA, OGNI FOGLIA ALLA PROPRIA FORMA.

CUORIFORME AGHIFORME LANCEOLATA PALMATAOVALE

Competenze acquisite: conoscere le parti della foglia.
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Geografia
PRIMO VIAGGIO

Elementi naturali e artificiali
OSSERVA L’IMMAGINE: È FORMATA DA ELEMENTI NATURALI E DA ELEMENTI
ARTIFICIALI, OSSIA COSTRUITI DALL’UOMO. INDIVIDUALI E SCRIVI IL LORO 
NOME NELLA TABELLA GIUSTA.

ELENCA ALCUNI ELEMENTI NATURALI E ARTIFICIALI CHE CONOSCI.

elementi naturali:

elementi artificiali:

Elementi naturali

Elementi artificiali

Competenze acquisite: discriminare gli elementi artificiali e naturali.
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Geografia
PRIMO VIAGGIO

Scopriamo l’ambiente

Dov’è ambientata la foto?

Che cosa vedi?

Dov’è ambientata la foto?

Che cosa vedi?

Dov’è ambientata la foto?

Che cosa vedi?

OSSERVA LE FOTO DEI VARI PAESAGGI E RISPONDI ALLE DOMANDE.

Competenze acquisite: conoscere gli ambienti.
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Storia
PRIMO VIAGGIO

L’orologio
CONOSCI L’OROLOGIO? OSSERVA E COMPLETA.

1

5

11

7
6

12

2

39

4

10

8

1

5

11

7
6

12

2

39

4

10

8

1

5

11

7
6

12

2

39

4

10

8

Che ore sono?
Sono le ore?

1

5

11

7
6

12

2

39

4

10

8

1

5

11

7
6

12

2

39

4

10

8

1

5

11

7
6

12

2

39

4

10

8

Sono le 11 e 25 minuti.

I due orologi indicano la stessa ora?

Sì.

No.

Sono le 10 e 10 minuti. Sono le 5 e 55 minuti.

1

5

11

7
6

12

2

39

4

10

8

LEGGI E DISEGNA LE LANCETTE.

SEGNA CON UNA X LA RISPOSTA CORRETTA.

Competenze acquisite: leggere l’orologio.

Che ore sono?
Sono le ore?

Che ore sono?
Sono le ore?

REGOLE IN VACANZA
a pagina 22
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Storia
PRIMO VIAGGIO

Oggetti nel tempo
TANTI OGGETTI SI SONO TRASFORMATI NEL TEMPO PER ESSERE UTILIZZATI CON 
MAGGIORE FACILITÀ. OSSERVA LE FOTOGRAFIE E COLORA DI VERDE IL CERCHIO CHE
INDICA GLI OGGETTI ANTICHI E DI ROSSO QUELLO CHE INDICA GLI OGGETTI MODERNI.

Competenze acquisite: comprendere le trasformazioni degli oggetti nel tempo.
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Competenze acquisite: discriminare e utilizzare gli, li.

Il coniglio pasticcione

SECONDO VIAGGIO
Italiano

1111 LEGGI E SOTTOLINEA LE PAROLE CON GLI. 

Un coniglio pasticcione
volle fare una pozione
con migliaia di foglie di tiglio
per diventare rosso vermiglio.
Lui aggiunse un po’ di paglia,
cinque o sei uova di quaglia
ma commise un grosso sbaglio
perché mise troppo aglio.
Poi versò la strana poltiglia
in una grande bottiglia.
Quell’intruglio puzzolente
lo beveva avidamente
ma era un imbroglio quella pozione
perché il suo pelo restava arancione!
da Internet

22 COMPLETA CON GLI O LI.

erove

afo

quadrifo o

REGOLE IN VACANZA
a pagina 13

ameda

atova

gioco ere

egiaci

oo

ama
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Competenze acquisite: discriminare e utilizzare gn, ni.

Scampagnata nel bosco

SECONDO VIAGGIO
ItalianoREGOLE IN VACANZA

a pagina 13

1111 SCRIVI NEI CARTELLINI LE PAROLE CON GN. 

COMPLETA CON GN O NI.

Il fale ame ha tagliato tanta le a.
Il ba ino è uscito in mare con il pedalò.
michela sta aggiustando la cer era dei pantaloni.
Luca sta leggendo una favola sugli omi.
Il pa ere è pieno di pa ni.



Il granchio Pinza usa la sabbia non solo per
mimetizzarsi, ma anche per giocare.
Com’è divertente muovere e modellare la 
sabbia bagnata! 
Un elemento composto da particelle di 
conchiglie e frammenti che provengono da tante
parti del mondo: rocce, fiumi, terra, cielo…
Il granchio mostra a Lupo Nando le sue 
abilità: con la sabbia bagnata fa piste, grotte,
castelli e canali bellissimi in riva al mare.
Verso sera la marea si abbassa e lo spazio per
scavare e costruire diventa più grande. Ma
una balenottera rimane incastrata in una
secca e non riesce a ritornare in acqua: non
c’è più tempo per giocare, bisogna salvare il
grosso animale in difficoltà!

ORDINA LE FRASI NUMERANDOLE DA 1 A 4.

Il lupo, il granchio e la foca salvano la balena con il bar mobile.
La platessa fa bere la balena e il cavalluccio fa allontanare tutti dalla riva.
Una balena si arena vicino alla riva.
Il lupo e il granchio giocano con la sabbia.

42

di Elisa Mazzoli

UNA BALENA DA SALVARE
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La platessa, che è una dottoressa, fa bere la balenottera
e la tiene più possibile bagnata. Il cavalluccio marino
invita tutti ad allontanarsi dalla riva per non spaventarla
ancora di più. Intanto Nando e Pinza escogitano un
piano: chiedono alla foca di mettere in moto il suo bar
mobile navigante e di avvicinarsi alla balenottera per
spingerla fuori dalla secca. 
Il lupo le nuota davanti per indicarle la direzione da
prendere, mentre il granchio suggerisce alla foca le
manovre da fare. 
Dopo qualche tentativo la missione è compiuta! 
Tutti sono molto stanchi ma felici di aver collaborato
per aiutare la balenottera spiaggiata, e salutandola si
godono insieme il fantastico spettacolo del sole che
tramonta all’orizzonte.

SCRIVI UN BREVE TESTO PER RACCONTARE
QUELLA VOLTA CHE HAI AIUTATO QUALCUNO A
FARE QUALCOSA. PER ESEMPIO HAI AIUTATO LA
MAMMA A PORTARE LA BORSA IN SPIAGGIA, HAI
AIUTATO IL PAPÀ A GONFIARE IL CANOTTO, ECC. 

COMPITO DI REALTÀ



Se metto del ghiaccio sotto i raggi del sole,
il ghiaccio diventa .

OSSERVA LE FOTO E SCRIVI NEI PUNTINI SE L’ACQUA È ALLO STATO SOLIDO,
LIQUIDO O GASSOSO.

56

Scienze
TERZO VIAGGIO

Gli stati dell’acqua

COMPLETA LE FRASI E PER OGNUNA SCRIVI LO STATO DELL’ACQUA 
CORRISPONDENTE, PRIMA E DOPO COME NELL’ESEMPIO.

Se la temperatura scende, il vapore
diventa .
Se metto una pentola d’acqua sul fuoco, 
l’acqua diventa .
Se metto una bottiglia di acqua nel freezer,
l’acqua diventa .
Se la temperatura aumenta, il ghiaccio 
diventa .
Se la temperatura scende sotto lo zero, 
l’acqua diventa .

prima dopo

acqua solido liquido

Competenze acquisite: conoscere gli stati dell’acqua.



Il sole scalda l’ del mare. L’acqua si trasforma 
in che, salendo verso il  , si raffredda
e forma le . 
Quando le nuvole incontrano dell’aria più fredda, le goccioline di vapore da
cui sono formate si uniscono e formano gocce più grandi e pesanti, che
cadono al suolo sotto forma di . 
L’acqua, poi, ritorna in parte ai fiumi e quindi al mare.
e il ciclo ricomincia.

57

Scienze
TERZO VIAGGIO

Il ciclo dell’acqua 
OSSERVA L’IMMAGINE E COMPLETA IL TESTO UTILIZZANDO LE PAROLE INDICATE.

VAPORE • CIELO • ACQUA • PIOGGIA • NUVOLE

Competenze acquisite: conoscere il ciclo dell’acqua.



58

Storia
TERZO VIAGGIO

Una storia in sequenza
METTI IN ORDINE CRONOLOGICO LE SEGUENTI SCENETTE, NUMERANDOLE DA 1 A 4.
POI DESCRIVI I VARI MOMENTI.

Prima
Dopo
Poi
Infine

Prima
Dopo
Poi
Infine

Competenze acquisite: leggere le immagini e comprendere l’ordine cronologico degli eventi.



Il nonno lavora nei campi,
mentre la nonna mangia.

59

Storia
TERZO VIAGGIO

Contemporaneamente
OSSERVA LE IMMAGINI E PER OGNUNA SCRIVI UNA FRASE COME NELL’ESEMPIO.

SEGNA CON UNA X LE FRASI CHE CONTENGONO AZIONI CHE AVVENGONO 
NELLO STESSO MOMENTO
Ugo, dopo aver mangiato, si addormenta beato sul suo tappeto.
marta sta sistemando la sua camera, domani pulirà il bagno.
Lo zio apparecchia mentre la zia prepara il pranzo.
mattia corre al parco e intanto ascolta la musica.
mentre il babbo lava la macchina, la mamma prende il sole.
Dopo aver giocato, maria va a fare la doccia.
mentre Luca fa il bagno al mare, Silvia prende il sole.

Competenze acquisite: comprendere il rapporto di contemporaneità.
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Competenze acquisite: comprendere semplici domande in inglese.

SPECIALE INGLESE

LEGGI, POI RISPONDI ALLE DOMANDE DI PAUL.

Hello!

Where is Paul in the mOrNING?

Where is Paul in the AfterNOON?

Where is Paul in the eVeNING?

Where is Paul in the NIGht?

hello! my name’s Paul.
I’m seven years old.
What’s your name?

how old are you?

OSSERVA LA GIORNATA DI PAUL, LEGGI LE DOMANDE E COLLEGALE AI DISEGNI.
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Competenze acquisite: conoscere il lessico legato alla famiglia in inglese.

SPECIALE INGLESE

OSSERVA LA FAMIGLIA DI PAUL E COMPLETA CON LE PAROLE INDICATE.
GRANDMOTHER • GRANDFATHER • MUM • DAD • SISTER • BROTHER

DISEGNATI DENTRO LA CORNICE INSIEME ALLA TUA FAMIGLIA, POI COMPLETA.

My Family

my father’s name is 
my mother’s name is 
my sister’s and brother’s names are

my grandmothers’ names are

my grandfathers’ names are
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Competenze acquisite: conoscere i nomi dei numeri in inglese.

SPECIALE INGLESE

COLLEGA CON UNA LINEA LA CIFRA ALLA PAROLA CORRISPONDENTE.

OSSERVA, LEGGI LA DOMANDA E SEGNA CON UNA X LA RISPOSTA CORRETTA.

Numbers 11-20

eighteen.  Nineteen.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

eleven sixteen

twelve seventeen

thirteen eighteen

fourteen nineteen

fifteen twenty

how many crabs?
fourteen.  Sixteen.

how many jellyfish?
fourteen.  twelve.

how many starfish?

thirteen.  twenty.
how many fish?

fifteen.  Sixteen.
how many seahorses?

twelve.  eleven.
how many dolphins?
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SPECIALE INGLESE

My toys

Competenze acquisite: conoscere i nomi dei giocattoli in inglese.

LEGGI E SCRIVI VICINO A OGNI GIOCATTOLO IL NUMERO CORRISPONDENTE AL SUO NOME.
1. SCOOTER
2. CAR
3. BOAT
4. BIKE
5. TEDDY BEAR
6. BALL
7. DOLL

OSSERVA L’ESERCIZIO PRECEDENTE E COMPLETA.

I’ve got a ,
a ,
a 
and a .

I’ve got a ,
a ,
a 
and a .



L’INCONTRO CON LO SQUALO
DI ELISA MAZZOLI

Lupo Nando vuole usare la macchina fotografica subacquea
per catturare dal fondo del mare le immagini più belle.
Si è portato delle briciole di pane da spargere per attirare
i pesciolini più colorati e particolari, che arrivano in banchi
per mangiucchiare l’insolita merenda. Quanti sono, e che
meraviglia! Ci sono anche i pesci palla, i pesci pagliaccio e
i pesci ago. Ma il granchio Pinza dalla barca grida: 
– Che cosa stai facendo, amico mio? Non si dà il pane ai
pesci, hanno già il loro cibo naturale in mare! Se fai così
attiri anche predatori più grandi che inseguono i pesci 
piccoli da divorare.
Infatti dall’acqua si vede spuntare e avvicinarsi una grossa
pinna.
Il gabbiano fa risuonare l’allarme del faro e il cavalluccio
grida a tutti di scappare: c’è uno squalo!

102

INDICA CON UNA X LA RISPOSTA CORRETTA.

• Il granchio Pinza rimprovera Lupo Nando perché:

ha scattato delle fotografie.
offre briciole di pane ai pesci.

• Il branco di pesci scappa perché:

c’è uno squalo.
c’è un granchio.



Lupo Nando ulula: – Aiuuuto! – e nuota rapidissimo
verso la barca.
Con il suo gesto ha messo in pericolo tutta la spiaggia
allegra: non lo farà mai più.
Ma ora come fare per neutralizzare il terribile squalo?
Il granchio Pinza invita l’amico lupo a riflettere: lo
squalo non è un cattivo che vuole fare del male agli altri.
La sua necessità è semplicemente quella di mangiare.
Ha una parte importante nella catena alimentare del
mare, e va lasciato tranquillo nelle sue zone abituali,
che sono segnalate come non balneabili.
Nando riesce subito a mettersi nei panni dello squalo.
E promette che d’ora in poi cercherà di rispettare gli
equilibri e le abitudini di chi abita nel mare.
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OSSERVA I CARTELLI DI PERICOLO CHE PUOI TROVARE IN CITTÀ E 
COLLEGALI AL SIGNIFICATO CHE RITIENI APPROPRIATO.
fare attenzione all’attraversamento ciclabile.

fare attenzione all’attraversamento dei bambini.

fare attenzione all’attraversamento pedonale.

COMPITO DI REALTÀ
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Dimmi bel sole, chiede il bambino
che fai levandoti presto al mattino?
risponde il sole: spengo le stelle, 
che della notte son le fiammelle.
fasci di luce spargo sul mare,
tutta la terra vado a cercare.
Bacio coi raggi fiori e uccellini,
batto ai balconi, sveglio i bambini.
da Internet

Luca tira a più non posso
per levare al cane l’ .
matilde osserva la scena
mentre si dondola sull’ .
Diego ride rallegrato
mentre corre tra i fiori nel .

• mare fa rima con... • Gatto fa rima con...• mela fa rima con...

LEGGI LA FILASTROCCA E SOTTOLINEA LE PAROLE CHE FANNO RIMA TRA LORO.

Italiano
SETTIMO VIAGGIO

Che fa il sole?

OSSERVA L’IMMAGINE E COMPLETA LE PAROLE CHE FANNO RIMA.

TROVA LE RIME ALLE PAROLE.

Competenze acquisite: riconoscere le rime.
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Il signor Aquilone vive da solo su una nuvola. 
La sua nuvola ha tutte le comodità. Ogni mattina il
signor Aquilone prende la scopa e fa le pulizie. Va
in cucina e si prepara un buon brodino di foglie
per consolarsi ma è triste perché deve mangiare
sempre da solo.
Un giorno, mentre dorme, viene svegliato da un
rumore: cip-cip-cip-cip-cip. È una grande famiglia
di uccellini che vuole riposare sulla nuvola. Il si-
gnor Aquilone è molto contento. Corre a prendere
da mangiare e da bere per gli uccellini.
Il sole tramonta, gli uccellini partono. Il signor
Aquilone è di nuovo triste; ma non si è accorto
che un uccellino è rimasto sulla nuvola. evviva, il
signor Aquilone ha trovato un nuovo amico!
Nicoletta Costa, Il Signor aquilone, emme edizioni

Italiano
SETTIMO VIAGGIO

LEGGI IL RACCONTO E OSSERVA I DISEGNI CHE LO ILLUSTRANO.
POI RILEGGI IL TESTO E SISTEMA IN ORDINE LE VIGNETTE: USA I NUMERI DA 1 A 4.

Il signor Aquilone

RISPONDI ALLE DOMANDE.
Perché era triste il signor Aquilone?

Chi arriva sulla nuvola?

Competenze acquisite: comprendere un racconto.
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Italiano
OTTAVO VIAGGIO

Stelle cadenti

HAI MAI VISTO LE STELLE CADENTI? CHE EMOZIONI HAI PROVATO? 
QUAL È IL TUO PIÙ GRANDE DESIDERIO?

Quel che accadde un dì d’agosto
lo racconto e ve lo mostro.
Sono certa se ci penso
che successe a San Lorenzo.
tutto quanto il firmamento
quella notte è in gran fermento,
ogni stella si prepara
a brillar di luce rara.
Alcune ormai per tradizione
son del cielo l’attrazione,
quando il sole non c’è più 
fanno tuffi a testa in giù.
Se le scorgi dal pianeta
sembran code di cometa
pare abbiano il potere
di dar retta al tuo volere.
ma se esprimi un desiderio
bada bene che sia serio.
Poiché sempre il dubbio c’è
che si avveri... sai com’è?
fiorenza Casanova, Stella stellina, Giunti

LEGGI LA FILASTROCCA.

Competenze acquisite: raccontare il proprio vissuto.
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Italiano
OTTAVO VIAGGIO

LEGGI LA FILASTROCCA.

CHE COSA TI PIACE FARE SULLA SPIAGGIA? COSTRUISCI CASTELLI DI SABBIA O 
PREFERISCI GIOCARE TRA LE ONDE DEL MARE?

mura merlate,
torri arrotondate,
profondi fossati, 
viali acciottolati,
portoni a forma di conchiglia:
l’acqua del mare
attacca e se li piglia...
ma il fido secchiello
non mi tradisce
e un nuovo castello 
con me costruisce.
Corinne Albaut, Filastrocche dei miei gioccattoli, motta

Giochi sulla sabbia

Competenze acquisite: raccontare il proprio vissuto.



matilde e Chiara hanno raccolto in totale
72 ciliegie. 
Se Chiara ne ha raccolte 39, quante ne
ha raccolte matilde?
Operazione: 
risposta: 
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Matematica
OTTAVO VIAGGIO

RISOLVI I PROBLEMI.
Problemi per tutti i gusti 

Andrea va in cartoleria e spende 20 euro
per acquistare un astuccio e 7 euro per i
pastelli a cera. Quanti soldi spende in tutto?
Operazione: 
risposta: 

Competenze acquisite: risolvere i problemi.

A

B
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Matematica
OTTAVO VIAGGIO

Sofia compra 24 gettoni per le giostre.
Quanti giri in giostra farà ogni giorno se
utilizzerà lo stesso numero di gettoni per
ognuno dei 6 giorni di vacanza?
Operazione: 
risposta: 

La classe 2a B è composta da 21 alunni.
In gita a roma gli alunni si dividono in 7
gruppi uguali.
Quanti alunni ci sono in ogni gruppo?
Operazione: 
risposta: 

Competenze acquisite: risolvere i problemi.

C

D



SECONDO TE, QUAL È IL MODO MIGLIORE DI TRASCORRERE LE VACANZE?
COMPILA ASSEGNANDO UN PUNTEGGIO DA 1 A 3 A CIASCUNA ATTIVITÀ.

SCRIVI I TUOI RICORDI PIÙ BELLI DI QUESTA ESTATE.

PIACEVOLE

ANDARE IN CAMPEGGIO E DORMIRE IN TENDA SOTTO LE STELLE.

ASCOLTARE TANTA MUSICA.

PASSARE LE GIORNATE A GIOCARE CON GLI AMICI.

STARE IN MEZZO ALLA NATURA, OSSERVARE E GIOCARE CON GLI ANIMALI.

FARE TANTI BAGNI AL MARE O IN PISCINA.

LEGGERE TANTI LIBRI D’AVVENTURA.

FARE TANTO SPORT ALL’ARIA APERTA.

MAGNIFICO STREPITOSO1 2 3


