


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 quarta;

• Superleggendari alla riscossa, 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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Italiano
PRIMO VIAGGIO

Viva l’estate
Mamma mia che caldo che fa,
il sole picchia sulla città!
Presto andremo tutti al mare,
dentro l’acqua, a ridere e nuotare.
Sotto il sole, con gli amici,
faremo castelli grandi e piccini.
Salteremo, correremo,
tanti gelati mangeremo:
arancio fragola e limone...
Fino a farne indigestione.
Giorni lunghissimi, notti belle,
piene di lucciole, colme di stelle.
Che ogni bambino pensi a giocare,
tra arcobaleni e onde del mare.

Emma Valli

Come trascorrerai le tue vacanze? Racconta.

5
Competenze acquisite: raccontare il proprio vissuto.



Azzurra e Pietro si assomigliano perché sono gemelli: tutti e
due hanno i capelli ricci e castani, gli occhi azzurri e qualche
lentiggine sul naso. 
Ma i loro caratteri sono diversi: Azzurra è molto timida, in-
vece Pietro è spiritoso ed esuberante.
Ora che stanno arrivando con la funivia al rifugio alpino, Pietro
ha un viso raggiante mentre sua sorella ha un’aria spaventata.
Zia Gertrude accoglie i nipoti all’ingresso: 
– Ciao tesori! Quante belle cose farete qui da me alla monta-
gna leggendaria? 
– Io farò trekking, free climbing e birdwatching! – dichiara
Pietro che adora lo sport e le attività in alta quota.
– Io non so… – sussurra Azzurra.
Ma zia Gertrude la incoraggia: – Vedrai che qui ti troverai
bene. Mangerete cibi buonissimi e vedrete paesaggi splendidi.
E poi non sarete soli: in camera con voi c’è Fefè. 
Fefè è il figlio della guida alpina e conosce bene gli ambienti
e le creature del territorio della montagna. Gertrude ha pro-
prio ragione: ad Azzurra basta il tempo di disfare la valigia
per fare già amicizia con Fefè. 

6

L’ARRIVO ALLA 

MONTAGNA LEGGENDARIA
di ELISA MAZZOLI



La giornata passa in fretta e Azzurra si sente sem-
pre più a suo agio: ora è felice quanto suo fratello
di essere lì.
La sera, la zia si raccomanda di non fare confu-
sione per non disturbare gli altri ospiti del rifugio:
i turisti del gruppo proveniente dalla Germania e
anche la signora Bonny e il signor Claudio, che
sono due giovani sposi in viaggio di nozze.
Pietro e Fefè hanno intenzione di fare un po’ di
progetti per i prossimi giorni. Fefè è attrezzato
con mappa, bussola, zaino con piccone, torcia,
corde e moschettoni. Pietro, elettrizzato, propone
di dare un nome al gruppo: – Che ne dite se ci
chiamiamo «I Leggendari»?
È un’idea che piace a tutti… l’avventura può 
cominciare!

7

Collega con una freccia ciascun personaggio alla frase corrispondente.

Durante le vacanze estive, proponi al tuo gruppo di amici di darvi un nome, poi completa.

Il mio gruppo si chiama:
I componenti del gruppo sono:

COMPITO DI REALTÀ

Pietro
Azzurra
Fefè

Gertrude

Conosce gli ambienti e le creature della montagna. 
È la zia dei due gemelli.

È molto timida.
È spiritoso ed esuberante.



Suoni difficili
Scrivi tre parole per ogni gruppo di lettere.

Italiano
PRIMO VIAGGIO

8
Competenze acquisite: discriminare i suoni difficili.

sce

gn

gli

chi

che

ghe

ghi

sci

REGOLE IN VACANZA
a pagina 19



su-bac-que-o

Sillabe in mare
Osserva il disegno e scrivi il nome di ciò che vedi dividendolo in sillabe. Segui l’esempio.

Risolvi il cruciverba sillabico.

verticali

orizzontali

Italiano
PRIMO VIAGGIO

9
Competenze acquisite: dividere in sillabe correttamente.

1
1

1

2
3

4

5

1

2

3
4

5

6

2

3

4
4

5

6

3

5

2

REGOLE IN VACANZA
a pagina 19



Italiano
PRIMO VIAGGIO

I nomi dell’estate
Leggi il testo e sottolinea di rosso i nomi singolari e di verde i nomi plurali.

Completa la tabella utilizzando alcuni nomi presenti nel testo e inserendoli nel gruppo giusto.

La nostra casa era la più bella di tutte. Non avevamo concorrenza,
perché tutto sommato avevamo solo quattro vicini.
Intorno c’erano solo gli orti, da lontano si vedevano i boschi e le ca-
sette degli altri paesi che sembravano delle scatole dei fiammiferi.
La nostra casa aveva l’intonaco marrone e il tetto rosso.
Io ero una bambina piccola e dicevo a tutti i miei amici che era
come una torta di cioccolata coperta di marmellata di fragole.
Davanti c’era il cortile dove passeggiavano le galline e le papere; a
sinistra si trovava il fienile e a destra c’era l’orto e un gran frutteto con
mele, ciliegie, amarene e pere.
Dietro la casa c’erano il pozzo, la stalla con le mucche, i maiali, un
cavallo e un po’ di gabbie dove il mio papà e la mamma tenevano i
conigli.
La nostra fattoria era divisa dalle altre da uno steccato e da alti alberi.
Aneta Kobylanska, La mia isola, Sinnos Editore

Completa la tabella inserendo al posto giusto le parole indicate.
casa • tetto • fattoria • marmellata • pozzo • cortile • orto • stalla

nomi di cose nomi di animali nomi di persone

nomi femminili nomi maschili

10
Competenze acquisite: riconoscere e utilizzare correttamente i nomi.

REGOLE IN VACANZA
a pagina 21



Italiano
PRIMO VIAGGIO

Gli articoli

– Oggi è splendida giornata!  – disse papà Orso. –
Che ne dite di merenda tra fiori e 
farfalle?
– Che bello! – gridarono orsetti.
– È splendida idea, – disse mamma Orsa – spero
che non sia difficile trovare posto tranquillo.
– Bene, – rispose papà Orso – vuol dire che 
posto per merenda lo sceglierai tu.
Ma quando furono nel bosco mamma Orsa cominciò a
fare difficile, perché posto era troppo in
ombra, altro troppo al sole e così via.
Uno degli orsetti gridò: – Mamma, noi abbiamo fame! 
– E va bene, – disse mamma Orsa ai suoi piccoli –
decisione devo pur prenderla! Ci fermeremo dietro quella
curva, qualunque posto sia. 
Tutta famiglia arrivò alla curva, ma si ritrovò dietro

propria casa. 
– Che splendido posto abbiamo trovato! – gridò papà
Orso – ci sono anche sedie, tavolo, 
giardino con fiori di tutti colori e anche

piscina. Credo proprio che verremo sempre qui a
fare merenda!
Riad. da Internet

• il serpente

• lo squalo 
• la squadra

• un’anatra

• una corda
• un quadro

Completa il testo con gli articoli adatti.

Riscrivi il nome con l’articolo determinativo o indeterminativo.

11
Competenze acquisite: utilizzare correttamente gli articoli.

REGOLE IN VACANZA
a pagina 22



• Appena arriva Luca  si sì  parte per il viaggio.
• La nonna ha preparato il  tè te  per i nipoti.
• Ilaria, questo regalo è per  te    té  .

• Loris e in cortile con il suo papa.

• La mamma  da   dà  la mano a sua figlia.

• E vero che hai preso le mie penne?
• La nonna e stanca perche ha lavorato molto. 
• Luca porta sempre con se il suo cagnolino.
• La zia mi da sempre qualche soldino.
• Sul ramo c’e un piccolo colibri.
• Maria piange perche non trova il suo libro.
• Lunedi andro in montagna con mio zio.

Italiano
PRIMO VIAGGIO

Gli accenti al posto giusto

• Pero:
• Però:

Inserisci l’accento dove è necessario.

Leggi le frasi e colora la parola corretta.

Scrivi una frase per ogni parola.
• Faro:
• Farò:

• Queste non sono cose  da dà  grandi.
• I giudici di gara hanno detto  sì    si  .

12
Competenze acquisite: utilizzare correttamente l’accento.

REGOLE IN VACANZA
a pagina 20



Unorsetta gioca sulla spiaggia.
Con lannaffiatoio butta lacqua sopra un monte di sabbia.
Unape e una mosca le fanno compagnia.
A un certo punto arriva lamica elefantessa e insieme
immaginano di vivere unavventura fantastica!

Italiano
PRIMO VIAGGIO

L’apostrofo

• Lara si è laureata con centodieci e .
• è un componimento poetico.

lode
l’ode

• Non venderei il mio gatto nemmeno per tutto del mondo.
• Vieni con me al cinema o vai con al ristorante?

loro
l’oro

• Il mio compleanno è maggio.
• Quando faccio sport, sempre come un leone.

lotto
l’otto

• Ricordati che non siamo contro l’altra.
• Il cielo era limpido e splendeva la piena.

luna
l’una

Sottolinea gli errori e riscrivi correttamente le espressioni.

• lo aereo         
• lo ombrellone   
• la bicicletta   
• la automobile   

• una mosca      
• una anatra       
• una amaca      
• uno zaino     

Riscrivi le parole con l’apostrofo dove è necessario.

Scegli la forma corretta e completa le frasi.

13
Competenze acquisite: utilizzare correttamente l’apostrofo.

REGOLE IN VACANZA
a pagina 20
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Matematica
PRIMO VIAGGIO

Il sistema decimale

MATERIALE SCOMPOSIZIONE IN LETTERE

h da u

h da u

h da u

udah udah udah

Il sistema di numerazione 
che usiamo per contare è 

decimale perché le quantità
sono raggruppate di dieci

in dieci.

Dieci unità raggruppate 
formano una decina, dieci 

decine raggruppate formano 
un centinaio.

1

Completa la tabella, poi disegna le palline sugli abachi corrispondenti.

Competenze acquisite: operare con le unità, le decine e le centinaia.

REGOLE IN VACANZA
a pagina 25



Matematica
PRIMO VIAGGIO

Scomponi e ricomponi in città 

h da u
1

100 90 4+ + + + + + + +

9 4 5 4 2 2 1 1 4 8 0

8

+ + + + + + + +

5 2 6 6 4 7 0 2 3 9 3

7 3 6

settecentotrentasei

centonovantaquattro

h da u h da u h da u

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

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

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

Ricomponi ogni numero, poi scrivilo in lettere. Segui l’esempio.

Scomponi ogni numero, poi riscrivilo in lettere. Segui l’esempio.

15
Competenze acquisite: scomporre e ricomporre i numeri.

+ + + + + + + +700 30 6 500 90 8 200 10 4 400 20 0

100 + + + + + + + +0 0 800 80 10 600 70 4 300 90 9

REGOLE IN VACANZA
a pagina 25



Matematica
PRIMO VIAGGIO

Il cambio con l’abaco

udah
3 4 6

udah
3 5 1

+5 u

udah
5 2 8

udah

udah
6 1 5

udah

udah
1 6 2

udah

udah
9 9 4

udah

udah
7 6 5

udah

Completa ogni abaco come indica la freccia, disegna le palline e scrivi il numero. 
Segui l’esempio.

16
Competenze acquisite: operare con l’abaco.

+40 u

+8 u

+5 u

+12 u

+36 u



Matematica
PRIMO VIAGGIO

Numeri alla gara podistica

765

546

368

808

612

400

Scrivi il numero precedente e quello successivo.

Ordina i numeri in ordine crescente, cioè dal minore al maggiore.

Ordina i numeri in ordine decrescente, cioè dal maggiore al minore.

908560

17
Competenze acquisite: ordinare i numeri entro il mille.

543 • 123 • 987 • 76 • 400  

334 • 453 • 14 • 786 • 300 



18
Competenze acquisite: operare con le unità, le decine, le centinaia e le migliaia.

Matematica
PRIMO VIAGGIO

1

1

2

3

Numeri oltre il 1 000

MATERIALE SCOMPOSIZIONE IN LETTERE

K h da u

K udah

K h da u

K h da u

3 K udah2 K udah

=
Il gruppo di dieci 

centinaia si chiama
migliaio e si indica con

il simbolo k.

Completa la tabella, poi disegna le palline sugli abachi corrispondenti.

10 centinaia (h) 1 migliaio (k)



19
Competenze acquisite: operare con le unità, le decine, le centinaia e le migliaia.

Matematica
PRIMO VIAGGIO

Numeri sull’abaco

K udah K udahK udah

K udah K udahK udah

K udah

K udah

K udah

K udah

K udah

K udah

3 458

5 672

9 376

1 114

4 432

7 620

Disegna le palline sui primi sei abachi, poi scrivi il numero in quelli restanti.



L’                         soffiata è allo stato
o                         .

Non si può afferrare con le                         ,
non ha forma propria e occupa tutto lo 
spazio a disposizione.

Scienze
PRIMO VIAGGIO

I tre stati della materia

Il                         è allo stato                         .
Occupa uno spazio ben definito e  ha una

propria e non comprimibile.

L’                         è allo stato                        .
Non ha una forma propria, ma assume quella
del recipiente che la                         .
Non è                         , quindi occupa la stessa
quantità di spazio.

solido liquido gassoso

La materia si può 
presentare sotto tre aspetti 

diversi, detti 
stati di aggregazione:

stato solido, stato liquido,
stato aeriforme o 

gassoso.

20
Competenze acquisite: conoscere gli stati della materia.

Osserva e scrivi al posto giusto le parole indicate.
liquido • forma • gassoso • mani • comprimibile • solido 

• aeriforme • aria • sasso • contiene • acqua



Scienze
PRIMO VIAGGIO

Solido, liquido o gassoso? 

Elementi allo stato solido:

Elementi allo stato gassoso:

Elementi allo stato liquido:

Osserva le immagini e scrivi se gli elementi raffigurati sono allo stato solido, liquido o gassoso.

Osserva l’immagine e distingui gli elementi.

21
Competenze acquisite: conoscere gli stati della materia.



Storia
PRIMO VIAGGIO

Le fonti della storia
Collega con una freccia ciascun tipo di fonte alla definizione corrispondente.

fonte orale Incisioni, disegni, pitture, graffiti, foto, filmati.

Tutto ciò che è trasmesso a voce: racconti, miti,
leggende tramandati fin dall’antichità, oppure,
per la storia più recente, resoconti di chi ha as-
sistito ai fatti.

Documenti scritti: iscrizioni su pietra, metallo o
argilla, pergamene, papiri, libri, lettere, ecc.

Tutti gli oggetti prodotti dall’uomo: armi, vasi,
monete, gioielli, statue, palazzi, templi, ecc.

fonte
visiva

fonte 
materiale

fonte
scritta

Di che fonte si tratta? Scrivilo nei cartellini.

22
Competenze acquisite: conoscere le fonti storiche.



Storia
PRIMO VIAGGIO

Gli studiosi della storia

Compie indagini per scoprire nuove
fonti, raccoglie i risultati delle ricerche
compiute da altri studiosi, cerca infor-
mazioni in archivi, ecc.

Analizza le fonti trovate per verificare se
sono reali, successivamente le confronta
con altre già esistenti per stabilire a quale
periodo storico appartengono.

Sistema i dati ricavati e cerca di 
ricostruire i fatti.
Se le informazioni non sono 
sufficienti, formula solo ipotesi.

Legge ogni fonte e la traduce,
la interpreta, ovvero ricava il
maggior numero di informa-
zioni possibili.

Studia le rocce, la composizione dei diversi
strati del terreno, ne stabilisce l’età e le trasfor-
mazioni subite.

Cerca i luoghi dove sono sepolti i reperti sto-
rici: armi, vasi, utensili, ecc. Analizza i reperti
per stabilire a quale epoca appartengono.

Stabilisce l’età degli oggetti ritrovati in base
ad analisi chimiche.

Studia le origini dell’uomo, la sua evoluzione
e il suo adattamento all’ambiente.Geologo

Chimico

Archeologo

Paleontologo

Antropologo

Studia i resti fossili di piante e animali che si
sono conservati nel tempo.

Chi aiuta lo storico? Collega con una freccia ogni studioso alla definizione corrispondente.

Riordina le fasi del lavoro dello storico numerandole da 1 a 4.

23
Competenze acquisite: conoscere i mestieri legati alla storia.



La mattina in montagna ci si alza presto e si cammina tanto,
ma ne vale la pena perché alla malga dei nonni di Fefè, ad
aspettare gli amici leggendari, c’è un premio succulento: la
colazione più buona del mondo!
Prosciutto speck e formaggio fontina, spremute di frutta fre-
sca, burro, miele e marmellate, pane e cornetti appena sfor-
nati, uova appena deposte, latte appena munto… 
– Una bella dormita e poi una colazione come questa… cosa
desiderare di più? – esclama Pietro.
– Fino a poco tempo fa lo pensavo anch’io, – risponde il
nonno – ma poi è arrivata la banda Balsamo, e ora non siamo
più tranquilli. Si tratta di bracconieri imbalsamatori di ani-
mali. L’altra sera ci hanno portato via due galline e un ma-
iale. Non mi sono accorto di nulla perché dormivo, e mia
moglie era andata a trovare Gertrude al rifugio insieme ai no-
stri cani, Stracciatella e Salopette. Sta succedendo qualcosa
di strano anche alla montagna leggendaria: una parte del
ghiacciaio sulla vetta non si è sciolta questa estate come tutte
le altre. E l’aquilotto reale che ha appena imparato a volare si
trova nel nido senza la sua mamma. Dove sarà andata?

LA COLAZIONE ALLA MALGAdi Elisa Mazzoli

24



– Che ne dite se facciamo un bel giro di perlustra-
zione? – dice Fefè. 
Sale sulla mongolfiera che sa manovrare, e gonfia il
pallone con il calore della fiamma. Il cane Salopette
corre felice dentro il cesto della mongolfiera insieme a
Fefè, Pietro e Azzurra. Li aiuterà a fiutare i pericoli!
Gli amici salgono in cielo e si lasciano trasportare dal
vento. La corrente li porta lontano, dove le montagne
diventano colline. Che meraviglia il paesaggio sotto: ci
sono distese verdi di boschi e prati, il nastro azzurro
dei fiumi, e qualche laghetto qua e là. Il piccolo aqui-
lotto e il suo papà aquila volano a fianco della mongol-
fiera per un po’, per poi tornare indietro verso la
montagna leggendaria.

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

Durante le vacanze, prepara una colazione per i tuoi amici con l’aiuto di un adulto, 
poi scrivi che cosa hai offerto loro.
Menù della colazione:

COMPITO DI REALTÀ

• Il nonno di Fefè è preoccupato che ai bambini non piaccia la colazione. 

• La banda Balsamo è composta da bracconieri e imbalsamatori.

• La mamma dell’aquilotto è scomparsa dal nido.

• I leggendari perlustrano la zona viaggiando su un furgoncino.

25



Italiano
SECONDO VIAGGIO

Il panda è...

• Il panda un grosso orso bianco 
nero con un muso buffo.

• La zampa del panda costituita 
da cinque dita più il pollice.

• Il panda classificato come carnivoro 
predatore.

• Il panda non va in letargo in inverno vive 
per lo più in tane ricavate dalle cavità di rocce 
sporgenti o in tronchi vuoti.

• II panda non ricoperto di squame. 

• II panda raggiunge la maturità tra 
il 4° il 6° anno di vita.

Leggi e completa le frasi con e oppure è.

• stupendo!
• Mangio bevo.
• Com’ il film?
• Che cos’ ?

• inverno!
• Io te.
• Bianco nero.
• Questo quello.

• vero?
• Dov’ ?
• Qua là.
• Non giusto.

Completa le espressioni con e oppure con è.

Indica con una X la frase scritta correttamente.

26
Competenze acquisite: utilizzare correttamente e oppure è.

L’acqua della sorgente è fresca e buona da bere.
L’acqua della sorgente e fresca è buona da bere.

L’acqua di questo mare e molto alta è circonda l’isola.
L’acqua di questo mare è molto alta e circonda l’isola.



• In passato l’aratro, oggi il trattore.

Italiano
SECONDO VIAGGIO

La principessa del deserto

una volta, in tempi lontani, una bellissima
principessa di nome Jasmin.
Viveva in un grande castello ai confini con il deserto.
Jasmin non poteva mai uscire dalla grande fortezza,
ma al suo interno tutto quello di cui aveva
bisogno.

quaranta camere da letto e trentadue stanze
da bagno. una grande cucina con una sala
da pranzo che poteva ospitare più di mille invitati.

tappeti e quadri in ogni stanza. Nel salone
principale un lampadario fatto di preziosis-
simi rubini e smeraldi.

un giardino che circondava l’intero castello
con palme da cocco e alberi di banane.  

inoltre molte piazzette, nelle quali ogni
giorno il mercato.  

bancarelle di ogni tipo: tessuti, spezie,
dolci e tantissimi gioielli.
Riad. da Internet   

• Un tempo l’abaco, oggi la calcolatrice.

• Molti anni fa i treni a vapore, oggi i treni elettrici.  

Completa il testo con c’era o c’erano.

Completa le frasi con c’è, ci sono oppure con c’era, c’erano. 

27
Competenze acquisite: utilizzare correttamente c’è, ci sono, c’era, c’erano.

• In passato la clessidra, oggi l’orologio.



34
Competenze acquisite: conoscere la storia della terra e l’origine della vita.

L’origine della vita

Storia
SECONDO VIAGGIO

Miliardi di anni fa, dopo una forte esplosione chiamata
big-bang, la terra era una massa infuocata che 
lentamente si raffreddò in superficie. Sulla crostra 
terrestre c’erano vulcani dai quali fuoriuscivano getti di
lava e vapore. Quest’ultimo diede origine a nubi e
piogge che formarono gli oceani.
Intanto il cielo era attraversato da fulmini che con la loro
elettricità unirono i gas dell’atmosfera con l’ossigeno
sciolto nell’acqua: qui si formò il primo «brodo organico»
dal quale si svilupparono alghe e batteri.
La prima forma di vita era comparsa!

Leggi il testo.

Riordina le immagini con i numeri da 1 a 6, poi inserisci al posto giusto le didascalie
indicate.

pioggia e oceani • big-bang • fulmini • vulcani • brodo organico  
• raffreddamento della crosta terrestre
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Competenze acquisite: conoscere le caratteristiche dei dinosauri.

I dinosauri

Storia
SECONDO VIAGGIO

Lo pteranodonte era un dinosauro 
volante che si nutriva di pesci.

Il velociraptor era un bipiede, poteva
correre velocissimo su due zampe, no-
nostante fosse lungo appena due metri
e pesasse 50 chilogrammi.

Il brontosauro, con il suo collo 
lunghissimo, era il più grande 
dinosauro mai esistito: misurava più di
22 metri e pesava 30 tonnellate.

Il triceratopo era erbivoro.
Lungo quasi 10 metri, sapeva difendersi
dai carnivori grazie alle tre corna, al col-
lare d’osso, ai denti e al suo stesso peso.

Il tirannosauro era il re dei dinosauri.
Lungo fino a 12 metri e alto 6, si reggeva
sulle zampe posteriori e abbatteva le
prede con il morso delle sue mascelle.

Osserva il disegno, leggi le descrizioni e scrivi nei riquadri i nomi dei dinosauri raffigurati.



Geografia
SECONDO VIAGGIO

Gli studiosi della geografia

Il geografo studia il mondo in cui viviamo, descrive 
gli                         e come essi si trasformano nel 
tempo.
Il mondo è stato per milioni di anni composto solo
di elementi                         . Nel corso del tempo
l’uomo ne ha modificato l’                         , trasformando
gli ambienti per renderli più adatti alle sue                          

.
Il geografo studia le                           tra l’uomo e l’am-
biente: come l’ambiente naturale condiziona
la vita dell’uomo e come l’uomo modifica l’ambiente.                         

Meteorologo

Geologo

Zoologo

Botanico

Cartografo

Disegna e studia le carte geografiche che
rappresentano il territorio.

Studia la fauna, cioè gli animali che vivono in
un determinato territorio e il loro adattamento
all’ambiente.

Studia i fenomeni atmosferici: pioggia, venti,
ecc..

Studia la flora, cioè le piante che crescono in
un determinato territorio.

Studia le rocce e il terreno.

Completa il testo inserendo al posto giusto le parole indicate.
relazioni • naturali • aspetto • necessità • ambienti

Chi aiuta il geografo? Collega con una freccia ogni studioso alla definizione corrispondente.

36
Competenze acquisite: conoscere i mestieri legati alla geografia.



Geografia
SECONDO VIAGGIO

Elementi naturali e antropici

elementi naturali elementi antropici:

Osserva l’immagine, individua gli elementi naturali e quelli antropici (cioè costruiti
dall’uomo) e scrivili nel riquadro giusto.

37
Competenze acquisite: discriminare gli elementi naturali e quelli antropici.



Competenze acquisite: eseguire le divisioni in colonna e operare con la sua proprietà.

Matematica
TERZO VIAGGIO

Dolci... divisioni

7 5
2 7

3

Applica la proprietà invariantiva seguendo le frecce.

46

515
x 2

:

=

=

:

Scrivi i nomi dei termini della divisione, poi calcola in colonna.

0 252 0 445 6 798 0 6231

0 5521 0 303 6 0 4865 0 5002

4 689 64 44 0 6171 6 9741

420
: 2

:

=

=

:

840 :

=

=

:

REGOLE IN VACANZA
alle pagine 27, 29



Matematica
TERZO VIAGGIO

Problemi con la divisione

47
Competenze acquisite: risolvere i problemi con la divisione.

Nel campo di zio Alfredo ci sono 
196 piantine disposte in 7 file.
Quante piantine ci sono in ogni fila?

Operazione in riga:

Operazione in colonna:

Risposta:

Risposta:

Risposta:

Una società podistica sta portando un
gruppo di 80 bambini a una corsa 
campestre con pulmini da 10 posti.
Quanti pulmini occorrono?

Operazione in riga:

Operazione in colonna:

Operazione in colonna:

In campeggio arrivano 168 bambini che 
si dividono in 2 gruppi di ugual numero: 
un gruppo fa un’escursione in montagna 
e l’altro fa una gita al lago.
Quanti bambini vanno in montagna?

Operazione in riga:

Risolvi i problemi con la divisione.

A

B

C

=

=

=

REGOLE IN VACANZA
a pagina 19



48
Competenze acquisite: conoscere la catena alimentare.

decompongono i resti animali e vegetali trasformandoli
in sostanze riutilizzabili per i produttori.

Scienze
TERZO VIAGGIO

La catena alimentare

I sono organismi
capaci di produrre autonomamente riserve alimentari.

I sono gli animali
che si nutrono di vegetali (erbivori).

I sono gli animali
che si nutrono di erbivori.

I sono organismi che

alghe volpe triglia erba foca coniglio

Completa le definizioni inserendo al posto giusto le parole indicate.

Osserva le immagini e ricopia i nomi nei cartellini così da formare due semplici catene
alimentari, partendo dal produttore.

decompositori • consumatori primari • produttori • consumatori secondari
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Competenze acquisite: classificare gli animali vertebrati e quelli invertebrati.

Scienze
TERZO VIAGGIO

I vertebrati e gli invertebrati

I vertebrati sono animali che

-
-
-

-
-
-

Gli invertebrati sono animali che

Vertebrati Invertebrati

Osserva le immagini e scrivi i nomi degli animali al posto giusto nella tabella, poi completa
le definizioni scrivendo le caratteristiche principali delle due categorie.



Storia
TERZO VIAGGIO

L’evoluzione dell’uomo

L’Homo habilis diventò sempre più abile con le mani
e imparò a lavorare le pietre in modo da renderle ta-

glienti per procurarsi il cibo con più facilità.

L’Homo di Neanderthal era un abile cacciatore, si
spostava per seguire le mandrie. Si riparava dal

freddo in caverne o in accampamenti.

L’Australopiteco assomigliava nell’aspetto alla
scimmia, ma lentamente imparò a stare in piedi
sulle gambe e a usare le mani per afferrare gli 
oggetti. Viveva in gruppi nomadi, trovava rifugio
sugli aberi e si nutriva di radici e frutti selvatici.

L’Homo sapiens era intelligente e per questo 
imparò a costruirsi tutto ciò che gli serviva per

cacciare e vestirsi. Era anche in grado di 
esprimersi a parole.

L’Homo ergaster sapeva accendere il fuoco e
conservarne le braci, usava il linguaggio e viveva

in piccoli gruppi.

Collega con una freccia ogni definizione al disegno corrispondente.

50
Competenze acquisite: conoscere la storia dell’evoluzione dell’uomo.



Storia
TERZO VIAGGIO

Dal Paleolitico al Neolitico

Nel Paleolitico, per sopravvivere, l’uomo si cibava di e
di .
Dell’animale, oltre alla carne, veniva usata la per 
ripararsi dal freddo. Per sfuggire alle bestie feroci gli uomini si riparavano 
all’interno di . 

Nel Neolitico, per sopravvivere, l’uomo imparò a le
piante e ad allevare gli dai quali, oltre alla carne 
poteva ottenere anche il .
Vennero ideati molti utili alla sopravvivenza come la

, usata inizialmente per modellare la creta e per 
realizzare i che permettevano agli uomini di 
conservare gli alimenti e di trasportare i semi.
Con l’allevamento e l’agricoltura non ci fu più bisogno di spostarsi alla ricerca degli
animali; gli uomini coiminciarono quindi a costruire 
e a organizzarsi in .

51
Competenze acquisite: conoscere le caratteristiche principali del Paleolitico e del Neolitico.

Completa il testo riferito al Paleolitico inserendo al posto giusto le parole indicate.
piante spontanee • caverne • pelle • animali cacciati

Completa il testo riferito al Neolitico inserendo al posto giusto le parole indicate.
latte • animali • vasi • ruota • strumenti • coltivare • capanne • villaggi
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Competenze acquisite: conoscere l’alfabeto in inglese.

SPECIALE INGLESE

Cerchia le lettere straniere.

The alphabet

Leggi l’alfabeto
in inglese!

Osserva e riscrivi le parole indicate in ordine alfabetico.
ICE-CREAM • JAGUAR • CAKE • DUCK • FLOWER • EAGLE • GLASSES • HEN • APPLE • BEE •

• KIWI• PENGUIN • MOON • ROOSTER • OWL • LEMON • QUEEN BEE • NEST • STARS •
• XYLOPHONE • ZOO • VASE • WOLF • TOMATO • YO-YO • UNICORN



53
Competenze acquisite: arricchire il lessico inglese.

SPECIALE INGLESE

So many words...
Aiuta Peter a riordinare le parole in ordine alfabetico.

Aiuta Susan ad associare le parole al disegno corrispondente.

mountain
rubber
yogurt

wednesday
ambulance

fire
ball
train
horse
night

1. 
2. 
3. 
4. 
5.
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

milk
bird
tree

butterfly
shoes
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Competenze acquisite: conoscere le caratteristiche del suolo.

Il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre. 
È composto di roccia frantumata, ghiaia, sabbia e argilla. 
Questi materiali non sono materia vivente e per questo sono
chiamati materiali inorganici.
Il suolo però contiene anche sostanze organiche, cioè di ori-
gine vivente, come vegetali e gli animali morti in stato di de-
composizione. 
Queste sostanze insieme formano l’humus. 
Nel suolo ci sono inoltre acqua e aria, elementi indispensabili
per la vita delle piante e degli animali.

Scienze
QUARTO VIAGGIO

Il suolo

è lo strato composto da rocce sgretolate.

è lo strato più superficiale del terreno, com-
posto da foglie secche, pezzi di corteccia,
rametti ed escrementi di animali.

è la parte più fertile del terreno formata
dalla decomposizione di vegetali e resti
animali.

è lo strato in cui gli alberi affondano le
radici.

Leggi il testo.

Leggi le definizioni e scrivi al posto giusto lo stato di terreno corrispondente.
roccia madre • humus • argilla e sabbia • stato erboso
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Competenze acquisite: conoscere le caratteristiche delle piante.

Scienze
QUARTO VIAGGIO

Le piante

clorofilla
Miscuglio di acqua e sali minerali.

Miscuglio di acqua e zuccheri.

Cellule che consentono lo scambio gassoso
fra interno ed esterno della pianta.

Sostanza che colora di verde le foglie 
assorbendo l’energia della luce solare.

linfa elaborata

stomi

linfa grezza

Leggi il testo e scrivi i termini evidenziati al posto giusto.

Collega con una freccia ogni elemento della pianta alla definizione corrispondente.

Le piante, come gli animali, sono esseri
viventi, e anch’esse durante la loro vita
compiono le stesse funzioni vitali:
nascono, si nutrono, crescono, si ripro-
ducono e muoiono.
Al regno delle piante appartengono
piante semplici (come le alghe), e
piante complesse (come il pino, il casta-
gno, la quercia e molte altre ancora).
In quasi tutte sono riconoscibili tre ele-
menti fondamentali per la loro crescita:
radice, fusto e foglia.



70

Azzurra, Pietro e Fefè, a bordo della loro mongolfiera leggendaria,
sono alla ricerca di indizi che possano aiutarli ad acciuffare i malvi-
venti della banda Balsamo, spietato gruppo di bracconieri imbalsa-
matori di animali che semina terrore dappertutto.
Ma il cane Salopette non riesce più a fiutare indizi utili alla ri-
cerca… sente solo odore di salsedine e vento marino, e comincia a
scodinzolare per la voglia di tuffarsi in mare. 
Gli amici giungono fino a un promontorio che si affaccia su acque
azzurre e cristalline. 
– Che paradiso! – esclama Fefè, che non vede il mare da tanto tempo.
Tutti sono d’accordo: si fermeranno per riposarsi, bagnarsi e giocare
nella piccola e tranquilla baia di sassi ai piedi del promontorio.
I leggendari fanno un bagno rinfrescante, e vedono attraverso l’ac-
qua trasparente il fondale pulito con tutte le sue creature: pesci co-
loratissimi, coralli, alghe, anemoni e conchiglie splendide.
Quando per i bambini è ora di uscire dall’acqua, Salopette rimane a
giocare fra le onde.
Pietro prende dal cesto della mongolfiera un po’ di merenda per tutti.
Fefè estrae dal suo zaino dei sacchetti per fare la raccolta differen-
ziata: è importante non sporcare i luoghi che si esplorano!
Azzurra si arrampica su un albero per raccogliere qualche fico, ma
da lassù vede qualcosa di strano: 
– Ragazzi, guardate, nell’acqua c’è una cosa… sembra uno squalo!

AL MARE
DI ELISA MAZZOLI



Non si tratta di un vero predatore, ma di qual-
cosa che i leggendari hanno già visto volando in
cielo: il dirigibile truccato da squalo, che evi-
dentemente è anche un sommergibile. 
– Salopette, vieni subito qui! Esci dall’acqua! –
grida Azzurra con tutta la voce che ha.
Ma il cane è sparito. Al suo posto, fra le bolli-
cine, c’è il periscopio del sommergibile, che si
muove a trecentosessanta gradi per poi scen-
dere giù negli abissi.

Scrivi tre aggettivi per descrivere il mare.

Scrivi la regola indicata su un cartoncino, decoralo e appendilo dove i membri della tua
famiglia possano vederlo.
Quando facciamo una gita portiamo dei sacchetti per fare la raccolta differenziata così
da non lasciare niente in giro.

COMPITO DI REALTÀ

Il mare è , , .

Scrivi due azioni che puoi compiere al mare.

Al mare posso , .

71



Italiano
QUINTO VIAGGIO

Il superlativo

Diego è squadra.
Il koala è 
Questo cappello è
David è

tutti gli animali.
tutti.

tuoi fratelli.

Laura è l’amica tutte.

Quella torta è altre.

Sua figlia ha un viso .
Il maestro di matematica è .
Il cane della vicina è .
Le orecchie dell’elefante sono .

Il dolce della mamma è .

Completa con gli aggettivi qualificativi di grado superlativo
assoluto adatti.

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

72
Competenze acquisite: conoscere e utilizzare gli aggettivi al grado superlativo, 

relativo e assoluto.

Completa le frasi inserendo al posto giusto gli aggettivi di grado superlativo relativo
indicati.

il meno adatto di • il più calmo di • il più forte della • il meno agile dei 
• più generosa di • la meno costosa delle

REGOLE IN VACANZA
a pagina 22



Italiano
QUINTO VIAGGIO

Gli aggettivi possessivi

I   vostri    vostro   amici sono molto rumorosi.

Il tulipano è il   mio    miei   fiore preferito.

Francesca ha finalmente il   loro    suo   armadio.

I   tuoi    tuo   occhiali sono sporchi. 

Le   nostre    nostri   parole sono state convincenti.

Il tuo ombrello

La tua camicia

Il tuo cane

La mia amica

Il suo portafoglio

Il               cuscino è molto morbido. 

La               mamma è bravissima a cucinare.

La               luna di miele è stata romanticissima.

Il               pallone è rosso e nero.

Le               parole sono false.

Trasforma al plurale le seguenti espressioni.

Colora l’aggettivo possessivo corretto.

Completa con un aggettivo possessivo adatto.

73
Competenze acquisite: conoscere e utilizzare gli aggettivi possessivi.



82
Competenze acquisite: conoscere le caratteristiche principali della pianura, della collina  

e della montagna.

Dal basso verso l’alto

Geografia
QUINTO VIAGGIO
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E tu dove abiti?

La montagna è un rilievo che ha un'al-
tezza superiore a 600 metri sul livello
del mare. La parte più alta di una mon-
tagna si chiama cima, o vetta, mentre
i fianchi si chiamano pendii o versanti.
In montagna nevica spesso e ci sono
poche abitazioni.

La collina è un rilievo di modeste di-
mensioni compreso tra i 200 e i 600
metri di altitudine sul livello del mare.
Le cime delle colline sono arrotondate
e i versanti non sono particolarmente
ripidi. La collina è un territorio adatto
alla coltivazione.

La pianura ha un'altitudine inferiore ai
200 metri sul livello del mare; un altro
requisito per identificare un terreno
come la pianura è l'assenza quasi to-
tale di rilievi. Ci sono molte città,
campi coltivati, industrie, ferrovie e
strade.

Leggi i testi e osserva le immagini: ognuna è caratterizzata da un colore. Colora il
righello che indica l’altitudine nel modo corretto e rispondi.
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Competenze acquisite: conoscere le caratteristiche principali della città e della 

campagna.

La città e la campagna

Geografia
QUINTO VIAGGIO

lavoro agricolo • scarsità di verde • traffico intenso
• contatto con la natura • presenza di molti servizi • aria pulita

• allevamenti • mezzi pubblici di trasporto • maggiori opportunità di lavoro
• scarsa presenza di servizi pubblici

Che cosa caratterizza la città? E la campagna? Scrivi per ciascuna immagine le carat-
teristiche corrispondenti tra quelle indicate.
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Competenze acquisite: conoscere i nomi degli ambienti e degli oggetti di casa in inglese.

SPECIALE INGLESE

Osserva e scrivi nel cerchio il numero corrispondente alla stanza.
House and furniture

Osserva e scrivi al posto giusto le parole indicate.

1. Living room
3. Bathroom

2. Bedroom
4. Kitchen

shower • bed • table • sofa • chair  
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SPECIALE INGLESE

Body and feelings

Competenze acquisite: conoscere i nomi delle parti del corpo e delle espressioni 
del viso in inglese.

Osserva e scrivi al posto giusto le parole indicate.

Osserva e scrivi i nomi corrispondenti alle espressioni dei bambini.

feet • nose • fingers • knee • eyes • hair • shoulder • leg • arm • neck 
• ears • mouth • toes • hand 

happy • sad • angry • scared
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– Vai, aquilotto!
Il cucciolo di aquila reale mostra i suoi miglioramenti nel volo al 
seguito di mamma e papà, i suoi genitori che mostrano riconoscenza
ai loro salvatori.
Ora che la banda Balsamo è stata fermata, gli abitanti della monta-
gna leggendaria possono tornare a vivere sereni. 
Ed è tutto merito di Pietro, Fefè e Azzurra, che all’inizio dell’estate
non si conoscevano nemmeno e ora sono diventati amici per la pelle.
Il lago Gemmaverde è uno spettacolo di colori e di riflessi. 
La cima della montagna leggendaria, che ha riconquistato il suo an-
tico e maestoso aspetto naturale, si staglia nel cielo azzurro e si
proietta nell’acqua smeraldina.
Salopette insegue i pesci mentre Pietro naviga remando su una
canoa. Azzurra e Fefè, costeggiando a piedi le rive del lago, 
raggiungono la capanna di legno della guardia forestale.

AL LAGO
DI ELISA MAZZOLI



Salgono sul pontile, arrivano all’ingresso e leggono la scritta
sulla porta che è stata allungata: 
«CAPANNA DELLA GUARDIA FORESTALE E DEI LEGGENDARI».
– È il nostro modo di ringraziarvi per averci aiutati nel nostro
mestiere – annuncia una delle guardie. Non siete ancora
grandi ma siete molto responsabili, prudenti e altruisti. Po-
trete usare questa capanna quando vorrete, perché come dei
veri forestali avete dimostrato tutti di avere rispetto per la
montagna e per le sue abitudini e priorità. Ci fidiamo di voi!

Cancella l’alternativa errata.

Scegli un compito da svolgere con costanza e responsabilità per un lungo periodo di
tempo, per esempio: apparecchiare, annaffiare una pianta, controllare un tuo fratello o
sorella, sistemare la camera, ecc. Scrivilo su un cartoncino e disegna una stella vicino
alla frase ogni volta che lo svolgi.

COMPITO DI REALTÀ

• Alla fine dell’avventura Pietro, Fefè e Azzura sono diventati grandi nemici/amici.
• Pietro naviga nel lago/il mare Gemmaverde con un canotto/canoa.
• La guardia forestale crede che i leggendari siano altruisti/egoisti e 
spericolati/prudenti, per questo si fidano/dubitano di loro.
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Problemi di...

Matematica
SETTIMO VIAGGIO

Il mulino di Antonio produce 1 500 hg 
di farina al giorno. Quanti chilogrammi
di farina produce in 20 giorni?

Risposta:

Equivalenza: =
Operazione: =

Per andare in spiaggia, ogni giorno
d’estate, Loris compie un percorso 
lungo 3 km e 50 m. Quanti metri 
percorre Loris in tre giorni?

In una cisterna che contiene 20 dal 
di benzina vengono tolti 100 l.
Quanti litri rimangono nella cisterna?

Esegui i seguenti problemi.

Competenze acquisite: risolvere i problemi con le misure.
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A

B

C

Risposta:

Equivalenza: =
Operazione: =

Risposta:

Equivalenza: =
Operazione: =



...misure

Matematica
SETTIMO VIAGGIO

Risposta:

Equivalenza: =
Operazione: =

La mamma ha fatto 6 kg di marmellata.
Mette la stessa quantità di marmellata in
3 contenitori. Quanti ettogrammi ci sa-
ranno in ogni contenitore?

Francesco vuole travasare 1 l d’acqua
contenuto in una bottiglia in bicchieri che
contengono 200 ml di liquido ciascuno.
Quanti bicchieri potrà riempire?

Il giardiniere deve riempire di terra due
vasi per le piante. Uno può contenere
220 hg di terra mentre l’altro 13 kg.
Quanti chilogrammi di terra gli servono?
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Competenze acquisite: risolvere i problemi con le misure.

D

E

F

Risposta:

Equivalenza: =
Operazione: =

Risposta:

Equivalenza: =
Operazione: =



Indagini al mare

Matematica
OTTAVO VIAGGIO

Leggi l’indagine, osserva il grafico e rispondi.

Competenze acquisite: effettuare un’indagine e rappresentare i dati graficamente.
118

Oggi Michela e Simone decidono di fare un’indagine per
conoscere gli sport preferiti dagli adulti da fare al mare.

Leggi, costruisci l’ideogramma e rispondi alle domande.
Gli animatori della spiaggia «Onda Blu» vogliono organizzare una me-
renda a base di gelato. Svolgono un’indagine sui gusti alimentari pre-
feriti. Ogni bambino esprime una sola preferenza. Ecco il risultato.

• Quanti sono gli adulti intervistati? 
• Qual’è la moda, cioè lo sport preferito? 

• Quanti sono i bambini intervistati? 
• Quale gusto ha avuto meno 
preferenze? 

• Quale gusto ha avuto più preferenze, 
cioè qual è la moda? 

Legenda: 2 persone

NU
M

ER
O 

DI
 A

DU
LT

I

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

BEACH VOLLEY BOCCE SURF NUOTO TAMBURELLO

Amarena

Fragola

Cioccolato

Pistacchio

Legenda: = 1 preferenza

REGOLE IN VACANZA
a pagina 36



Un piatto di frutta

Matematica
OTTAVO VIAGGIO

Osserva i tre piatti e, per ognuno di essi, indica con una X se è certo, possibile o
impossibile mangiare frutta. Poi spiega il perché.

Osserva le tre affermazioni dei bambini e completa i fumetti scrivendo la risposta
corretta: certo, possibile, impossibile.
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Competenze acquisite: utilizzare i concetti di certo, possibile, impossibile.

certo

possibile

impossibile
Perché 

certo

possibile

impossibile
Perché 

certo

possibile

impossibile
Perché 

Tra poco
pioverà.

Il cane
parla!

La mela
è un frutto.

REGOLE IN VACANZA
a pagina 36



Disegna un paesaggio o un episodio significativo dell’estate appena passata.

Scrivi sul retro della cartolina come hai trascorso le vacanze, qual è il ricordo più bello
che porti con te, che cosa ti piace di più del ritorno a scuola e che cosa ti aspetti da
questo nuovo anno.

CARTOLINA DI FINE ES
TATE

Cari compagni di classe


