


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 speciali per 
prepararti ai primi giorni della classe quinta;

• Il mistero dell’Onda Blu, 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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Mi siedo sulla spiaggia
Leggi la poesia.

Italiano
PRIMO VIAGGIO

Mi siedo sulla spiaggia.
Amo ascoltare

l’antica canzone del mare;
mi siedo trasognato

sulla spiaggia deserta,
vedo danzare le onde

al ritmo frenetico del vento,
poi scendono divise
come note musicali.

Sul molo planano i gabbiani
attendono

che il mare si plachi
e torni trasparente,

verde smeraldo
a fare da specchio

al cielo dorato,
dal tramonto.

Patrizia Camesasca, Fantasia di versi, Einaudi

1111

22 Hai mai ascoltato il suono delle onde? Che sensazione hai provato?
Racconta.

Competenze acquisite: raccontare il proprio vissuto.



La prima cosa bella del primo giorno dopo la fine della scuola
fu il silenzio della sveglia: finalmente potevo rimanere a letto
un po’ di più!
Mi alzai più tardi del solito, sereno e rilassato, immaginando
quali sorprese l’estate in arrivo mi avrebbe riservato.
Beatamente feci colazione: sorseggiai il latte gustandomelo al
meglio, masticai la brioche più lentamente di un bradipo. Dopo
tutta la fatica dell’anno scolastico mi meritavo un po’ di riposo!
Più tardi, mentre mi stavo infilando la mia t-shirt preferita, i miei
genitori mi chiamarono e mi chiesero di raggiungerli in garage. 
– Uno, due, tre… sorpresa! – cinguettarono mamma Gio’ e papà
Ste’ quando varcai la soglia.
E la sorpresa per me fu davvero fantastica: il caravan della loro
gioventù, che aveva dormito nel garage per più di dieci anni fa-
cendo da ripostiglio per i vestiti del cambio di stagione, da al-
loggio per il gatto e per i ragni, e da porta attrezzi e bidone
per cose dismesse e cimeli di famiglia, ora risplendeva di nuovo,
tirato a lucido per le vacanze.

6

LA SORPRESA - (RACCONTA NIC)
di ELISA MAZZOLI



– Forza figliolo, corri a fare le valigie, domani si
parte per il mare! – irruppe papà Ste’.
– Davvero? – esultai in preda allo stupore. 
Avevo proprio voglia di una bella vacanza. Prima
però desideravo entrare nel caravan trasformato…
Osservai i finestrini puliti, le tendine nuove, i sedili
in pelle liberi e spaziosi. 
C’era una piccola e sottile sagoma a forma di albe-
rello al profumo di pino silvestre che penzolava
dallo specchietto retrovisore.
Afferrai il volante e respirai a pieni polmoni. 
Era la più bella e profumata sorpresa che mi 
avessero mai fatto!

7

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

Elenca dieci cose che metteresti nella tua valigia per una vacanza al mare.
Nella mia valigia per il mare metto:

COMPITO DI REALTÀ

• Nic si alza al suono della sveglia. 

• I genitori di Nic hanno comprato un caravan nuovo.

• Nic scopre che la famiglia partirà per il mare.

• Il caravan profuma di pino silvestre.



Campioni di ortografia
Completa le parole con sce o scie.

Sottolinea di rosso la parola sbagliata.

Italiano
PRIMO VIAGGIO

endere
palco nico
bi riffo

nza
na

bi
stri
mo rino

tacquero
cuantità

annaquato
acquistare

nacque

acua
scuotere

acquazzone
concuistare

sciaccuare

Competenze acquisite: discriminare i suoni difficili.

cilia
ciglia

ulivo
uglivo

niomo
gnomo

paniere
pagnere

Cerchia solo le parole corrette.

8

REGOLE IN VACANZA
a pagina 19



Sillabe in mare
Dividi in sillabe con una barra le parole scritte nel fondale.

Italiano
PRIMO VIAGGIO

9
Competenze acquisite: dividere le parole in sillabe.

serpente

capelli

cappello

sedia

oliva

coccodrillo

pappagallo

sciare

campo

tappo

acquerelli
acqua

candela
gessetto

cascata

ciuffoestate
ciambella

Cancella la sillaba iniziale o quella finale. Che parola ottieni?

• robusta = 
• canestro = 
• amici = 
• maggiore = 

• rapace = 
• barbaro = 
• palestra = 
• attacco = 



L’accento

Italiano
PRIMO VIAGGIO

Competenze acquisite: utilizzare correttamente l’accento.
10

• L’anno scorso mio zio pesco un tonno lungo due metri.
• Domani andro al mare con i miei amici.
• Le tue maglie sono li, sopra la sedia.
• Perche non andiamo al cinema stasera?
• Questa mattina vorrei latte e caffe!
• Ho sbattuto il piede sul como, non sai che dolore...
• Guarda la! C’e un cavallo bellissimo.
• Ascolta cio che ti dico.
• Se rimani qui, possiamo giocare insieme.
• Nella mia citta si terra lo spettacolo dei burattini.
• Non ce la faccio piu! Questa radio si sente malissimo.
• Oggi abbiamo svolto un’attivita di italiano senza difficolta.

Ora ha inizio il lungo viaggio di chi partè per il villaggio:
tra le spiagge in riva al mare o insieme ai pesci a nuotarè.
C’è chi sceglie la montagnà alternativa alla campagnà:
aria fresca, passeggiate e faticose arrampicatè.
C’è chi giocà a nascondino e chi inseguè un cagnolino:
tra le odorose grigliate è le grandi scorpacciate.
C’è chi ha tempo per pensare è chi sul prato sognà di volare.
C’è chi guarda l’azzurro cielo è chi disegnà il suo pensiero.
Ma settembre in un lampò tutti sorprenderà
è l’estate indispettita con la sua veste fuggirà:
lentamente porterà con sé il sole dorato
e al suo posto lascerà un ricordo incantatò.
da Internet

1111 Completa le frasi scrivendo l’accento dove occorre.

22 Nella filastrocca sono stati inseriti troppi accenti. Elimina 
con una barretta rossa quelli sbagliati.

REGOLE IN VACANZA
a pagina 20



L’apostrofo
In ogni coppia colora la parola o l’espressione corretta e cerchia la lettera corrispondente. Poi
riscrivi la lettera che hai cerchiato nel fumetto giallo.

Completa le frasi scrivendo al posto giusto le parole con l’apostrofo inserite 
nell’ombrellone.

Italiano
PRIMO VIAGGIO

11
Competenze acquisite: utilizzare correttamente l’apostrofo.

lanno S

l’anno F

qual è I

qual’è L

tutt’ora N

tuttora A

d’accordo A

daccordo T

quant’era L

quant era G

anchio W

anch’io M

prima d’ora E

prima dora I

c’erano N

cerano T

dinverno S

d’inverno T

quel anno O

quell’anno E

senz’altro E

senzaltro F

dov’è S

dovè C

nellisola S

nell’isola T

l’asse A

lasse F

bell’amico T

bellamico F

d’avanti S

davanti E

  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

• Prendi questo libro o altro?
• albero è il più alto di tutti.
• La matita l’ho data a te e a altra.
• Se mi dai la maschera da sub non ti

chiederò altro.

quell’

nessun’
quest’

nient’

REGOLE IN VACANZA
a pagina 20



Essere e avere

Italiano
PRIMO VIAGGIO

Competenze acquisite: conoscere e utilizzare il verbo essere e il verbo avere.
12

• La macchina di tuo fratello è / e molto bella.
• Cè / c’è qualcuno che viene al cinema con me stasera?
• Alla partita di calcio cera / c’era il mio giocatore preferito.
• Tra tutti quei cagnolini bianchi ce n’è / ce né uno tutto nero.
• Mè / m’è sembrato di vedere un delfino in mare.
• V’è / vè mai capitato di assistere a un’eclissi solare?
• Quel pallone tè / t’è arrivato vicino, perché non l’hai calciato?
• Le rondini sono volate via. Nè / n’è rimasta una sola nel nido.

Stamattina giardinetti incontrato Michela. Mi
chiesto di giocare tamburello con lei. Io le
detto subito di sì. tirato la pallina così forte

che è finita nel giardino di una casa e Michela non più
potuta prendere.

preso le uova per la cena di stasera. invitato
anche Luca e Silvia che porteranno una torta del gelato.
Io non detto nessuno, sarà una sorpresa!

L’ scorso sono riuscito a vincere la coppa come miglior
goleador del campionato. Tutti i miei compagni di squadra mi

fatto un lungo applauso e io promesso a tutti
che quest’ mi ripeterò.

1111 Sottolinea la forma corretta del verbo essere.

22 Completa il testo scrivendo al posto giusto le parole indicate; puoi usarle più volte.
a • ha • l’ha • o • ho • l’ho • anno • hanno • ai • hai



La punteggiatura

Italiano
PRIMO VIAGGIO

13
Competenze acquisite: conoscere e utilizzare i segni di punteggiatura.

1111 In ciascuna coppia indica con una X la frase con la punteggiatura corretta.

Che bello; finalmente, vado al campo scuola!
Che bello! Finalmente vado al campo scuola.

Mentre Simone, ascolta la radio la mamma cucina.
Mentre Simone ascolta la radio, la mamma cucina.

22 Nei fumetti completa le frasi con il punto interrogativo o esclamativo.

33

• Marlon gioca a basket Elisa legge un libro 
• Le foglie cadono dagli alberi è autunno!
• Lucia Sabrina e Mattia costruiscono un castello di sabbia 
• Paolo chiede a sua sorella – Vieni a giocare con me 
• Ugo vuole regalare un sacco di cose giochi figurine e biglie 
• Nell’orto sono fioriti i girasoli le rose le margherite e i tulipani 
• Gianni Elisa e Sharon adorano la bici 

Leggi e completa le frasi con i segni di punteggiatura 
corretti, scegliendo tra il punto, la virgola o i due punti.

Quanti anni hai Che bel tramonto Tu vieni al cinema

Certo, verrò

REGOLE IN VACANZA
a pagina 20
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Matematica
PRIMO VIAGGIO

Migliaia...
1111 Trascrivi in cifre i seguenti numeri.
ottocentoquarantamila:       
quattromilasettecentonove: 
diciassettemiladodici:         
cinquecentomilanovantotto:

trecentosessantaseimila:    
novecentosettantamiladue:  
centoventiseimiladuecento: 
seicentomilaseicentocinque:

33 Scomponi i numeri. Segui l’esempio.

18 742 = 
2 720 = 
32 369 = 
20 555 = 

26423 = 
4 472 = 
95 748 = 
11 123 = 

22 Registra i numeri sull’abaco, poi scrivili in lettere.

hk dak uk h da u

456098

hk dak uk h da u

5423

hk dak uk h da u

198231

hk dak uk h da u

23767

1 dak, 8 uk, 7 h, 4 da, 2 u 20 000 + 6 000 + 400 + 20 + 3

Competenze acquisite: operare con le migliaia.

REGOLE IN VACANZA
a pagina 27
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Matematica
PRIMO VIAGGIO

...sotto il sole
1111 Scomponi i numeri nella tabella.

22 Componi i numeri. Segui l’esempio.

8 uk + 7 h + 4 da + 2 u   = 
6 uk + 2 h + 1 da + 0 u   = 

8 dak + 5 uk + 3 h + 9 da  = 
6 dak + 6 uk + 7 da + 1 u  = 

5 dak + 3 uk + 8 h + 2 da + 2 u = 
4 dak + 4 uk + 7 h + 3 da + 8 u = 
7 dak + 7 uk + 7 h + 6 da + 6 u = 
5 dak + 7 uk + 3 h + 3 da + 9 u = 

8 742

33 Completa con i segni >, <, =.

13 773   

54 986   

7 524   

13 dak   

546 946   

12 549

56 874

6 779

145 000 u

359 322

6 hk   

70 h   

3 200 u   

530 u   

32 000   

20 dak

5 uk

32 h

500 uk

60 000

322595

246 578

78 103

42 980

488 356

22 550

7 002

90 909

hk dak uk h da u

Competenze acquisite: operare con le migliaia.

REGOLE IN VACANZA
a pagina 27
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Matematica
PRIMO VIAGGIO

Le linee
1111 Collega con una freccia ogni termine alla definizione corrispondente.

retta

semiretta

segmento

parallele

perpendicolari

incidenti

Sono due rette che non si incontrano mai.

È una porzione di retta compresa 
tra due punti.

Sono due rette che si incontrano in un 
punto e non formano angoli retti.

È un insieme di punti che non ha né inizio 
né fine.

Sono due rette che si incontrano in un 
punto e formano angoli retti.

È una parte di retta che parte da un punto
(origine) e prosegue all’infinito.

22 Completa i riquadri disegnando le linee corrispondenti al numero.
1• retta orizzontale 2• linea spezzata chiusa 3• linea spezzata aperta 
4• rette parallele orizzontali   5• rette incidenti   6• rette perpendicolari

Competenze acquisite: riconoscere le linee.

1 2 3

4 5 6

REGOLE IN VACANZA
a pagina 32
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Matematica
PRIMO VIAGGIO

Simmetrie e traslazioni
1111 Disegna la figura simmetrica rispetto all’asse di simmetria.

22 Esegui le traslazioni seguendo la direzione della freccia.

Competenze acquisite: conoscere e operare con i concetti di simmetria e traslazione.



1111

Gli stati dell’acqua
Collega con una freccia ogni stato dell’acqua alla definizione corrispondente.

PRIMO VIAGGIO
Scienze

È il passaggio
dallo stato 

aeriforme allo
stato liquido.

È il passaggio
dallo stato 
liquido allo

stato solido.

È il passaggio
dallo stato 
solido allo

stato liquido.

È il passaggio 
dallo stato liquido allo

stato aeriforme.

Fusione

Condensazione

Evaporazione

Solidificazione

22 Indica con una X l’affermazione corretta.

18
Competenze acquisite: conoscere gli stati dell’acqua.

• Quando la temperatura raggiunge i 100 °C:
l’acqua fonde.
l’acqua bolle.
l’acqua si condensa.                              

• La fusione del ghiaccio avviene a:
100 °C.
0 °C.
meno di 0 °C. 
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1111

L’aria intorno a noi
Indica con una X le caratteristiche dell’aria.

22 Leggi il testo e rispondi alle domande.

PRIMO VIAGGIO
Scienze

Gli scienziati parlano di «effetto serra» e dicono che la Terra
si sta riscaldando troppo.
Si sta infatti assottigliando la fascia di ozono, un gas «amico»
presente nella stratosfera, che ci protegge dai raggi ultravio-
letti prodotti dal Sole.
I killer dell’ozono sono dei gas inquinanti, tra cui i freon, utiliz-
zati per le bombolette spray, come refrigeranti nei frigoriferi,
nei condizionatori d’aria e nella fabbricazione delle plastiche
isolanti. C’è un aumento di anidride carbonica che impedisce
l’uscita dei raggi riflessi dalla superficie terrestre.
Si stanno distruggendo le foreste, il fattore più importante di
regolazione dell’umidità atmosferica e dell’equilibrio del clima.
Riad. da «La Nuova Ecologia»

• Che cos’è l’ozono? 

• Quali sono i gas responsabili dell’assottigliamento dell’ozono? 

Non ha
un peso. Ha

un peso.

È formata
solo da

ossigeno.

Occupa
tutto lo
spazio

disponibile.

È un 
insieme 
di gas, 
vapore 

acqueo e 
pulviscolo.

Competenze acquisite: conoscere le caratteristiche dell’aria.
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Storia
SECONDO VIAGGIO

1111 Osserva la cartina e completa le frasi.

22

Le civiltà che vissero in Mesopotamia, tra i fiumi ed
furono i , i 

e gli .
Lungo le rive del fiume Nilo vissero gli .
Nella valle dell’Indo fiorì la civiltà .
La civiltà cinese si sviluppò tra il Fiume e il Fiume

.

•

•
•
•

Le grandi civiltà fluviali

Nelle immagini sono rappresentate le fonti di alcune civiltà dei fiumi. A quale popolo
appartengono? Scrivilo nei cartellini.

S B CE

Competenze acquisite: conoscere le grandi civiltà dei fiumi.
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Storia
SECONDO VIAGGIO

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

La più antica del mondo è quella dei Sumeri, un 
vissuto lungo il corso meridionale del e dell’ .
I Sumeri vivevano riuniti in ; tra le principali Ur, Uruk, Lagash e Kish.
A questo popolo va il merito di molte scoperte e invenzioni: i carri con le ,
la cuneiforme e le prime .

Competenze acquisite: conoscere la civiltà dei Sumeri.

22 Risolvi il cruciverba e scopri nella colonna evidenziata il nome della dea
dell’amore dei Sumeri.

S T
F
S–

Tigri • ruote • civiltà • scrittura • popolo • Eufrate • città-stato • imbarcazioni

Bastoncino utilizzato dai Sumeri per incidere su tavolette 
d’argilla.
La scrittura dei Sumeri.
Piramide a gradoni sulla cui sommità si trovava il tempio 
della città.
Quello di Ur è un cofanetto di legno che raffigurava su un 
lato scene di pace e sull’altro lato scene di guerra.
Il re si avvaleva di loro per governare.
Città indipendenti le une dalle altre, governate ciascuna da 
un proprio re e dotate di un proprio esercito.

1

2
3

4

5
6

1

2

3

4

5

6

S T
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Competenze acquisite: conoscere le formule di presentazione in inglese.

SPECIALE INGLESE

Leggi, completa e disegnati nella carta d’identità.

I’m from... I live

My name is Simona.
I’m from Italy.
I live in Torino.

Bau bau

My name is Mary.
I’m from England.
I live in London.

My name is Tomas.
I’m from Tunisia.
I live in Tunisi.

• My name is 
• I’m from 
• I live in 

Scrivi i nomi delle nazioni.

Italy
Greece
France
Spain

Great Britain
Germany
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Competenze acquisite: conoscere le emozioni in inglese.

SPECIALE INGLESE

How are you?
Inserisci nei quadratini il numero corrispondente all’espressione del bambino. Segui
l’esempio.

Osserva i disegni e completa le frasi.

I’m sad.1

I’m cold.2
I’m hungry.5

I’m angry.6

I’m thirsty.7
I’m hot.3

I’m happy.4

It’s sunny. 
He’s 

It’s rainy.  
She’s 

It’s snowy. 
They’re 

It’s windy.
I’m 

1



Al campeggio aveva piovuto tutto il giorno. 
Il mattino io ed Emma avevamo fatto un po’ di compiti delle va-
canze. Il pomeriggio avevamo aiutato i miei genitori a sistemare
i bagagli per proseguire il viaggio. 
La sera il vento si era calmato, e le nuvole si erano diradate,
ma noi faticavamo ad addormentarci.
Papà Ste’, allora, ci propose una passeggiata notturna. 
Le onde schiumose brillavano sotto le stelle. L’aria odorava di
salsedine. Avvolti nelle coperte ci inoltrammo a piedi nella pi-
neta. Arrivati a un certo punto ci sedemmo in cerchio come gli
indiani. Non avevamo il fuoco ma la luna illuminava leggermente
i nostri volti. Papà Ste’ cominciò a raccontare: 
– Vedete quelle piccole magiche lucine fra i cespugli? Non sono
semplici lucciole. Sono le fate dell’orizzonte. Dovete sapere
che tanto tempo fa, in questo stesso luogo, vivevano il re e la
regina della pineta di Belvedere. Avevano un castello bellissimo,
una dimora regale con tanto di torri e torrioni, mura e fossati,
e un portone che si sollevava e si chiudeva con le catene. Però
era un palazzo minuscolo… 
Papà si fermò come un computer entrato in stand by.
Quando fu pronto, proseguì mostrandoci l’unghia del pollice: 
– Il re e la regina dovevano essere piccoli più o meno così.
La strega della pineta, che cercava cose preziose da collezio-
nare, passò per di qua al tramonto e vide un mare e un cielo
talmente belli che decise di rubare l’orizzonte. 
Il re montò in sella alla sua lumaca di mare e provò ad affrontare

LE FATE DELL’ORIZZONTE
(Racconta Nic)

di ELISA MAZZOLI
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la malvagia megera, ma lei lo buttò in acqua al di là dell’orizzonte.
Allora la regina chiamò le fate della pineta e chiese loro di illumi-
nare l’orizzonte per trovare il re e per difendere il mare e il cielo
dalle grinfie della strega.
Le fate salvarono il re e fecero una fila di lucine brillanti proprio
sopra l’orizzonte.
Quando la strega della pineta allungò la sua mano grinzosa e pre-
potente, non riuscì a toccare e afferrare l’orizzonte perché la luce
delle fate lucciole lo proteggeva e lo rendeva sempre più lontano.
Così l’orizzonte fu salvato, e da allora nessuno lo può più rag-
giungere, perché per effetto della magia delle fate la preziosa
linea che divide il cielo dal mare si allontana sempre di più. 

Metti in ordine cronologico le sequenze della leggenda numerandole da 1 a 5.

Fai una ricerca per capire come mai le lucciole emettono una luce intermittente e 
realizza un lapbook con disegni e schemi.

COMPITO DI REALTÀ

• La strega della pineta decise di rubare l’orizzonte.

• Il re e la regina della pineta di Belvedere vivevano in un castello.

• Il re affrontò la strega, che lo buttò in acqua al di là dell’orizzonte.

• Le fate della pineta salvarono il re e difesero l’orizzonte con le loro luci.

• La regina chiese aiuto alle fate della pineta.
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Matematica
TERZO VIAGGIO

Proprietà della moltiplicazione...   

Competenze acquisite: conoscere le proprietà della moltiplicazione.

1111 Completa scrivendo al posto giusto i nomi delle proprietà della
moltiplicazione.

commutativa • associativa • distributiva

22 Applica la proprietà commutativa.

Proprietà

Se a due o più fattori si 
sostituisce il loro prodotto, il

risultato non cambia.

12 x 6 x 8 = 576
(12 x 6 ) x 8 =
72 x 8 = 576

Proprietà

Cambiando l’ordine dei
fattori, il prodotto non

cambia.

35 x 17 = 595
17 x 35 = 595

• 45 x 12   = 
• 57 x 36    = 
• 33 x 22   = 

44 Applica la proprietà associativa.

33 Applica la proprietà distributiva.

• 64 x 21   = 
• 76 x 11   = 
• 16 x 33    = 

• 41 x 4 x 2 =  
• 8 x 5 x 34 = 

• 72 x 5 x 3 x 2   = 
• 21 x 4 x 6 x 2   = 

Proprietà

Se scomponi un fattore in una
somma, moltiplichi ciascun 
addendo per l’altro fattore e

sommi i prodotti parziali,
il risultato non cambia.

49 x 7 = 343
(40 + 9) x 7 = (40 x 7) + (9 x 7) = 

280 + 63 = 343

REGOLE IN VACANZA
a pagina 28



Proprietà

Moltiplicando o dividendo 
per lo stesso numero i due 

termini della divisione, 
il risultato non cambia.

43

Matematica
TERZO VIAGGIO

... e della divisione in alta quota

Competenze acquisite: conoscere la proprietà della divisione.

1111 Completa scrivendo al posto giusto il nome della proprietà
della divisione.

33 Esegui la divisione in colonna e fai
la prova. Segui l’esempio.

5 8 4 2 7    
2 1    

2 7 x    
2 1 =    5 4    

4 4    
2 7    
1 7    

42 : 6 = 7
(42 x 2) : (6 x 2) = 84 :12 = 7
(42 : 3) : (6 : 3) = 14 : 2 = 7

22 Esegui le divisioni applicando la proprietà
invariantiva.

• 84 : 12 = 

  

   

• 8 440 : 33 = 

   

   

• 3 400 : 200 = 

   

   

1 4 7    
4 2 0    
5 6 7 +    

5 8 4
1 7 =    

9 8 7 2 4    

REGOLE IN VACANZA
a pagina 28
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Storia
TERZO VIAGGIO

1111 Leggi il testo e rispondi alle domande.

22 Leggi e sottolinea l’alternativa corretta.

Che cos’era il Codice di Hammurabi? 

Perché le leggi furono scritte? 

•

•

I Babilonesi e gli Assiri

Competenze acquisite: conoscere le civiltà dei Babilonesi e degli Assiri.

Intorno al 1800 a.C. il re Hammurabi aveva creato un vasto regno e per
cercare di unificare tante genti così diverse introdusse una raccolta di
leggi scritte, nota come Codice di Hammurabi. Egli raccolse tutte le leggi
tradizionali, che fino ad allora erano tramandate oralmente, e le fece
incidere su grandi pietre collocate in ogni città, in modo che tutti
potessero conoscerle e rispettarle. Inoltre le leggi, una volta scritte,
rimanevano sempre uguali e non cambiavano in base al re o al
giudice. Il codice regolava tutti gli aspetti della vita dei sud-
diti e si basava sulla legge del taglione: «occhio per oc-
chio, dente per dente». 
Riad. da Internet

• Gli Assiri erano abili navigatori / guerrieri.
• In guerra usavano carri / cannoni e armi in ferro / terracotta.
• Il re Assurbanipal / Nabucodonosor fece costruire una 

grande biblioteca nel suo palazzo a Ninive / Babilonia.
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Storia
TERZO VIAGGIO

1111 Indica con una X la conclusione corretta.

Competenze acquisite: conoscere la civiltà degli Egizi.

• La civiltà egizia si sviluppò:
lungo le rive del Nilo.
lungo le rive dell’Eufrate.

• Ogni anno, il fiume allagava i campi e ritirandosi:
lasciava sostanze inquinanti.
lasciava il limo, uno strato di fango che aumentava
la fertilità del terreno.

• Gli Egizi veneravano il Nilo:
come un dio.
come un faraone.   

22 Inserisci nei cerchi il numero corrispondente alla descrizione dell’immagine.
La maggior parte della popo-
lazione libera si suddivideva
nelle categorie dei mercanti e
degli artigiani.

I guerrieri godevano di grandi
ricchezze e privilegi.

Gli scribi scrivevano le leggi e
svolgevano compiti ammini-
strativi.

A capo del regno c’era il fa-
raone, che era considerato un
dio e aveva potere assoluto. 

I contadini coltivavano la
terra, allevavano gli animali
e si occupavano dei lavori
di canalizzazione.

I sacerdoti si occupavano
delle funzioni religiose, si
dedicavano alla lettura e
alle scienze e amministra-
vano la giustizia.

Gli schiavi appartenevano
al faraone ed erano impie-
gati nei lavori più pesanti.

Gli Egizi

1

2

3

4
7

6

5
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Geografia
TERZO VIAGGIO

Mari e monti
1111 Osserva la cartina e scrivi al posto giusto i nomi delle catene montuose e dei mari indicati.

Competenze acquisite: conoscere le catene montuose e i mari dell’Italia.

Alpi Centrali • Alpi Occidentali • Alpi Orientali • Appennino Settentrionale • Appennino
Centrale • Appennino Meridionale • Mar Adriatico • Mar Tirreno • Mar Ligure • Mar Ionio
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Geografia
TERZO VIAGGIO

regione alpina
regione padana
regione mediterranea
regione appenninica
regione adriatica
regione ligure-tirrenica

1

2

3

4

5

6

1111

22 Completa il testo scrivendo al posto giusto le parole indicate.
regioni climatiche • temperato • mare • catene montuose

L’Italia ha un clima , con inverni non troppo rigidi ed estati
calde. Per le particolari caratteristiche del suo territorio, attraversato da due

e circondato dal su tre lati, in Italia
si riconoscono sei diverse .

Il clima italiano
Colora la legenda con i colori delle regioni climatiche.

Competenze acquisite: conoscere il clima italiano.
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1111

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

QUARTO VIAGGIO
Scienze

22 Completa scrivendo al posto giusto i nomi delle parti del fiore indicate.

Competenze acquisite: conoscere le caratteristiche dei vegetali.

• Le piante per sopravvivere hanno bisogno solo d’acqua.
• Le piante sono organismi produttori.
• Le piante sono sempre commestibili.
• Le radici tengono la pianta ancorata al terreno.
• Le radici assorbono il nutrimento.
• Il fusto serve a sostenere la pianta.
• Le foglie servono a rendere la pianta più bella.
• Le foglie sono indispensabili per la fotosintesi clorofilliana.
• I fiori contengono gli organi riproduttori.
• I fiori contengono il polline.
• I frutti forniscono il nutrimento alla pianta.
• I semi si trovano nei fiori.
• La fotosintesi clorofilliana avviene in presenza di luce.
• Le piante sono importanti perché producono ossigeno.

V F
V F
V F
V F
V F
V F
V F
V F
V F
V F
V F
V F
V F
V F

petalo • stame • ovario • pistillo • stelo • antera



lombrico lucertola topo gatto

63

1111

...animali
Indica se gli animali raffigurati sono vertebrati (V) o invertebrati (I). Segui l’esempio.

22 Collega con una freccia ogni classe di vertebrati alle caratteristiche corrispondenti.

QUARTO VIAGGIO
Scienze

Competenze acquisite: conoscere le caratteristiche degli animali.

ape farfalla gufo ragno

chiocciola coniglio rospo leone

V

MAMMIFERI

UCCELLI

RETTILI

ANFIBI

PESCI

• Partoriscono e allattano i loro piccoli.
• Hanno il corpo ricoperto di piume e penne.
• Respirano inizialmente con le branchie, 

poi sviluppano i polmoni.
• Hanno le branchie, le pinne e le scaglie.
• Hanno il corpo rivestito di squame dure.



64
Competenze acquisite: conoscere i nomi degli arredi e le preposizioni in inglese.

SPECIALE INGLESE

Inserisci nei quadratini il numero corrispondente agli elementi della camera indicati.

Osserva l’immagine dell’esercizio precedente, leggi le frasi e indica con una X se
l’affermazione è vera (V) o falsa (F).

My room

chair1

bed2

television3

lamp5

wardrobe7

bedside table6

mirror9

desk8

pillow4

• The shoes are under the bed.
• The shoes are on the bed.
• The television is under the desk.
• The pillow is under the bed.
• The pillow is on the bed.

V F
V F
V F
V F
V F

• The lamp is in the bedside table.
• The lamp is on the bedside table.
• The cat is under the bed.
• The cat in on the carpet.
• The cat is on the chair.

V F
V F
V F
V F
V F
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Competenze acquisite: conoscere il nome dei cibi e delle bevande in inglese.

SPECIALE INGLESE

The food
Leggi i nomi dei cibi e delle bevande ed evidenziali nella tabella. Segui l’esempio.

Che cosa hanno scelto i bambini per il picnic? Osserva bene i cestini, poi leggi ad alta
voce e collega con una freccia ogni bambino alla propria merenda.

M H R S A L A D O P I
C H E E S E P L O I V
M I T R S F P E A Z W
Y O G U R T L L E Z A
L K U G T C E F M A T
O R A N G E J U I C E
A E I U M O U G L V R
K C G W E Y I S K L T
S A N D W I C H W R I
D K A P Q B E A S R O
F E A S J Y H M E I M

milk

orange juice

sandwich

cheese

salad

pizza

apple juice yogurt cake ham water

I’ve got a cake, 
a yogurt, 

a sandwich 
an orange and 

a bottle of water.

I’ve got milk, 
a cheese, 

a sandwich, 
a pizza and 

a bottle of water.



VILLA SOGNO
(Racconta nic)

di ELISA MAZZOLI

66

Il lago non era indicato sulla cartina, eppure ce lo siamo trovato davanti,
meraviglioso e silenzioso, circondato da una distesa di fiori coloratissimi…
sembrava di essere dentro a un incantesimo!
C’era un signore che da lontano ci sembrava un cosmonauta, invece era un
apicoltore con il suo cappello di protezione.
Papà Ste’ stava scendendo dal caravan, ma lui fece segno di non avvici-
narsi. Si tolse il cappello, e muovendosi lentamente si diresse verso di noi. 
Il signor Sebastiano era molto gentile ma anche un po’ dispiaciuto mentre
raccontava: 
– Qui al lago dei Sogni non ci sono turisti da decine di anni. Vedete
quella villa abbandonata che si affaccia sull’acqua? È Villa Sogno. Si
racconta che la figlia dei proprietari, la duchessa Ambra De Lellis, sia
sparita per colpa del mostro del lago.
La ragazza uscì dalla villa per fare una passeggiata intorno al lago, non-
curante delle storie che si raccontavano in paese sul mostro che viveva
in fondo alle acque, e non fece più ritorno a casa.
Il duca e sua moglie, disperati per la perdita dell’unica erede, si trasfe-
rirono nella loro residenza in città. Ancora oggi si dice che di notte dalla
villa provengano dei lamenti, forse è il fantasma della giovane Ambra. 



Li ho sentiti anche io, sapete? Fanno rabbrividire... Adesso la villa è
di proprietà del Municipio, ma nessuno ci vuole venire a lavorare per
risistemarla. Hanno paura di incontrare il mostro del lago o il fanta-
sma di Ambra.
Lo salutammo incuriositi da questa storia misteriosa.
– Chi vuol vedere Villa Sogno da vicino? – chiese la mamma alla ciurma.
Alzammo tutti la mano a parte Frena che abbaiò e scodinzolò.
Una volta scesi dal caravan ci incamminammo verso la vecchia villa ma
a mano a mano che ci avvicinavamo, ne scorgevamo i muri crepati e
graffiati dai rampicanti secchi, le tegole sdentate del tetto e le finestre
con i vetri rotti e piene di ragnatele, ci salivano dubbi e tremori. 
– Forse è meglio tornare indietro – aggiunse Emma con la voce tremante.
– Un micio! – gridò la piccola Anita, e correndo inseguita da Frena
raggiunse per prima la villa.
Bisognava raggiungerle subito… potevano essere in pericolo!

Nascondi un oggetto e inventa un modo per farlo ritrovare, per esempio una mappa, una serie di
indizi come in una caccia al tesoro, degli indovinelli, delle prove di abilità o coraggio... Poi sfida i
tuoi amici!

COMPITO DI REALTÀ

67

Indica con una X gli elementi che rendono la storia misteriosa.

• La presenza di un apicoltore. 

• La villa abbandonata e con le finestre rotte.

• Il lago silenzioso e circondato di fiori.

• La scomparsa della duchessa Ambra De Lellis.

• La partenza del duca e di sua moglie.

• I racconti sul mostro del lago.

• I lamenti che provengono dalla villa di notte.



I verbi

Italiano
QUINTO VIAGGIO

Competenze acquisite: conoscere i verbi e le loro coniugazioni.
68

1111 Leggi il testo e sottolinea i verbi.

22 Scrivi cinque verbi per ogni coniugazione.

33 Completa le frasi coniugando i verbi tra parentesi.

Una signora maniaca delle pulizie, fra una lucidata e un’altra, si ri-
corda che deve anche preparare il pranzo.
Va in cucina, toglie un pollo dal frigorifero, lo spenna e lo mette in
una pentola colma d’acqua. Poi, presa com’è dal precedente la-
voro, torna di là a continuare le pulizie. A un certo punto si sente
chiamare: – Signora! Signora! 
Guarda qua, guarda là, si affaccia al balcone...
ma non c’è nessuno. Corre allora a cercare in cucina e trova il pollo
affacciato al bordo della pentola, che le dice arrabbiatissimo: 
– Signora, o lei mi attacca le penne oppure si decide ad accen-
dere il fuoco, perché qui si muore di freddo! 
Riad. da Internet

1a - are 2a - ere 3a - ire

• Nel pomeriggio (andare) al parco.
• L’anno scorso (prendere) parte alla gara di corsa.
• Fra un’ora io e i miei genitori (partire) per le vacanze.
• Ora ti (raccontare) una barzelletta divertente.

REGOLE IN VACANZA
a pagina 25



Gli ausiliari

Italiano
QUINTO VIAGGIO

69
Competenze acquisite: conoscere e utilizzare gli ausiliari.

Leggi il testo e completa con l’ausiliare adatto.

Ieri giocato con i miei amici a pallone. Mi piaciuto
molto correre sul prato verde. rincorso il pallone per tutto
il tempo e una volta intercettato l’ crossato al mio compa-
gno di squadra Paolo che fatto goal!
Nell’azione successiva stato Paolo a passarmi il pallone:
un cross alto per la mia testa, colpito con precisione e
ancora goal!
La partita finita due a zero per la mia squadra che
arrivata prima nel girone e Paolo vinto anche la coppa
come miglior giocatore.

1111

In ogni frase sottolinea il verbo e indica con una X se è usato come ausiliare (A) o con
il significato proprio (P). Segui l’esempio.

• Siete partiti ieri?
• Hai sonno?
• Oggi ho voglia di giocare!
• Sono affamata!
• Federica non è venuta a scuola.
• Giorgio è uscito presto stamattina.
• Avevi proprio sete, vero?
• Abbiamo imparato una nuova canzone.

22

Scrivi l’ausiliare adatto per ogni verbo.

• giocato
• partito
• dormito

• sognato  
• nato
• divertito

• portato
• andato
• scivolato

• trovato
• perso
• usato

33

A P
X

X
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Storia
QUINTO VIAGGIO

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

Competenze acquisite: conoscere la civiltà degli Egizi.

Dio • sciacallo • re • sacerdote • falco
A capo dell’Egitto c’era un chiamato faraone, pa-
drone di tutte le terre e comandante supremo dell’esercito. Quando si
presentava in pubblico, il faraone portava sulla testa un’imponente co-
rona e teneva in mano uno scettro ricurvo.
Gli Egizi lo consideravano una specie di .
Quando moriva, il suo corpo veniva imbalsamato e poi seppellito con
un corredo sfarzoso in gigantesche tombe di pietra: le piramidi. 
Come gli Egizi riuscissero a costruirle, dal momento che non avevano
macchine e gru, rimane ancora un mistero. Tuttavia, poiché le piramidi
venivano saccheggiate dai ladri, da un certo momento in poi i faraoni
preferirono farsi seppellire dentro tombe scavate nella roccia, in luoghi
inaccessibili: ma anche queste vennero profanate e depredate.
Oltre al faraone, gli Egizi veneravano una moltitudine di divinità, in
onore delle quali furono eretti alcuni templi davvero colossali. Molti di
questi dèi erano raffigurati con l’aspetto di animali: per esempio Horus,
il dio del cielo, aveva la testa di un , mentre Anubi,
il Dio dei morti, aveva la testa di uno . 
Altra figura particolarmente influente era quella del ,
al quale era affidato il culto religioso.
Riad. da Internet

Il faraone



1111 Indica con una X se l’affermazione è vera (V) o falsa (F).

segni • consonante • alfabeto • Greci • lettera • Fenici • vocali

77

Storia
QUINTO VIAGGIO

I Fenici

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

In Mesopotamia e in Egitto la scrittura era una cosa complicata. Per imparare a leggere e
a scrivere bisognava conoscere centinaia di .
Per semplificare la situazione, allora, i inventarono un
nuovo tipo di scrittura basato sull’ . 
Per ogni fu ideata una 
che ne rappresentasse il suono. In questo modo, per leggere e scrivere non era più ne-
cessario essere uno scriba: i segni da imparare, infatti, erano stati ridotti a una ventina!
L’alfabeto fenicio fu proprio copiato alla perfezione dai ,
che inventarono anche le lettere per indicare le .

• I Fenici erano una popolazione dedita sostanzialmente all’agricoltura.           
• I Fenici erano una popolazione originaria della regione costiera del               

Mediterraneo che oggi corrisponde al Libano.                                                
• Per costruire le loro imbarcazioni, i Fenici utilizzavano il legno di cedro.        
• La porpora era una stoffa preziosa.                                                                  
• Durante la navigazione, i Fenici si orientavano osservando la Stella Polare.   

V F

V F
V F
V F
V F

Competenze acquisite: conoscere la civiltà dei Fenici.
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Geografia
QUINTO VIAGGIO

Fiumi e laghi
1111

Competenze acquisite: conoscere i fiumi e i laghi dell’Italia.

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

22 Inserisci nella cartina il numero corrispondente ai laghi italiani indicati.

• I fiumi italiani nascono dalle Alpi o dagli Appennini.
• I fiumi alpini sono poveri d’acqua tutto l’anno.
• I fiumi appenninici spesso si prosciugano.
• Il lago Trasimeno è il più grande d’Italia.
• Il fiume Po è il più lungo d’Italia.

V F
V F
V F
V F
V F

1) Lago di Garda

2) Lago Trasimeno

4) Lago di Bracciano

3) Lago di Como

5) Lago Maggiore
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Geografia
QUINTO VIAGGIO

La popolazione italiana

Competenze acquisite: conoscere il concetto di densità e saper analizzare una cartina.

1111 Osserva la cartina, leggi il testo e rispondi alle domande.

Dal punto di vista della popola-
zione, l’Italia ha in media una den-
sità molto alta: tuttavia, occorre di-
stinguere tra le varie zone perché,
se è vero che nelle città la densità
è altissima, nelle campagne si ri-
duce notevolmente.
La densità di popolazione viene
calcolata dividendo il numero di
abitanti che vivono in un certo
luogo per il numero di chilometri
quadrati della superficie di tale
luogo.
Secondo i calcoli, nel 2011 la den-
sità di popolazione italiana erà in
media di 200 abitanti per chilome-
tro quadrato. Ovviamente, come
già accennato in precedenza, tale
dato cambia da regione a regione
e da città a città.

Sicilia

Calabria

Sardegna

Liguria

Piemonte

Lombardia

Trentino 
Alto 
Adige

Valle 
d’Aosta

Veneto

Emilia Romagna

Toscana

Friuli 
Venezia 
Giulia

Marche

Umbria

Abruzzo

Molise

Lazio

Campania
Puglia

Basilicata

abitanti per km2

da 0 a 100 

oltre 300

da 101 a 200 

da 201 a 300 

• Che cos’è la densità di popolazione e cosa significa che l’Italia è densamente popolata?

• Quali sono le regioni più densamente popolate in Italia?

• Quali sono le regioni meno densamente popolate in Italia?
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Competenze acquisite: conoscere il nome degli indumenti in inglese.

SPECIALE INGLESE

Inserisci nei cerchi il numero corrispondente agli indumenti indicati.

Osserva i bambini e scrivi a chi appartengono gli indumenti. Segui l’esempio.

Summer clothes

This is a skirt.1

This is a blouse.2

This is a swimsuit.3

These are slippers.5

This is a T-shirt.6

This is a hat.4

• It’s Paul’s T-shirt.

•

•

•

•

Paul

Ken

Mary

Lucy

Megan
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Competenze acquisite: conoscere il nome dei mesi e delle stagioni in inglese.

SPECIALE INGLESE

Months and seasons
Scrivi sotto ogni immagine il nome della stagione corrispondente.

Osserva le immagini e cerchia il nome del mese corretto.
1 February / December
2 May / October
3 November / July
4 September / August
5 April / October
6 September / February
7 June / January



VILLA SOGNO RESTAURATA
(Racconta Nic)

di ELISA MAZZOLI
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Finalmente al lago dei Sogni ritornò la vita: la voce del ritrovamento
della capsula del tempo della duchessa Ambra De Lellis e della riso-
luzione del mistero della sua scomparsa si sparse subito fra i citta-
dini di Valsole. 
La gente ricominciò a raggiungere il lago per passeggiare, fare pic-
nic e fare il bagno.
Il signor Sebastiano fu incaricato di piantare dei cartelli che ripor-
tavano le regole per la pesca e la balneazione:

Città di Valsole
Regolamento di balneazione e navigazione nel lago dei Sogni

Il lago dei Sogni è completamente balneabile.
È vietato navigare, su tutto lo specchio dell'invaso, 

per ogni tipo di imbarcazione a motore a combustione interna.
Dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 è attivo un ser-
vizio di salvataggio (in caso di balneazione sicura verrà issata la

bandiera bianca).
In assenza del bagnino è obbligatorio fare riferimento alle ban-

diere di segnalazione. 
Bandiera rossa: divieto di balneazione.

Bandiera gialla: fare attenzione in acqua, chiudere gli ombrelloni a
terra.

Nelle zone contrassegnate come A e B è permesso far accedere in
acqua i cani.



Rimanemmo ancora per molti giorni in quell’estate indimenticabile,
fino a che il Municipio non finì un primo restauro di Villa Sogno.
Le vetrate e i tappeti nuovi, i lampadari e i mobili spolverati, il tetto
rifatto, i muri stuccati e intonacati trasformarono la vecchia dimora
abbandonata dei De Lellis in un albergo pluristellato e in una sede
meravigliosa per mostre ed eventi, spettacoli e convegni.
Ma non tutti i gatti vollero andarsene, così un piccolo gruppo di felini
rimase a gironzolare o a fare pisolini in ogni stanza.
La sera dell’inaugurazione il sindaco ci chiese di raccontare a tutti la
nostra avventura. 
E, sorpresa delle sorprese, proprio mentre il primo cittadino ci pre-
miava e ci invitava a tornare in vacanza a Villa Sogno, si sentì l’urlo
di Emma: - GENI!
I genitori di Tommy ed Emma erano riusciti a conquistare qualche
giorno di ferie e ci avevano raggiunti. Un finale da film per un’av-
ventura da sogno. Cosa volere di più? 

Scrivi un regolamento che dovrà rispettare chi entra in camera tua, poi
appendilo sulla porta della stanza.

COMPITO DI REALTÀ
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Collega con una freccia ciascuna bandiera al significato corrispondente.

Bandiera bianca

Bandiera gialla

Bandiera rossa

Fare attenzione in acqua.  

È vietato fare il bagno.

È sicuro fare il bagno.



Descrivo un animale

Italiano
OTTAVO VIAGGIO

Competenze acquisite: descrivere un animale.
112

1111

• Come si chiama?
• Che animale è?
• Dove vive?
• Com’è il suo aspetto fisico?
• Quali sono le sue abitudini?
• Qual è il suo comportamento con te?
• Come si comporta con gli altri animali? 

Tu hai un animale o vorresti averne uno? 
Prendi una fotografia (o immaginalo) e descrivilo.



La mia barchetta

Italiano
OTTAVO VIAGGIO

113
Competenze acquisite: comprendere un testo poetico.

1111 Leggi e rispondi alle domande.

22 Segna con una X la risposta giusta.

Nero, buio è il fiume
e la sabbia è dorata.
Va e va tra lunghe file di alberi.
Tra verdi foglie
e fiocchetti di spuma,
vi galleggia la mia barchetta...
Ritornerà mai a casa?
Il fiume va e va,
oltrepassa il mulino,
oltrepassa il villaggio e la collina.
E sul fiume che va
cento miglia anche più lontano,
altri bimbi
troveranno sulla sponda
la mia barchetta.
R.L. Stevenson

• Com’è il fiume descritto dal poeta? 
• Tra che cosa galleggia la barchetta?  
• Che cosa oltrepassa il fiume?  
• Chi troverà sulla sponda la barchetta del poeta?  

• Secondo te, che cosa rappresenta la barchetta per il poeta?
Il desiderio di viaggiare                  I sogni dell’infanzia          I giocattoli perduti

• Quali emozioni ti suggeriscono i versi di questa poesia?
Gioia                  Malinconia                      Serenità                          Nostalgia                     
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1111 Calcola quanto manca per formare il valore del salvadanaio rappresentato dal cartellino.

33 Completa la tabella.

22 Scrivi quanti euro in totale ha ogni bambino nel suo portafoglio e calcola quanti ne ri-
mangono dopo l’acquisto degli articoli illustrati.

Porcellini salvadanaio

OTTAVO VIAGGIO
Matematica

€ 0,43 + 

€ 0,99 + 

€ 0,06 + 

€ 2,56 + 

€ 4,39 + 

€ 3,07 + 

€ 10,23 + 

€ 13,64 + 

€ 19,08 + 

€ 1 € 5 € 20

€ 12,75 € 20,70

Costo unitarioMerce Costo totale OperazioneQuantità

Gelati

Merendine

Pizzette

Cioccolatini

€ 1,60

€ 2,10

7

6

5

€ 16,80

€ 7,20

€ 10,00

Competenze acquisite: conoscere e operare con l’euro.

REGOLE IN VACANZA
a pagina 36
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Coding
OTTAVO VIAGGIO

I percorsi per la classe quinta
Le vacanze sono finite. Traccia il percorso che fanno i bambini a piedi
per arrivare a scuola nella loro classe quinta. 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 il pulmino a scuola.

A

A

Bentornati
a scuola!



Disegna un paesaggio o un particolare 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

Care amiche e amici di classe


