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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Il Progetto Didattico
A spasso con Luni e Tuni è il nuovo progetto didattico della Raffaello Editrice per le 
prime tre classi della Scuola Primaria. Il progetto segue le Indicazioni Nazionali, in 
conformità con gli Obiettivi di Apprendimento indicati nei documenti ministeriali e 
si caratterizza per la capacità di coniugare tali indicazioni con i principi metodologici 
propri della didattica costruttivista sottolineando il ruolo attivo dell’alunno nella 
costruzione delle conoscenza, l’importanza dell’apprendimento collaborativo, la gra-
dualità e l’unitarietà dei percorsi formativi.
Punto di riferimento costante è l’esperienza del bambino, partendo dalla quale egli 
viene condotto, gradualmente e senza forzature, a sviluppare quadri concettuali sem-
pre più elaborati.
La centralità del bambino, l’attenzione alla sua dimensione psicologico-affettiva e al 
suo ruolo di cittadino, l’individuazione delle reali potenzialità di ogni singolo alunno, 
la valorizzazione delle pre-conoscenze e delle esperienze, l’importanza di una didattica 
laboratoriale connotano il progetto didattico, fi nalizzato al raggiungimento dei primi 
fondamentali traguardi delle competenze linguistiche e disciplinari.

La struttura dell’opera
Tutti i volumi di A spasso con Luni e Tuni sono strutturati per Unità di Lavoro, proget-
tate declinando gli Obiettivi di Apprendimento e le competenze disciplinari. Come 
suggerisce il titolo dell’opera, l’alunno è accompagnato in una piacevole passeggiata, 
in compagnia di un bambino, Tuni, e di una bambina, Luni, tra  letture divertenti ed 
accattivanti, discipline, saperi, proposte operative, gioco e sperimentazione… il tutto 
presentato con una veste grafi ca colorata e vivace.

A spasso con Luni e Tuni
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

In terza, al vissuto personale si affi ancano gradualmente 
nuove modalità di conoscenza, che utilizzano i linguaggi 
propri delle singole discipline.

In seconda, il bambino individua i 
diversi aspetti del suo vissuto quo-
tidiano e acquisisce gli strumenti 
per mettere ordine tra le varie 
esperienze.

In prima, il bambino entra in un 
mondo fantastico ricco di stimoli e 
piacevoli sorprese che lo aiuteran-
no ad affrontare il nuovo ambiente 
scolastico. Gradualmente, poi, sem-
pre in compagnia di Luni e Tuni, 
tornerà nel mondo reale e, attra-
verso le loro esperienze, si con-
fronterà con il mondo circostante.
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Le letture, coinvolgenti e divertenti, gradualmente più lunghe 
e complesse, seguono il vissuto affettivo ed esperienziale del  
bambino (mondo autobiografi co, mondo dei sentimenti, mondo 
dei rapporti interpersonali, mondo della fantasia, mondo della 
natura…) e lo sollecitano, in modo giocoso e stimolante, a met-
tersi alla prova nell’utilizzo della lingua e nella rifl essione sulla 
lingua.

Le più semplici tipologie testuali: descrizione, racconto, testo 
poetico, fi aba, sono presentate in modo chiaro ed adeguato alla 
capacità di comprensione dell’alunno di classe seconda.

Ogni brano è accompagnato da attività didattiche di lettura e 
comprensione ma anche da graduali attività di produzione scritta 
e di completamento o rielaborazione del testo.

Osservo e racconto
l’osservazione di foto con situazio-
ni reali, stimola l’immaginazione e 

invita a raccontare e descrivere.

Il racconto
Box speciali introducono ad 
una prima conoscenza delle 
principali tipologie testuali.

Il libro delle letture
Il libro delle letture di seconda si collega, con continuità, al pro-
getto presentato per la classe prima e propone un percorso che si 
snoda attorno a sei diverse Unità di Lavoro caratterizzate ognuna 
da un differente nucleo tematico:

Unità 1 CARTOLINE E MERENDINE
  È AUTUNNO

Unità 2 CUORE E BATTICUORE

Unità 3 COCCOLE E ABBRACCI
  È INVERNO

Unità 4 GIOCHI E AVVENTURE

Unità 5 CUCCE E CASETTE
  È PRIMAVERA

Unità 6 STREGHE E BAMBINI
  È ESTATE

Unità 7 Grammatica
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Ciascuna Unità propone la pagina laboratoriale 
Ascolto e imparo e al termine di ogni Unità 
vengono presentati i laboratori Leggo e imparo e 
Scrivo e imparo.

I laboratori

Scrivo e imparo 
Prima di iniziare le attività di 
produzione il box da ricor-
dare fornisce al bambino le 

informazioni utili per svolgere 
correttamente il lavoro.

Ascolto e imparo 
In questa pagina è 

indicata la traccia del Cd 
audio da far ascoltare 

agli alunni per completa-
re le attività proposte.

Attraverso queste pagine di laboratorio,  l’alunno può speri-
mentare i concetti appresi all’interno dell’unità di riferimento, 
attraverso attività squisitamente operative.
Esse forniscono al bambino strumenti didattici adeguati e 
mirati all’acquisizione delle competenze di base necessa-
rie per esprimersi correttamente nella lingua scritta e orale.
Costituiscono, inoltre, un valido strumento per l’insegnante
attraverso il quale verifi care quanti e quali obiettivi di 
apprendimento siano stati raggiunti.

Leggo e imparo 
Prima dello svolgi-
mento dell’attività 
di comprensione, 

suggerimenti specifi ci 
e attività mirate sotto-
lineano l’importanza di 

una lettura espressiva e 
lineare nel rispetto della 

punteggiatura.
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Le Unità di Lavoro comprendono, all’interno dei nuclei 
tematici, anche le stagioni e le ricorrenze del calendario:

È autunno, È inverno, È primavera, È estate.
In queste pagine l’alunno ha modo di sperimen-
tare il concetto di tempo, attraverso l’analisi di 
immagini fotografi che, l’ascolto e le lettura di 
poesie. 
I testi che compongono la sezione sono narrati-
vi, ma anche descrittivi e informativi. 

Le pagine e le rubriche Vivere bene e Vivere bene insieme invitano 
gli alunni a rifl ettere sul proprio comportamento, sull’importanza di 
prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente, ponendo così le 
basi per lo sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole. 

Scienze
I collegamenti interdi-
sciplinari con i linguaggi 

espressivi e le scienze 
si fanno sistematici 

per accompagnare gli 
alunni alla scoperta dei 
cambiamenti stagionali.

La poesia
Box speciali avviano 

alla conoscenza 
delle principali ca-

ratteristiche del 
testo poetico in un 

percorso trasversale 
che interessa tutte le 

unità stagionali.

Le stagioni

Cittadinanza e Costituzione
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Arte e Immagine, Musica, 
Corpo e Movimento: 
I linguaggi espressivi 
sono approfonditi con 

specifi che attività mani-
polative e ludiche.

Parole nello zainetto
Un box che mira ad arricchire 
il lessico degli alunni e a far 
conoscere loro le principali 

strutture della lingua.La grammatica

L’apparato didattico è strutturato attorno a box specifi ci che, 
attraverso un percorso graduale e unitario, conducono l’alunno
ad eseguire attività didattiche di vario tipo: 
Ho capito: lettura, comprensione e rielaborazione del testo.
Racconto: comunicazione orale.
Scrivo: attività di produzione scritta.
Osservo e racconto: osservazione di fotografi e coinvolgenti, per 
stimolare l’immaginazione e invitare a raccontare o descrivere.
Parole nello zainetto: analisi del linguaggio e arricchimento lessicale. 
La parola al cuore: rifl ettere sui propri sentimenti e le proprie emozioni.
Ci penso su: attività metacognitive sulla capacità di analisi dei propri progressi.
Sono creativo: attività creative.
Da ricordare: riepilogo delle principali nozioni introdotte. 
Arte e Immagine, Musica, Corpo e Movimento: utilizzare e giocare
 con i linguaggi espressivi per approfondirne la conoscenza.

L’ultima Unità di Lavoro presenta un percorso chiaro e graduale che introduce l’alunno tra le diffi coltà 
ortografi che, sintattiche e morfologiche della lingua italiana con pagine ricche di esercizi.

L’apparato didattico
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I box Da ricordare riprendono 
in modo breve e incisivo le 

nozioni apprese, aiutando così 
gli alunni a fi ssarle in memoria 
e a prendere consapevolezza dei 

piccoli traguardi raggiunti.

Le discipline
Nel sussidiario delle discipline, la metafora del viaggio, sugge-
rita dal titolo del progetto, assume una particolare rilevanza. 
Il processo di  apprendimento viene proposto come un cammino 
da fare insieme, a piccole tappe: insieme si visitano luoghi noti 
o sconosciuti, si raccontano esperienze, si analizzano fatti, ci si 
misura con situazioni problematiche. 

Ogni disciplina si apre con una situazione-tipo che ha come 
protagonisti Luni e Tuni, ma che rispecchia, verosimilmente, il 
vissuto e le esperienze quotidiane d egli alunni stessi, con la 
ricchezza, l’eterogeneità e la risonanza emotiva che le caratteriz-
za. Da queste pagine emergono curiosità, rifl essioni, problemi e 
prendono gradualmente forma i vari concetti legati allo spazio, al 
tempo, all’ambiente, al numero. 

Le pagine laboratoriali e le rubriche Faccio 
e imparo offrono proposte operative 

semplici e piacevoli legate alla manipola-
zione, alla sperimentazione e al gioco.

STORIA

SCIENZE E TECNOLOGIAMATEMATICA

GEOGRAFIA
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Le pagine A spasso con Luni e Tuni, ricche di grandi fo-
tografi e e di particolari stimolanti, valorizzano quegli aspetti 
di stupore, curiosità e scoperta che “riscaldano” i processi 
d’apprendimento, rendendoli, proprio per questo, più effi caci. 
La veste grafi ca, vivace e piacevole, contribuisce a rendere il 
testo un ambiente “familiare” in cui il bambino può muoversi 
con disinvoltura.

Le pagine di verifi ca 
fi nali di ogni sezione 

Ho imparato a... 
permettono all’alunno 
di mettersi alla prova e 
all’insegnante di testare 

i contenuti appresi.

Le  pagine e le rubriche Vivere 
bene e Vivere bene insieme, 
invitano gli alunni a rifl ettere 

sull’importanza di prendersi cura 
di se stessi, degli altri e dell’am-

biente, ponendo così  le basi per lo 
sviluppo di una cittadinanza attiva 

e consapevole. 
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Storia e geografi a
La sezione di storia ha come ambiente-sfondo integratore la casa 
di Luni e Tuni che fornisce l’occasione per rifl ettere sulle piccole 
esperienze quotidiane cogliendone gli aspetti logico-temporali 
di successione, contemporaneità, causalità.

Il percorso che i due  protagonisti fanno per recarsi a scuola, per-
mette di focalizzare l’attenzione sul concetto di durata: da una 
prima valutazione soggettiva si passa all’introduzione di stru-
menti convenzionali per la misura del tempo, quali l’orologio e 
il calendario, e al riconoscimento dei cicli temporali relativi alle 
parti del giorno, alla settimane, ai mesi, alle stagioni.

Viene infi ne presentato un primo approccio al metodo storico, 
invitando gli alunni a ricostruire la storia della propria vita, 
attraverso la ricerca di vari tipi di fonti e il confronto tra alcuni 
oggetti del presente e oggetti del passato.

Per la sezione di geografi a l’ambiente-sfondo è il parco: 
partendo da esso si propone un ripasso-consolidamento 
dei principali indicatori spaziali e si defi niscono le diffe-
renze tra gli spazi pubblici e privati e le loro funzioni.  

Muovendosi nel parco Luni e Tuni devono utilizzare 
punti di riferimento che permettano loro di orientarsi: 
dallo spazio vissuto si passa quindi allo spazio rappre-
sentato. 
Viene introdotto il concetto di pianta con un primo intu-
itivo approccio alla riduzione e all’uso della legenda, per 
arrivare a semplici esempi d’uso del reticolo geografi co 
volti ad individuare la posizione di un elemento sul piano. 

Il terzo percorso di geografi a prende l’avvio dal raccon-
to di una gita scolastica per introdurre il concetto di 
paesaggio e stimolare gli alunni ad un’osservazione 
attenta dell’ambiente in cui vivono e di altri ambienti 
osservati direttamente o in fotografi a.

Parole nello zainetto

Il lessico specifi co di 
ogni disciplina è ade-

guato all’età degli 
alunni e presentato 

in appositi box.



13

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Matematica e scienze e tecnologia

Il percorso di matematica inizia in classe con Luni e Tuni, con un 
breve ripasso dei numeri fi no a 20 e dei vari sistemi di raggruppamento, 
giungendo gradualmente a focalizzare l’attenzione sul nostro sistema di 
numerazione. 

Utilizzando come strumenti di rappresentazione l’abaco, i Blocchi Arit-
metici Multibase, la linea base del tempo e altri simboli non conven-
zionali, si accompagnano gli alunni nella costruzione dei numeri fi no a 
99 e poi oltre il 100, con l’introduzione del raggruppamento di secondo 
ordine.

Il percorso sulle quattro operazioni e sulle tecniche di calcolo è stretta-
mente integrato a quello sulla soluzione di problemi a cui sono dedicate 
pagine specifi che con esempi ed esercizi. 

La sezione di geometria dà largo spazio  al gioco e 
alla manipolazione: attraverso l’uso di materiale infor-
male, disegni, colorazioni, osservazioni guidate, gli 
alunni sono avviati alla scoperta delle proprietà ge-
ometriche degli oggetti e ad una prima elementare 
classifi cazione di fi gure piane, solide, linee. 

Sempre grazie ad attività pratiche e riferimenti al 
vissuto quotidiano, vengono introdotti i concetti 
di grandezza e unità di misura; una visita, in 
compagnia di Luni e Tuni all’ipermercato Com-
prabene”, fornisce l’occasione per conoscere le 
monete e le banconote degli euro e per cimen-
tarsi in semplici simulazioni di acquisti.

Alcune pagine vengono, infi ne, dedicate a  
facili indagini statistiche con l’avvio alla costruzione di 
grafi ci e ad un primo utilizzo dei termini “certo”, “possibile”, 
“impossibile”. Pagine di informatica 

introducono all’uso 
del computer.Il percorso di scienze e tecnologia ha come sfondo in-

tegratore la casa di campagna dei nonni di Luni e Tuni: 
le descrizioni degli esseri viventi che vi abitano avviano 
l’alunno ad un primo contatto con il mondo vegetale e il 
mondo animale, che possono così divenire oggetto di curio-
sità e interesse. 
L’alunno viene così stimolato a comprendere quanto  è forte la 
dipendenza dell’uomo dall’ambiente naturale, che, proprio 
per questo, va rispettato e pres ervato. Anche il mondo non 
vivente, ovvero la materia inorganica in tutte le sue forme, 
diviene oggetto di osservazione e sperimentazione. 

Nelle speciali pagi-
ne dei problemi si 
avvia un percorso tra-
sversale che sviluppa 
il pensiero razionale 
e aiuta il bambino a 
risolvere tutte le dif-
fi coltà che può avere 
approcciandosi al testo 
di un problema.

Nel CD audio fi lastrocche 
in musica presentano le 
tabelline e aiutano ad 
apprendere con facilità e 
motivazione.
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Il contenuto del CD audio
Il Cd audio vuole essere un valido supporto didattico per l’insegnante, fi nalizzato al coinvolgi-
mento del gruppo classe, all’esercizio della memoria e della capacità di ascolto.
Nel Cd l’insegnante troverà:

- le fi lastrocche in musica che si trovano nelle pagine di apertura (di ogni tematica e di ogni 
stagione) e che possono essere imparate a memoria. Grazie all’ascolto musicale, infatti, il processo 
di memorizzazione sarà più divertente e immediato. 

- i brani dei laboratori di ascolto le cui attività sono presenti nelle apposite pagine Ascolto 
e imparo del libro di lettura. La lettura espressiva di questi testi, eseguita da professionisti, 
aiuterà a tenere viva l’attenzione dell’alunno, dando l’opportunità all’insegnante di ripetere 
più volte la lettura senza stancare la voce.

Qui di seguito sono riportati tutti i testi inseriti nel Cd in ordine di traccia, con 
accanto il numero della pagine corrispondente al libro di lettura.

I contenuti del Cd audio
Il Cd audio vuole essere un valido supporto didattico per l’insegnante, fi nalizzato al coinvolgi-
mento del gruppo classe, all’esercizio della memoria e della capacità di ascolto.
Nel Cd, l’insegnante troverà:

- le fi lastrocche in musica di italiano, il cui testo si trova nelle pagine di apertura del libro di 
lettura (di ogni tematica e di ogni stagione) e altre di matematica sulle tabelline. L’insegnante 
potrà approfi ttare del sottofondo musicale per far imparare a memoria qualche fi lastrocca in 
modo divertente e immediato ed esercitare così la memoria dei bambini. 

- i brani dei laboratori di ascolto le cui attività sono presenti nelle apposite pagine Ascolto 
e imparo del libro di lettura. La lettura espressiva di questi testi, eseguita da professionisti, 
aiuterà a tenere viva l’attenzione dell’alunno, dando l’opportunità all’insegnante di ripete-
re più volte la lettura senza stancare la voce e seguendo gli alunni al lavoro.

Qui di seguito sono riportati tutti i testi inseriti nel Cd in ordine di traccia, 
con accanto il numero della pagine corrispondente al libro di lettura.

Traccia n. 1 (pag. 6)
Che cosa ci è rimasto
Che cosa ci è rimasto
di questa lunga estate?
Un mazzo di bellissime 
cartoline illustrate;
tante foto a colori 
con i monti alle spalle
la tenda e la roulotte
nei prati della valle;
grani di sabbia in punta
alla borsa da mare
e una macchia di more
che non si può lavare.

Noemi Vicini

p
grani 
alla bo
e una 
che no

Noemi 



15

IL CD AUDIO

Traccia n. 2 (pag. 13)
LABORATORIO ASCOLTO E IMPARO 
Al mare con le zie
Le mie due zie si chiamano Rossella e Paola. Sono sorelle della mia mamma e le vedo molto 
spesso.
Quando ero piccolo non riuscivo a pronunciare il loro nome, così chiamavo Lalli la zia Paola e 
Lelli la zia Rossella.
Le mie zie sono molto diverse tra loro. Lelli è piccola, sottile come un’acciuga, ha i capelli castani 
e gli occhi nocciola. Lalli invece è molto alta, ha i capelli biondi e… i piedi più lunghi che abbia 
mai visto, sembrano due pinne!
L’estate scorsa le mie zie, d’accordo con la mamma, hanno deciso di portarmi in vacanza al mare 
con loro. Zia Lelli diceva che ero troppo magrolina e che l’aria buona mi avrebbe fatto mangiare di 
più. Zia Lalli, invece diceva che ero troppo “bianchiccio” e che un po’ di abbronzatura mi avrebbe 
reso irresistibile con le ragazze… Insomma hanno convinto la mamma e così siamo partiti. 
Il nostro albergo era bellissimo, il mare fantastico e la sabbia era bianca e morbida… Tutto era 
perfetto, a parte le zie! Facevano a gara a chi si preoccupava di più per me.
“Mettiti il cappellino!” diceva la zia Lalli. “Spalmati la crema solare, se no ti scotti!” diceva zia Lelli.
“Non stare in acqua tutte quelle ore”, ripeteva zia Lalli. “Non allontanarti troppo!”, continuava 
zia Lelli.
A tavola poi era un vero incubo!
“Non mangiare troppo se non scoppi!, diceva zia Lalli. “Mangia di più, non hai mangiato niente!” 
continuava zia Lelli. E così via.
Dopo una settimana, fi nalmente, la vacanza era fi nita. E così le ho riportate a casa tutte e due!
Io, che ho solo sette anni, sono tornato abbronzato, con le lentiggini e in ottima salute. Le zie 
invece no: zia Lalli si è riempita di bollicine rosse su tutto il corpo, perché ha preso troppo sole e 
non ha messo la crema solare. Zia Lelli, invece, non smetteva mai di splamarsi la crema solare ed 
è tornata a casa più bianca di prima!

Paola Gentile

Traccia n. 3 (pag. 22)
Arcobaleno
Questo autunno birichino
si è vestito da Arlecchino. 
si è agghindato di colori 
e le foglie sembran fi ori 
che un maghetto un po’ sbadato
ha lasciato sopra il prato.

C’è l’arancio, il verde, il giallo,
il marrone ed il corallo:
i colori ci son tutti,
proprio come i buoni frutti, 
uva, melagrane e pere,
ghiotte e dolci come il miele.

Paola Gentile

Traccia n. 4 (pag. 28)
Dentro al cuore
Tutti i bambini hanno dentro al loro cuore 
un grande serbatoio stracolmo di parole,
ci sono parole belle come “viva la natura!”
ci son parole nere come “muoio di paura”.
Tutti i bambini hanno scritto nel sorriso: 
giocattolo fantastico, latte con il riso,
gelato al cioccolato, corsa in bicicletta,
peluche di pelo morbido, in acqua una barchetta.
Tutti i bambini dentro al pianto hanno nascosto:
che schifo la minestra, io voglio pollo arrosto! 
Abbasso andare a scuola, mi tieni nel lettone?
Ho voglia di carezze, mi canti una canzone?

Paola Gentile
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Traccia n. 6 (pag. 46)
Resto con loro
Nessuno mi vuole,
me ne vado via.
Farò l’eremita,
vivrò la mia vita.
Dormirò in una tenda,
in una terra deserta,
in groppa a un cammello
reggendo un ombrello.
Andrò al Polo Nord
a viver tra i ghiacci;
con l’orso polare 
sarà l’ideale.

Ma aspetta...
qualcuno mi chiama,
dovrò andare a casa.
Mi han chiesto di stare,
non posso più andare.
La mamma, il papà,
gli amici e i compagni
mi chiaman tesoro...
e io preferisco
restare con loro.

G. Adams-S. Joung, 
Un anno pieno di storie, A. Mondadori

Traccia n. 5 (pag. 35)
LABORATORIO ASCOLTO E IMPARO 
STO VOLANDO NEL CIELO!
Saliamo sull’aereo e ci troviamo in uno scomparto con le poltroncine piccole: è la classe turistica. La zia Pam 
sistema i bagagli sopra i nostri sedili.
– Sono molto eccitata! – dissi alla zia – Questo è il mio primo volo.
– Sarà bellissimo, vedrai. – mi risponde la zia sorridente.
Mi guardo in giro. Adesso il nostro scomparto si è riempito di passeggeri. Tutti sono seduti, e non ci sono 
più pacchi in giro. Su uno schermo viene proiettato un fi lmino che ci spiega tutto sulla sicurezza in volo. Mi 
allaccio la cintura di sicurezza e mi rendo conto di essere così eccitata da non stare più nella pelle.
Poi l’aereo inizia a muoversi, ferma per un attimo dietro una fi la di altri aeroplani ed ecco che si lancia sulla pi-
sta… decolliamo! Guardo dal fi nestrino: le strade, l’aeroporto, le persone e le cose diventano sempre più piccole. 
È davvero fantastico: sto volando nel cielo! Non credo che mi allontanerò dal fi nestrino per tutto il viaggio.

Paula Danziger, Puntini rossi su Ambra Chiaro, Piemme

Traccia n. 7 (pag. 53)
LABORATORIO ASCOLTO E IMPARO (È ARRIVATA SISSI)
È ARRIVATA SISSI
Oggi in classe è arrivata Sissi. Viene da una città che si chiama San Pietroburgo, un paese che si trova in 
Russia. La maestra ieri ci ha detto che non conosce bene la nostra lingua e neppure le nostre abitudini, ma 
che dobbiamo accoglierla e diventare suoi amici.
“Ma ha una lingua colorata?” ha chiesto Lucia un po’ preoccupata.
“Se viene dalla Russia, vuol dire che ha sempre sonno?” ha chiesto Matteo.
“Bambini!” è scoppiata a ridere la maestra “Non è un extraterrestre! È una bambina tale e quale a voi!”
Quando Sissi è entrata in classe, abbiamo capito che la maestra aveva ragione! Sissi ha i capelli lunghi, biondi 
e lisci. Ha gli occhi blu e la pelle così chiara che sembra quella di una bambola antica che ha la nonna e che 
è fatta di porcellana.
Quando Sissi ha parlato siamo rimasti tutti incantati ad ascoltarla: il russo è davvero una lingua speciale, è 
dolce come una ninna nanna! Però Lucia non ha mai smesso di guardare la sua bocca!

Paola Gentile
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Traccia n. 8 (pag. 64)
Nebbia furfante
Nebbia furfante che rubi i colori
dove li hai messi, tirali fuori
nebbia fumante che fi ati sul vetro
tanto lo so che c’è il mondo là dietro.
Fata d’inverno col velo da sposa
dentro di te la mia casa riposa
vola un uccello e tira quel velo
dietro lo so che c’è il cielo.

Bruno Tognolini

Traccia n. 9 (pag. 72)
Giochi e giocattoli
Io gioco con giocattoli
belli, preziosi e strani
se non ci sono quelli
gioco con le mie mani.
Gioco con legno e sassi
gioco con ombra e sole
se non ci sono quelli
gioco con le parole.
Gioco con i miei passi
gioco con ciò che c’è:
nessuno ha 
più giocattoli di me!

Bruno Tognolini, Rima rimani, Salani

Traccia n. 10 (pag. 79)
LABORATORIO ASCOLTO E IMPARO
Musica in natura
Un tempo lontano
quando non c’erano ancora
le orchestre con gli strumenti
i violini erano i venti 
e i cavalli che galoppavano
nella prateria
i tamburi della batteria.
E c’era
in quella musica naturale
la grancassa del temporale,
il lamento della bestia ferita
e il canto del fringuello
insieme all’acqua del ruscello

che fuggiva via.
C’era pure il sassofono stonato
della vacca in mezzo al prato
e il trillo
del grillo
e il canto lontano del mare
e l’urlo di vittoria 
dell’uomo
che iniziava la sua storia.

Mario Lodi

Traccia n. 11 (pag. 88)
Rap degli animali 
Le mani sono zampe, 
le facce sono musi
il naso è così fi ne 
che vediamo ad occhi chiusi
le dita sono ali, 
le pelli sono pelo
corriamo dentro il mare
e poi corriamo dentro il cielo.
E gli occhi sono grandi, 
il loro sguardo è triste
corriamo dentro favole 
che tu non hai mai viste.
Noi siamo gli animali, 
non siamo intelligenti
però sappiamo cose
che non vedi e che non senti.
Noi siamo gli animali, 
ignoriamo le parole
però noi chiacchieriamo 
con la luna e con il sole.
Tu cucciolo di uomo 
rispettaci perché 
noi siamo gli animali 
e siamo qui prima di te.

B. Togliolini, Rima rimani, Salani
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Traccia n.13 (pag. 104)
Gioia sincera
Ogni stelo ha il suo fi ore che ride,
ogni prato un ruscello che brilla,
ogni bosco una sua capinera:
com’è lieta la primavera!
Ogni ramo ha una tenera gemma
che si veste di verde e di sole,
ogni nube è una piuma leggera:
com’è fresca la primavera!
Ogni sasso ha un ciuffetto di viole,
ogni gronda il suo nido canoro,
ogni cuore una gioia sincera:
com’è dolce la primavera!

G. Ajmone 

Traccia n. 14 (pag. 110)
Tutti i pentola
Dentro la pentola trova la favola
cercala bene mettila in tavola
ed ora gnam... un bel bocconcino
eccoti a casa di Pollicino.
Al pranzo di nozze di Cenerentola
le sorellastre attorno alla pentola,
sbuffano e sudano tutte arrabbiate,
loro alla festa non sono invitate!
Perché la Bella non è addormentata?
Aveva fame e così si è svegliata!
Senza far chiasso è andata in cucina
a prepararsi una frittatina.
Ma se ne hai voglia ne puoi fare una anche tu
con gli ingredienti che ami di più:
lupi o bambini, fatine o streghette...
per la più magica delle ricette.

G. Mantegazza, Fiabe in pentola, La Coccinella
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Traccia n.12 (pag. 95)
LABORATORIO ASCOLTO E IMPARO 
Il mio gatto
Mia nonna ha un gatto che abita da lei, però è mio.
Un giorno la nonna mi fa: “Ti piacerebbe avere un gatto?”
“Certo, nonna”.
“Anche a me piacerebbe che tu avessi un gatto. Avrei già pronto 
un bellissimo nome: Osiride”.
Il giorno dopo, quando sono tornata da scuola, la nonna mi ha 
telefonato per dirmi che aveva una sorpresa per me. 
Sono corsa da lei in bici. Appena apro la porta nell’ingresso trovo 
una scatola da cui uscivano due orecchie… non si può neanche 
immaginare quanto è bello Osiride!
È tutto un po’ bianco e un po’ nero. Ha il musetto bianco con dei 
ciuffetti neri sopra gli occhi fi no alle orecchie e gli occhi verdi 
come due pietre luccicanti. Appena l’ho visto ho capito subito che 
gli ero simpatica.
Adesso Osiride ha sette mesi, è bellissimo e vive dalla nonna, 
dove sta molto bene perché può fare quello che gli va, non fa mai 
niente di male e lui si sente molto amato.

Anna Vivarelli, La nonna di Elena, Feltrinelli

ne 
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Traccia n.17 (pag. 134)
Madama Estate
Madama Estate gira per il mondo
e ritorna una volta all’anno,
dopo aver percorso il mappamondo,
per festeggiare il suo compleanno.
Sulla testa ha un cappello color del cielo,
a punta come quello di una fata,

indossa un abito leggero come un velo,
fatto di sole e di sabbia dorata.
Quando lei viene, io sono contento
e ho sempre tanta voglia di giocare.
Nuoto nell’acqua, corro nel vento,
e gioco con la sabbia in riva al mare.

Claude Clément
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Traccia n.15  (pag. 115)
LABORATORIO ASCOLTO E IMPARO
LEGGERE AL BUIO!
C’era una volta una lombrichina grigia che si chiamava Giulia e voleva essere una lucciola: voleva anche 
lei una lucetta da accendere e spegnere come una lampadina per leggere a letto di nascosto, la notte.
Giulia cercò un mago per farsi aiutare e, quando lo trovò, gli espresse il suo desiderio. Il mago la 
ascoltò, poi le disse: “Tieni la bacchetta magica, vado a prendere il libro degli incantesimi!”.
Giulia rimase sola. Guardò la stella sulla punta della bacchetta: era dorata e lucida come un bombo-
lone appena sfornato! E profumava come un bombolone. Così la leccò. Sapeva di bombolone!
In un lampo Giulia aveva ingoiato la stella, e il mago stava tornando.
Il mago non si arrabbiò affatto e disse: “Ci sono altre stelle nella dispensa. Le cuociamo due volte 
la settimana e mettiamo il ripieno magico il giovedì! La cosa peggiore che ti potrà succedere è che 
nascerà una piccola luce dentro di te!”.
Così mentre scendeva la sera, Giulia cominciò a brillare…
E fi nalmente potè leggere di nascosto!

Anne Fine, Mi leggi una storia?, Mondadori

Traccia n.16 (pag. 129)
LABORATORIO ASCOLTO E IMPARO 
IL PRINCIPE RUBINO
C’era una volta un mendicante che trovò una pietra rossa e luccicante sulle rive di un fi ume.
Il mendicante mostrò la pietra al re che la volle in cambio di un sacco di  monete d’oro. Poi la mise in un 
forziere.
Il re aveva una fi glia di nome Fatima che amava moltissimo. Quando giunse il compleanno della ragazza, il 
re decise di regalarle il rubino. Appena aprì il coperchio dello scrigno uscì un giovane che disse:
“La pietra che cercavi non c’è più, io ho preso il suo posto. Sono il principe Rubino! E sono ai vostri ordini! 
Ma niente e nessuno potrà farmi dire perché sono qui”.
Il re allora gli disse: “Ti darò la mia spada e ti farò sposare mia fi glia se ucciderai il drago della Valle della 
Morte che assalta le carovane che attraversano la foresta”.
Il principe si avviò verso la valle della Morte. Quando giunse davanti alla foresta si mise a chiamare il 
mostro. Ad un tratto la terra tremò: il terribile drago stava arrivando. Il principe non ebbe paura e con la 
spada lo trafi sse e lo uccise. 
Giunse alla reggia e il re gli fece sposare la fi glia. Fatima, però, era sempre più curiosa ed ogni giorno 
chiedeva al principe da dove venisse. 

La nuova enciclopedia delle fi abe d’oro, Dami 



20

IL CD AUDIO

LE FILASTROCCHE DELLE TABELLINE
Traccia n.18
Tabellina del 2
2 x 0 =0
Nel giardino c’è un bel pero.
2 x 1 = 2
Sotto il pero dorme un bue.
2 x 2 = 4
Il bue si sveglia e va a teatro.
2 x 3 = 6
A teatro trova lei.
2 x 4 = 8
Lei è una mucca col cappotto.
2 x 5 = 10
Che si mangia pasta e ceci.
2 x 6 = 12
Ad un bar con prezzi modici.
2 x 7 = 14
Il bue prende carta e forbici.
2 x 8 = 16
Sembra strano? È vero, credici!
2 x 9 = 18
Nel bar entra un poliziotto.
2 x 10 = 20
Tutti  quanti son contenti.

Traccia n.19
Tabellina del 3
3 x 0 =0
Giovannino ha un gatto nero.
3 x 1 = 3
Beve il latte col caffè.
3 x 2 = 6
Vuole vincer dei trofei.
3 x 3 = 9
Col computer fa le prove.
3 x 4 = 12
Indovina tutti i codici.
3 x 5 = 15
Preme i tasti coi due indici.
3 x 6 = 18
È veloce come un botto.
3 x 7 = 21
Non può batterlo nessuno.
3 x 8 = 24

Prende il mouse con uno scatto.
3 x 9 = 27
Poi ad internet si connette.
3 x 10 = 30
Tanti amici lui frequenta.

Traccia n.20
Tabellina del 4
4 x 0 = 0
Questo è il castello del mistero.
4 x 1 = 4
Tutto attorno c’è un fossato.
4 x 2 = 8
Lo attraversi col canotto.
4 x 3 = 12
Per gonfi arlo scrivi i codici.
4 x 4 = 16
Dietro il portone ci sono due medici.
4 x 5 = 20
Se ti fai male ti danno gli unguenti.
4 x 6 = 24
Dietro al castello c’è un teatro.
4 x 7 = 28
Gli attori provano nel salotto.
4 x 8 = 32
Ognuno racconta le storie sue.
4 x 9 = 36
Racconta lui e racconta lei.
4 x 10 = 40
Nella commedia si balla e si canta.

Traccia n.21
Tabellina del 5
5 x 0 =0
Minnie è carina davvero.
5 x 1 = 5
La Banda Bassotti delinque.
5 x 2 = 10
Nonna Papera coltiva i ceci.
5 x 3 = 15
Paperina ha gli anelli agli indici.
5 x 4 = 20
Qui, Quo, Qua son sempre contenti.
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5 x 5 = 25
Pico De Paperis conosce le lingue.
5 x 6 = 30
Paperino un bel gioco si inventa.
5 x 7 = 35
e Gastone sempre vince.
5 x 8 = 40
La mucca Clarabella canta.
5 x 9 = 45
Però mormorano le malelingue:
5 x 10 = 50
“È stonata ma sempre si vanta!”

Traccia n.22
Tabellina del 6
6 x 0 =0
Il negozio è affollato davvero.
6 x 1 = 6
Sara compra 2 grandi cammei.
6 x 2 = 12
Gino compra un bel paio di forbici.
6 x 3 = 18
Leda compra un caldo cappotto.
6 x 4 = 24
Paolo compra una Quattro per quattro.
6 x 5 = 30
Tina compra sciroppo alla menta.
6 x 6 = 36
Spendi i tuoi che io spendo i miei.
6 x 7 = 42
Poldo compra un bel quarto di bue.
6 x 8 = 48
Lina compra un lucente lingotto.
6 x 9 = 54
Ed  un abito per andare a teatro.
6 x 10 = 60
Qui la voglia di spendere è tanta.

Traccia n.23
Tabellina del 7
7 x 0 =0
Al ristorante “Il cigno nero”.
7 x 1 = 7
Ci mangiamo le trenette.
7 x 2 = 14
Il ristorante ha prezzi modici.
7 x 3 = 21
Tutti mangiano e non paga nessuno.
7 x 4 = 28
Ordiniamo un bel risotto.
7 x 5 = 35
Un risotto con le aringhe.
7 x 6 = 42
Come secondo bistecca di bue.
7 x 7 = 49
La frittata con “le ove”.
7 x 8 = 56
Qui si mangia un po’ troppo, direi…
7 x 9 = 63
Per fi nire un bel caffè.
7 x 10 = 70
Paghiamo solo 10 euro e novanta!

21
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Traccia n.24
Tabellina dell’8
8 x 0 =0
Dentro il parco Trullallero.
8 x 1 = 8
È successo un quarantotto.
8 x 2 = 16
Sembra stran o però credici.
8 x 3 = 24
Sul vialetto è passato un aratro.
8 x 4 = 32
Lo trainava un grosso bue.
8 x 5 = 40
Sotto l’ombra di una pianta.
8 x 6 = 48
Il contadino suonava il fagotto.
8 x 7 = 56
Me lo ha raccontato lei.
8 x 8 = 64
È arrivato pure un gatto...
8 x 9 = 72
che pensando  a  cose sue...
8 x 10 = 80
si è scolato un po’ di fanta.

Traccia n.25
Tabellina del 9
9 x 0 =0
Che eleganza il signor  Piero!
9 x 1 = 9
Ha 2 belle scarpe nuove.
9 x 2 = 18
Ha una maglia e un bel giubbotto.
9 x 3 = 27
Porta pure delle ghette.
9 x 4 = 36
E stivali uguali ai miei.
9 x 5 = 45
Con quel look lui si distingue!
9 x 6 = 54
Pare un attore di teatro.
9 x 7 = 63
Meglio ancora... sembra un re!
9 x 8 = 72
Lui sta sempre sulle sue.

9 x 9 = 81
Se c’è freddo sta a digiuno.
9 x 10 = 90
E col tabarro poi si ammanta.

Traccia n.26
Tabellina del 10
10 x 0 =0
Nel giardino del monastero...
10 x 1 = 10
ci sono tanti frati greci.
10 x 2 = 20
Fra’ Alexandros ha mal di denti.
10 x 3 = 30
Fra’ Dormiglius si addormenta.
10 x 4 = 40
Fra’ Minosse  i vespri canta.
10 x 5 = 50
Ha una voce che ti incanta.
10 x 6 = 60
Fra’ Dimitri è sulla pianta.
10 x 7 = 70
Si distrae e giù si schianta,
10 x 8 = 80
ma la sua fede è così tanta...
10 x 9 = 90
che si rianima con l’acquasanta.
10 x 10 = 100
Lo festeggia tutto il convento.

che si rianima con l’acquasanta.
10 x 10 = 100
Lo festeggia tutto il convento.
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ITALIANO
Competenze da raggiungere al termine della classe seconda
Parlare: l’alunno rispetta le regole della conversazione e sa intervenire in modo logico e sensato alle discussioni.
Ascoltare: l’alunno sa ascoltare con attenzione e comprendere il contenuto di testi letti.
Leggere e comprendere: l’alunno sa raccontare il suo vissuto personale seguendo l’ordine cronologico dei fatti;
l’alunno sa leggere testi in modo corretto e fl uido rispettando la punteggiatura;
l’alunno legge e comprende testi narrativi (racconto, fi aba, favola), descritivi e poetici cogliendone il contenuto 
globale e le singole informazioni.
Scrivere: l’alunno scrive in forma ortografi camente corretta;
l’alunno sa esprimere i propri sentimenti e il proprio vissuto in forma scritta, in modo chiaro e coerente;
l’alunno sa completare e produrre semplici testi di tipo narrativo, descrittivo e poetico.

 

Unità 1

CARTOLINE E 
MERENDINE 

È AUTUNNO 

Verifi ca in ingresso delle 
competenze raggiunte al 
termine della classe 1a.

Testi narrativi autobiografi -
ci,  descrittivi e poetici
legati al mondo del bam-
bino (vacanze, scuola, vita 
quotidiana…).

Giochi linguistici.

Mutamenti stagionali

Festività.

Parlare
Osservare immagini per trarre informazioni e 
rispondere a domande.
Rifl ettere su di sé e raccontare emozioni e senti-
menti legati al proprio vissuto personale.

Ascoltare
Ascoltare e seguire una fi lastrocca in musica.
Ascoltare e comprendere testi narrativi realistici 
e individuarne gli elementi essenziali.

Legggere e comprendere
Leggere un testo, rispettando il punto e la vir-
gola.
Riconoscere, comprendere e analizzare gli ele-
menti di una breve descrizione.
Leggere e comprendere gli elementi essenziali 
di testi narrativi realistici autobiografi ci (perso-
naggi, luogo, tempo).
Leggere un testo narrativo e riordinarne le se-
quenze temporali.

Scrivere
Completare brevi testi narrativi e descrittivi.
Rifl ettere sulla lingua e giocare con le parole.
Rifl ettere su se stessi e produrre un breve testo 
per presentarsi e parlare di sé a partire da una 
traccia data.
Riconoscere le principali diffi coltà ortografi che.

Osservare i mutamenti stagionali e rifl ettere.
Leggere un testo poetico ed individuarne le ca-
ratteristiche principali: il verso.

Geografi a 
Riconoscere elementi dell’am-
biente marino.
Matematica
Numerare.
Musica
Cogliere e produrre ritmi.
Corpo e Movimento
Muoversi nello spazio.
Arte e Immagine 
Conoscere e utilizzare i colori 
primari e secondari.
Scienze 
Rifl ettere sulle caratteristiche dei 
vegetali e degli animali.
Inglese 
Conoscere aspetti e tradizioni 
della cultura inglese.
Cittadinanza e Costituzione 
Comprendere i diversi punti di 
vista.
Gestire la confl ittualità.
Organizzare il proprio apprendi-
mento.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
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Unità 2

CUORE E 
BATTICUORE 

Unità 3

COCCOLE E 
ABBRACCI 

Testi narrativi realistici, 
autobiografi ci, fantastici, 
poetici sui sentimenti e le 
emozioni  dei bambini.

La struttura di un raccon-
to: introduzione, svolgi-
mento, conclusione.

Testi realistici e poetici sul 
mondo degli affetti.

La struttura di un raccon-
to: i personaggi e il prota-
gonista.

Testi realistici e poetici sul 
mondo degli affetti.

La struttura di un raccon-
to: i personaggi e il prota-
gonista.

Parlare
Osservare immagini per trarre informazioni e 
rispondere a domande.
Rifl ettere su di sé e raccontare emozioni e senti-
menti legati al proprio vissuto personale.

Ascoltare
Ascoltare e seguire una fi lastrocca in musica.
Seguire la narrazione di un testo narrativo ascol-
tato e saper riordinare le sequenze.

Leggere e comprendere
Leggere ad alta voce e verifi care i tempi di let-
tura.
Leggere rispettando il punto esclamativo e il 
punto interrogativo.
Leggere e comprendere testi narrativi fantastici 
e riconoscerne la struttura.
Leggere testi narrativi e discriminare le tre parti 
del racconto.
Leggere, memorizzare testi poetici e trarne 
spunti per la rifl essione personale.
Riconoscere, comprendere ed analizzare gli 
elementi di un racconto: il tempo, il luogo e le 
tre parti.

Scrivere
Rifl ettere sulla lingua per discriminare vocaboli.
Produrre un breve testo sulla base di esperienze 
personali.
Produrre, seguendo domande guida, il breve 
racconto di un’esperienza personale, suddiviso 
nei tre momenti principali (inizio, svolgimento, 
conclusione).
Riconoscere le principali diffi coltà ortografi che.

Parlare
Osservare immagini per trarre informazioni e 
rispondere a domande.
Rifl ettere su di sé e raccontare emozioni e senti-
menti legati al proprio vissuto personale.
Fare anticipazioni sulla conclusione di una storia.

Asc oltare
Ascoltare e seguire una fi lastrocca in musica.
Seguire la narrazione di un testo realistico ascol-
tato e rispondere a domande chiuse.

Leggere e comprendere
Leggere ad alta voce in modo espressivo.
Leggere e comprendere testi narrativi, indivi-
duare i personaggi e rispondere a domande.

Musica
Ascoltare e produrre suoni e ru-
mori .
Matematica 
Completare una tabella per fare 
una statistica.
Cittadinanza e Costituzione 
Inserirsi in modo attivo e consa-
pevole nella vita sociale.
Acquisire positive abitudini igie-
niche e alimentari.

Arte e immagine
Conoscere e utilizzare i colori e 
le sfumature.
Associare colori a stati d’animo.
Produrre utilizzando tecniche di-
verse.
Storia
Ricostruire tracce del proprio 
passato.
Corpo e Movimento
Partecipare a giochi di movi-
mento.
Scienze
Rifl ettere sulle caratteristiche dei 
vegetali.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
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IL PERCORSO DIDATTICO

È INVERNO

Unità 4
GIOCHI E 
AVVENTURE

Mutamenti stagionali.

Festività.

Testi narrativi realistici e 
regolativi sui giochi e la 
vita all’aria aperta.

La struttura di un raccon-
to: le sequenze narrative

Rifl ettere sulla lingua e inferire il signifi cato delle 
parole dal contesto.

Rifl ettere sulla lingua per arricchire il proprio vo-
cabolario.

Scrivere
Scrivere un breve testo richiamando in memo-
ria esperienze personali, seguendo una traccia 
data.
Giocare con le parole e produrre parole in rima.
Produrre la conclusione di un racconto, osser-
vando immagini date.
Scrivere autonomamente la conclusione di una 
storia.
Riconoscere le principali diffi coltà ortografi che.

Leggere testi poetici e individuarne le caratteri-
stiche principali: le rime. 
Rifl ettere sul piacere della lettura.
Osservare i mutamenti stagionali e rifl ettere.

Parlare
Osservare immagini per trarre informazioni e ri-
spondere a domande.
Rifl ettere su di sé e raccontare emozioni e senti-
menti legati al proprio vissuto personale.
Raccontare esperienze personali a partire da un 
testo dato.

Ascoltare
Ascoltare e seguire una fi lastrocca in musica.
Seguire la lettura di un testo per individuare paro-
le sonore e trarre informazioni su rumori e suoni.

Leggere e comprendere
Leggere e comprendere testi regolativi.
Leggere un racconto e riordinare le immagini 
delle sequenze narrative.
Comprendere il signifi cato globale di un breve 
racconto, cogliendo l’ordine cronologico degli 
eventi.
Drammatizzare con i compagni un semplice testo.

Scrivere
Scrivere le istruzioni di un gioco conosciuto.
Produrre un racconto in sequenza temporale 
servendosi di domande guida e immagini date.
Riconoscere le principali diffi coltà ortografi che.

Geografi a 
Rifl ettere sul rapporto tra animali 
e ambiente.

Geografi a
Individuare un percorso.
Musica
Riprodurre suoni.
Cittadinanza e Costituzione
Acquisire positive abitudini nel 
rapporto con i media.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
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IL PERCORSO DIDATTICO
   

Unità 5
CUCCE E 
CASETTE

È PRIMAVERA

Unità 6
STREGHE E 
BAMBINI

Testi narrativi, descrittivi, 
informativi e poetici su 
animali e ambiente.

Mutamenti stagionali.

Festività.

Testi fantastici e poetici.

La struttura del racconto 
fantastico e della fi aba e 
le sue caratteristiche prin-
cipali.

Parlare
Osservare immagini per trarre informazioni e ri-
spondere a domande.
Rifl ettere su di sé e raccontare emozioni e senti-
menti legati al proprio vissuto personale.
Raccontare esperienze personali a partire da un 
testo dato.

Ascoltare
Ascoltare e seguire una fi lastrocca in musica.
Seguire la lettura di un testo descrittivo ascoltato 
e rispondere a do mande chiuse.

Leggere e comprendere
Leggere correttamente ad alta voce un breve testo. 
Leggere e comprendere un testo descrittivo e in-
dividuarne gli elementi fondamentali.
Leggere e comprendere un testo informativo e 
rispondere a domande date.
Leggere, comprendere e riordinare cronologica-
mente le sequenze di un testo narrativo.
Rifl ettere sulle parole e discriminare vocaboli.

Scrivere
Produrre una breve descrizione di un animale 
con uno schema guida.

Leggere un testo poetico, e individuarne le carat-
teristiche strutturali: il ritmo e i paragoni.
Produrre semplici testi poetici utilizzando le rime.
Osservare i mutamenti stagionali e rifl ettere.

Parlare
Osservare immagini per trarre informazioni e ri-
spondere a domande.
Rifl ettere su di sé e raccontare emozioni e senti-
menti legati al proprio vissuto personale.

Ascoltare
Ascoltare e seguire una fi lastrocca in musica.
Seguire la lettura di un racconto fantastico ascol-
tato e rispondere a domande chiuse.
Seguire la lettura di una fi aba ascoltata e riordi-
nare le sequenze temporali.

Leggere e comprendere
Leggere a bassa e ad alta voce un breve testo. 
Scegliere lo stile di lettura ad alta voce in relazio-
ne allo scopo.

Musica
Riconoscere e riprodurre il ritmo  
rap.

Riprodurre i versi degli animali.
Scienze
Conoscere le caratteristiche de-
gli animali. 

Conoscere le caratteristiche dei 
vegetali: fi ori, frutti, semi.
Geografi a
Conoscere gli elementi dell’am-
biente montagna.
Arte e immagine
Conoscere e utilizzare i colori.

Produrre utilizzando tecniche di-
verse.
Inglese
Conoscere aspetti e tradizioni 
della cultura inglese. 

Arte e immagine
Illustrare personaggi fantastici.
Scienze
Conoscere le caratteristiche dei 
vegetali.
Corpo e Movimento
Muoversi nello spazio, riprodur-
re movimenti, comunicare con la 
gestualità.
Tecnologia 
Conoscere le invenzioni dell’uo-
mo: la mongolfi era.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
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IL PERCORSO DIDATTICO

È ESTATE

Unità 7
GRAMMATICA

Mutamenti stagionali.

Festività.

Ortografi a
Ordine alfabetico.
Le sillabe.
I suoni: GLI/LI; GN/N; SCE/
SCI; CU /QU/CQU.
L’accento.
L’apostrofo.
L’H.

Sintassi
La punteggiatura.
La frase: soggetto e pre-
dicato.

Morfologia 
I nomi: di persona, ani-
male e cosa, comuni e 
propri, maschili e femmi-
nili, singolari e plurali.

Articoli: determinantivi e 
indeterminantivi.

Gli oggettivi.

I verbi, il tempo dei verbi.

Comprendere un testo fantastico, cogliendo le 
informazioni principali.
Riconoscere ed individuare gli elementi fonda-
mentali della fi aba: tempo, luogo, personaggi, 
protagonista, antagonista, aiutante, elemento 
magico, fi nale.

Scrivere
Scrivere la conclusione di un racconto fantastico 
letto.
Produrre un breve testo fantastico, partendo dal 
binomio fantastico e seguendo domande guida.
Scrivere una breve fi aba conosciuta, con sche-
ma guida e immagini date.

Leggere testi poetici e individuarne le caratteri-
stiche principali: la personifi cazione. 

Leggere e comprendere un testo poetico.

Osservare i mutamenti stagionali e rifl ettere.

Dividere correttamente le parole in sillabe.
Scrivere correttamente digrammi e trigrammi e 
raddoppiamenti.
Conoscere e usare correttamente l’apostrofo e 
l’accento.
Usare correttamente l’h nelle forme del verbo 
avere.

Usare correttamente la punteggiatura.

Riconoscere le caratteristiche strutturali della 
frase.
Intuire il concetto di frase minima e produrre fra-
si nucleari.

Riconoscere e discriminare i nomi.
Riconoscere e usare articoli determinativi e in-
determinativi.
Riconoscere e usare l’aggettivo. 
Riconoscere il verbo-azione. 
Conoscere e usare i tempi del verbo (presente-
passato-futuro).

Tecnologia
Conoscere le invenzioni dell’uo-
mo: il telescopio.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
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Unità 1
CARTOLINE E 
MERENDINE

Unità 2
CUORE E
BATTICUORE

Arte e immagine
Immagini fotografi che legate alle vacanze.
Colori primari e secondari.
Musica
Brani musicali.
Filastrocca in musica.
Scienze motorie e sportive
Giochi di movimento. 

Arte e immagine
Immagini fotografi che di volti che esprimono emo-
zioni diverse.
Musica
Brani musicali.
Filastrocca.
Scienze motorie e sportive
Giochi di movimento. 

Arte e immagine
Individuarein una fotografi a le relazioni tra il contesto e 
i personaggi.
Rappresentare un evento tramite un’immagine fotogra-
fi ca.
Analizzare gli elementi del linguaggio grafi co-pittorico: 
i colori.
Musica
Ascoltare un brano musicale e riprodurre un canto.
Cogliere e riprodurre ritmi diversi.
Scienze motorie e sportive
Riconoscere le posizioni del corpo in movimento.
Riprodurre movimenti diversi in relazione allo scopo.

Arte e immagine
Analizzare le espressioni del viso nei soggetti di una 
fotografi a.
Musica
Ascoltare un brano musicale e riprodurre un canto.
Recitare un testo poetico rispettando il ritmo del verso.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

Arte e immagine 
L’alunno osserva un’immagine e ne coglie il signifi cato.
L’alunno analizza il soggetto, i particolari e gli elementi compositivi di un’immagine fotografi ca.
L’alunno utilizza linee, colori e forme per produrre un’immagine grafi co-pittorica.
L’alunno esprime il proprio vissuto tramite il linguaggio iconografi co.

Musica 
L’alunno ascolta un brano musicale e ne individua semplici aspetti espressivi.
L’alunno interpreta un brano musicale con gesti, segni, parole.
L’alunno produce ritmi e melodie utilizzando il corpo e la voce.
L’alunno riconosce e rispetta alcuni parametri del suono.

Scienze motorie e espressive 
L’alunno riconosce e utilizza in modo appropriato le parti del proprio corpo.
L’alunno si muove con consapevolezza nello spazio.
L’alunno imita e riproduce movimenti adatti allo scopo.

LINGUAGGI ESPRESSIVI
Competenze da raggiungere al termine della classe seconda
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Unità 3
COCCOLE E 
ABBRACCI

È INVERNO

Unità 4
GIOCHI E 
AVVENTURE

Unità 5
CUCCE E 
CASETTE

È PRIMAVERA

Unità 6
STREGHE E 
BAMBINI

È ESTATE

Arte e immagine
Immagini fotografi che di relazioni familiari.
Musica
Brani musicali.
Filastrocche.
Corpo e movimento
Giochi di squadra.

Arte e immagine
Immagini fotografi che di giochi.
Musica
Brani musicali.
Filastrocche.

Arte e immagine
Immagini fotografi che di animali e ambienti.
Musica
Brani musicali.
Filastrocche e poesie.
Corpo e movimento
Giochi.

Arte e immagine
Immagini fotografi che di personaggi di fi abe.
Musica
Brani musicali.
Filastrocche.
Corpo e movimento
Fiaba mimata.

Arte e immagine
Descrivere un’immagine fotografi ca.
Analizzare gli elementi del linguaggio grafi co-pittorico: i 
colori e le sfumature.
Distinguere e utilizzare colori caldi e freddi.
Produrre immagini iconografi che utilizzando tecniche di-
verse.
Musica
Ascoltare un brano musicale e riprodurre un canto.
Corpo e movimento
Controllare il proprio movimento nello spazio.
Coordinare i propri movimenti con quelli dei compagni.

Arte e immagine
Prendere spunto da un’immagine fotografi ca per inven-
tare storie.
Musica
Ascoltare un brano musicale e riprodurre un canto.
Riprodurre suoni e rumori con il corpo e con la voce.

Arte e immagine
Analizzare il rapporto tra soggetto e contesto ambientale 
in una fotografi a.
Produrre immagini utilizzando tecniche diverse.
Musica
Ascoltare un brano musicale e riprodurre un canto.
Sperimentare intonazioni della voce e ritmi diversi.
Leggere un testo poetico rispettandone il ritmo.
Riprodurre i versi degli animali con la voce.
Corpo e movimento
Muoversi nello spazio riproducendo le andature degli 
animali.

Arte e immagine
Analizzare i particolari di una fotografi a.
Produrre con tecniche diverse.
Musica
Ascoltare un brano musicale e riprodurre un canto.
Corpo e movimento
Raccontare una fi aba tramite il movimento.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
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v 

Unità 1
ORIENTARSI NEL
TEMPO

Unità 2
MISURARE IL 
TEMPO

Unità 3
RICOSTRUIRE IL
TEMPO
  

Indicatori temporali.
Successione.
Contemporaneità.
Causa-effetto.

La durata degli eventi.
Lettura dell’orologio.
I momenti della giornata
Il tempo ciclico: il giorno, 
la settimana, i mesi e le 
stagioni.

Fonti orali, scritte, materiali.
La storia della propria vita.
Eventi personali sulla linea 
del tempo.
La scuola del passato e la 
scuola di oggi.
I giochi del passato ed i 
giochi di oggi.

Usare correttamente gli indicatori tem-
porali.
Riconoscere relazioni di successione e 
contemporaneità tra gli eventi.
Riconoscere rapporti di causa-effetto.

Defi nire durate temporali.
Conoscere la funzione e l’uso degli stru-
menti convenzionali per la misurazione 
del tempo: orologio e calendario.
Riconoscere cicli temporali e memoriz-
zare le sequenze temporali relative alle 
parti del giorno, alla settimana, ai mesi 
e alle stagioni.

Comprendere che le persone, gli ogget-
ti, gli ambienti cambiano nel tempo.
Ricavare, da fonti diverse, informazioni 
sul passato personale e familiare.
Rappresentare grafi camente e verbal-
mente i fatti vissuti e narrati.

Italiano
Ordinare i fatti.
Utilizzare le parole del tempo.
Riordinare fi abe.
Riconoscere presente, passato, futuro.
Matematica
Individuare prima e dopo sulla linea dei 
numeri.
Scienze
Individuare sequenze temporali nella 
semina e nella storia del pane.

Italiano
Conoscere e descrivere le stagioni 
dell’anno.
Scienze
Conoscere le strategie di adattamento 
delle piante nelle stagioni fredde: cadu-
cifoglie e sempreverdi. 
Matematica:
Utilizzare la tabellina del 5 nella lettura 
dell’orologio.
Misurare grandezze di vario tipo.

Italiano
Presentarsi, fornendo informazioni su 
di sé.
Ricordare e raccontare avvenimenti del 
proprio passato recente.
Descrivere giochi e giocattoli di oggi e 
di un tempo.
Cittadinanza e Costituzione
Costruire i concetti principali della sto-
ria: famiglia, gruppo e regole.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

L’alunno sa collocare gli eventi principali della sua vita nello spazio e nel tempo.
L’alunno sa prevedere nel rapporto di causa-effetto un possibile accadimento.
L’alunno riconosce la ricorsività nel fl uire del tempo.
L’alunno utilizza correttamente gli indicatori temporali. 
L’alunno sa ricavare da fonti diverse le informazioni utili sul proprio vissuto ed utilizzarle 
per ricavare la propria storia.

STORIA
Competenze da raggiungere al termine della classe seconda
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Unità 1
OSSERVARE 
LO SPAZIO

Unità 2
RAPPRESENTARE
LO SPAZIO

Unità 3
ESPLORARE LO 
SPAZIO
  

Indicatori spaziali.
Spazi aperti e chiusi.
Confi ni.
Spazi pubblici e privati e 
loro funzioni.

Punti di riferimento.
Piante e riduzioni.
Legenda.
Il reticolo.
Coordinate geografi che.

Elementi naturali e antro-
pici di un paesaggio.
I diversi paesaggi: pae-
saggio marino, montano, 
urbano.
Vari tipi di case.

Distinguere spazi aperti e chiusi, regioni 
e confi ni.
Distinguere spazi pubblici e privati.
Conoscere la funzione degli spazi in 
base ai bisogni.

Muoversi nello spazio utilizzando punti 
di riferimento e organizzatori topologici.
Comprendere il signifi cato dei simboli e 
della legenda.
Leggere semplici mappe.
Rappresentare un oggetto usando punti 
di vista diversi.
Rappresentare grafi camente in mappa 
e in pianta spazi vissuti e percorsi.

Esplorare il territorio circostante.
Distinguere i vari paesaggi e descriver-
ne i principali elementi fi sici e antropici.
Riconoscere il paesaggio tipico del pro-
prio territorio.

Italiano:
Descrivere spazi privati: il luogo segreto.
Matematica:
Riconoscere linee aperte e chiuse.
Riconoscere e disegnare mappe, regio-
ni, confi ni.
Cittadinanza e Costituzione:
Rispettare regole di comportamento 
corretto negli spazi pubblici.

Italiano:
Descrivere percorsi nel parco.
Matematica:
Riconoscere e disegnare mappe, regio-
ni, confi ni. 
Utilizzare misure di lunghezza. 

Italiano
Descrivere gli ambiente diversi usando 
termini appropriati.
Raccontare esperienze di viaggio. 
Scienze:
Esplorare ambienti na- turali 
Cittadinanza e Costituzione:
Rispettare comportamenti corretti per 
strada. 

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

L’alunno sa cogliere nello spazio geografi co gli elementi fi sici e antropici e le loro relazioni. 
L’alunno si orientarsi nello spazio circostante e sulle mappe utilizzando riferimenti topologici 
e coordinate geografi che. 
L’alunno sa rappresentare oggetti e percorsi visti da vari punti di vista.
L’alunno distingue i vari paesaggi e ne individua le caratteristiche proprie.
L’alunno sa descrivere gli elementi principali dei vari paesaggi.

GEOGRAFIA
Competenze da raggiungere al termine della classe seconda



33

PIANO DI LAVORO

Unità 1
I NUMERI

Unità 2
OPERARE 
CON I NUMERI

Unità 3
SPAZIO E 
FIGURE 

I numeri da 0 a 99.
Abaco e materiale multi-
base.
Linea dei numeri.
Numeri pari e dispari.
Il centinaio.
Numeri oltre il 100.

Addizione e sottrazione: 
signifi cato, tecniche di cal-
colo mentale, calcolo in 
colonna,  problemi.
Più e meno, operazioni in-
verse.
Moltiplicazione: signifi ca-
to, schieramenti e incroci, 
tabelline, calcolo in colon-
na, problemi.
Divisione: casi di  ripartizio-
ne e casi di contenenza.
Per e diviso, operazioni in-
verse.
Doppio e metà.

Linee aperte e chiuse, 
semplici e intrecciate.
Mappe, regioni, confi ni.
Solidi e fi gure piane.
Poligoni e non poligoni.
Simmetrie.

Contare oggetti ed eventi in senso pro-
gressivo e regressivo.
Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i 
numeri naturali entro il 99.
Effettuare raggruppamenti di 2° ordine.
Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i 
numeri naturali oltre il 100.

Comprendere il signifi cato di addizione e 
sottrazione.

Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e 
in colonna.
Utilizzare strategie di calcolo mentale.
Cogliere la relazione tra addizione e sot-
trazione.
Comprendere il signifi cato di moltiplica-
zione e divisione.
Operare con la moltiplicazione mediante 
schieramenti ed addizione ripetuta.
Costruire e memorizzare le tabelline.
Cogliere la relazione tra moltiplicazione e 
divisione.
Risolvere problemi con le 4 operazioni.

Riconoscere linee aperte, chiuse, semplici, 
intrecciate.
Comprendere i concetti di regione interna, 
regione esterna, confi ne.
Riconoscere le principali fi gure solide e 
piane.
Distinguere poligoni e non poligoni.
Identifi care elementi di simmetria nelle fi -
gure. 

Italiano
Giocare con la catena di numeri. 
Storia
Rappresentare la linea del tempo. 

Storia
Leggere l’orologio. 

Geografi a
Utilizzare gli indicatori topologici.
Riconoscere spazi aperti e chiusi, con-
fi ni. 
Leggere e disegnare piante, mappe, 
riduzioni.
Utilizzare il reticolo e le coordinate. 

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

I numeri
L’alunno conta con i numeri naturali in notazione decimale 
con la consapevolezza del valore posizionale delle cifre.
L’alunno opera con i numeri naturali mentalmente e per 
iscritto, con le quattro operazioni.
L’alunno riconosce, rappresenta e risolve problemi.
L’alunno conosce le tabelline della moltiplicazione e le 
utilizza con abilità.

Spazio e fi gure
L’alunno riconosce le principali fi gure geometriche.
L’alunno conosce e descrive le caratteristiche delle princi-
pali fi gure geometriche.

Relazioni, misure, dati e previsioni
L’alunno opera con semplici unità di misura. 
L’alunno sa raccogliere, classifi care e organizzare dati.
L’alunno riconosce situazioni certe e incerte e fa previsioni.

MATEMATICA
Competenze da raggiungere al termine della classe seconda
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Unità 4
MISURE

Unità 5
RELAZIONI, 
DATI, 
PREVISIONI

Misurazioni con unità di 
misura arbitrarie e con-
venzionali.
Uso del denaro.

Relazioni.
Quantifi catori.
L’istogramma.
Semplici previsioni con 
l’uso dei termini: certo, 
possibile, impossibile.

Confrontare lunghezze, pesi, capacità.
Effettuare misure di grandezze ed espri-
merle secondo unità di misura non con-
venzionali.
Conoscere le monete e le banconote 
degli euro.
Operare con il denaro.

Individuare e descrivere relazioni signi-
fi cative.
Fare indagini, organizzare e classifi care 
i dati raccolti secondo opportune moda-
lità.
Qualifi care le situazioni incerte.

Storia
Misurare il tempo.

Scienze
Classifi care le foglie. 
Classifi care gli animali.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

  

Unità 1
A LEZIONE DI...
COMPUTER

Le parti del computer e le 
loro funzioni.
I programmi: Paint e Wor-
dPad.

Conoscere le parti principali del computer.
Utilizzare il programma Paint.
Scrivere e formattare testi in WordPad.

Italiano
Scrivere un breve testo con WordPad.
Matematica
Utilizzare strumenti di Paint per dise-
gnare fi gure geometriche.
Tecnologia
Conoscere a livello generale le nuove 
Tecnologie e i nuovi linguaggi.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

Conoscere, a livello generale, le caratteristiche dei nuovi media.
L’alunno sa usare le principali funzioni dei programmi WordPad e Paint. 

INFORMATICA
Competenze da raggiungere al termine della classe seconda
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PIANO DI LAVORO

.

Unità 1
GLI ESSERI 
VIVENTI:
LE PIANTE

Unità 2
GLI ESSERI 
VIVENTI: 
GLI ANIMALI

Unità 3
SPERIMENTARE
LA MATERIA

Le parti della pianta e le 
loro funzioni.
I bisogni delle piante.
Fasi della semina.
La storia del pane.
I doni degli alberi.

Animali della fattoria.
Erbivori, insettivori e grani-
vori.
Caratteristiche degli uccelli.
Caratteristiche dei mam-
miferi.
Insetti laboriosi: le api.

Materiali solidi, liquidi, 
gassosi.
Le polveri.
Interazioni tra alcuni ma-
teriali.
L’acqua e i passaggi di stato.

Classifi care viventi e non viventi.
Riconoscere le parti principali delle pian-
te e le loro funzioni.
Conoscere le condizioni necessarie per 
la vita delle piante attraverso semplici 
esperienze.
Conoscere le varie fasi della storia del 
pane.

Riconoscere alcuni animali in base alle 
loro caratteristiche fi siche e motorie.

Osservare e descrivere il comportamen-
to di alcuni animali.

Classifi care gli animali per tipologie.

Riconoscere i solidi, i liquidi, i gas 
nell’esperienza di ogni giorno.
Operare e descrivere alcune trasforma-
zioni elementari dei materiali.
Riconoscere i passaggi di stato dell’ac-
qua nell’ambiente.
Riconoscere la funzione del calore nei 
passaggi di stato.

Storia
Conoscere la ciclicità delle 4 stagioni.
Geografi a
Conoscere il paesaggio della campa-
gna.
Cittadinanza e Costituzione
Rispettare gli alberi ed apprezzarne i 
frutti. Conoscere il materiale legno.

Italiano
Descrivere animali in vari contesti.
Leggere e comprendere brani sugli ani-
mali.
Geografi a
Conoscere gli animali della montagna. 

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

L’alunno sa distinguere gli esseri viventi dai non viventi, animali e piante.
L’alunno conosce le caratteristiche principali delle piante e ne distingue le parti principali.
L’alunno sa effettuare una prima classifi cazione degli animali in base alle caratteristiche fi siche.
L’alunno osserva, analizza e descrive fenomeni.
L’alunno osserva, analizza e descrive trasformazioni elementari dei materiali.
L’alunno conosce le caratteristiche dei materiali e la funzione degli oggetti. 

SCIENZE E TECNOLOGIA
Competenze da raggiungere al termine della classe seconda
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Dal Documento d’indirizzo per la sperimentazione 
dell’insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione del 4 marzo 2009. 

Cittadinanza 
e Costituzione
a cura di Danila Rotta

Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei 
Ministri (Ddl 1.8.2008) ha previsto l’istituzione 
della disciplina denominata Cittadinanza e Costi-
tuzione, individuata nelle aree storico-geografi ca 
e storico-sociale e oggetto di specifi ca valutazione, 
con una propria dotazione oraria di 33 ore annue 
e con voto distinto per tutti gli ordini e gradi di 
scuola.

In seguito a una lettura critica della legge 53/2003 
relativa all’educazione alla convivenza civile, si è 
giunti alla decisione di abbandonare l’articolazio-
ne su due piani dell’ambito educativo-formativo, 
uno di tipo oggettivo-istituzionale (cittadinanza, 
sicurezza stradale, ambiente) e uno di tipo sogget-
tivo-esistenziale (salute, alimentazione, affettività) 
recuperandone tuttavia ampiamente i concetti 
generali nelle Indicazioni per il curricolo per la 
scuola dell’infanzia e per il primo ciclo. Infatti 
nella premessa generale “Cultura Scuola Persona” 
le stesse Indicazioni vengono fi nalizzate ad una 
“nuova cittadinanza”, “per un nuovo umanesimo” così 
come nella premessa alle nuove discipline si parla 
di cittadinanza attiva, di legalità, di etica della re-
sponsabilità e dei valori sanciti nella Costituzione, in 
particolare nell’ambito dell’area storico-geografi ca.

Il problema dell’insegnamento dell’educazione 
civica, affrontato più volte a livello legislativo dal 
1958 in poi, riemerge attualmente a livello interna-
zionale. Lo dimostrano la Costituzione europea, 

la Raccomandazione del Parlamento europeo e 
del Consiglio (18.12.2006) e il Progetto ICCS 2009 
(International Civic and Citizenship Education 
Achievement), terza indagine internazionale 
sull’educazione civica e alla cittadinanza, che coin-
volge 40 Stati in tutto il mondo e a cui collabora per 
il nostro Paese l’INVALSI, il cui obiettivo è “iden-
tifi care ed esaminare, all’interno di una dimensione 
comparativa i modi in cui i giovani vengono preparati 
per svolgere in modo attivo il proprio ruolo di cittadini 
in società democratiche”.
Negli allegati al DM 22.8.2007 n. 139 (Regolamen-
to recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione) il nostro ordinamento 
richiama ed utilizza la suddetta documentazione.

Circa le competenze sociali e civiche raccomandate 
dall’Unione Europea, nella Raccomandazione si 
afferma che esse implicano anzitutto “competenze 
personali, interpersonali e interculturali, che riguar-
dano tutte le forme di comportamento che consentono 
alle persone di partecipare in modo effi cace e costruttivo 
alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in 
società sempre più diversifi cate, come anche di risolvere 
i confl itti, ove ciò sia necessario”.
 Si va dalla consapevolezza di ciò che gli individui 
devono fare per conseguire una salute fi sica e men-
tale ottimali alla comprensione dei diversi codici di 
comportamento, alla capacità di negoziare, di creare 
fi ducia, di superare stress, frustrazioni,  pregiudizi. 
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La “competenza civica dota le persone degli strumenti 
per partecipare appieno alla vita civile, grazie alla cono-
scenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’im-
pegno a una partecipazione attiva e democratica”.

Educare alla convivenza civile signifi ca promuovere 
nel singolo cittadino la consapevolezza di essere 
parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce 
e si trasforma nel tempo e nello spazio, e di essere 
insieme fruitore dei beni di cultura e responsabile 
della loro conservazione e della loro crescita, nei 
riguardi degli altri e delle nuove generazioni.

Fra i beni di cultura, un posto particolare occupano 
i diritti umani, frutto di rifl essione fi losofi ca e giuri-
dica e di lotta politica, e conseguenza del movimento 
democratico, che affi da i poteri dello stato al metodo 
del confronto fra gruppi concorrenti e alla prassi del 
voto, secondo regole fi ssate preventivamente. 
La società non si esaurisce nella sua dimensione po-
litica; col termine di società civile s’intende riferirsi 
ad altri aspetti dell’umana convivenza: gli aspetti 
economici, culturali, religiosi, etici, artistici, scien-
tifi ci, tecnologici. E di questi aspetti fanno parte sia 
il risvolto  “fi siologico”, sia il risvolto “patologico”, 
quello che legittimamente viene qualifi cato come 
“incivile”, ma anche immorale, antisociale, falso, 
brutto, irrazionale, criminale: risvolto che, con al-
leanza delle forze civili, nel rispetto del pluralismo, 
va combattuto in ogni sede, a partire dalla propria 
persona.

Si parla di saperi della legalità, che attengono a 
diversi e complessi livelli conoscitivi fondamen-
tali in termini di educazione alla cittadinanza 
democratica: la conoscenza storica; la conoscenza 
della Costituzione e delle istituzioni preposte alla 
regolamentazione dei rapporti civili, sociali ed 
economici; la conoscenza del contesto sociale nel 
quale i ragazzi si muovono e agiscono, che non può 
prescindere dalla consapevolezza della pluralità 
linguistica, culturale e religiosa in cui avvengono le 
dinamiche europee e internazionali.

Nel documento d’indirizzo per la sperimenta-
zione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Co-
stituzione” del 4 MARZO 2009, il Ministero nella 
premessa fa sue le competenze sociali e civiche di 

fonte europea e sottolinea l’importanza del contesto 
multiculturale nel quale si educa alla cittadinanza 
secondo Costituzione.

Trovarsi a vivere in una società complessa e sovente 
disorientata, anche nella micro società scolastica, 
in cui ci si trova di fatto riuniti per ragioni varie, 
e impegnarsi a farne una vera comunità di vita e di 
lavoro, signifi ca maturare la capacità di cercare e di 
dare un senso all’esistenza e alla convivenza e di 
elaborare dialetticamente i costrutti dell’identità 
personale e della solidarietà, della libertà e della 
responsabilità, della competizione e della coopera-
zione.

In questa prospettiva, l’ordinamento giuridico, che 
trova nella Costituzione il suo nucleo generativo, 
non va considerato uno dei tanti schemi astratti su 
cui esercitare la memoria dello scolaro, ma si rivela 
potente strumento per capire, per accettare e per 
trasformare la realtà, per impostare relazioni, per 
affrontare e risolvere in modo non violento i con-
fl itti a tutti i livelli e per immaginare e promuovere 
nuove regole, coerenti con quei principi e con le 
linee portanti dell’ordinamento democratico.

La presenza nelle nostre classi di ragazzi che 
provengono da diversi paesi, con diverse lingue, 
culture, religioni e tradizioni, pone il problema di 
costruire itinerari formativi che valorizzino il dia-
logo e il confronto fra i modi diversi con cui in diversi 
paesi vengono adottati costumi ed  elaborate costituzioni 
e norme non sempre compatibili con le nostre. Le 
scelte compiute dalla Costituzione italiana, in 
armonia con la Carta europea e con la dottrina 
internazionale dei diritti umani, costituiscono non 
solo un fattore identitario per il nostro popolo, ma 
anche un fattore di apertura per chiunque sui diritti 
di tutti e un impegno di lotta nei riguardi delle di-
scriminazioni e delle prevaricazioni.

Nella premessa il ministero fornisce le conoscenze 
e competenze relative all’insegnamento di Cit-
tadinanza e Costituzione spiegando che:

a) La legge n. 169/2008 non denomina «educazione 
civica» o «educazione alla Costituzione e alla Cittadi-
nanza» la nuova disciplina perché l’educazione e il 
carattere educativo qualifi cano ogni insegnamento 
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e ogni relazione interpersonale che si svolgano nel 
sistema educativo di istruzione e di formazione (art. 
1 della legge delega n. 53/03). 
Va quindi evitato il rischio di delegare a questo solo 
insegnamento preoccupazioni e compiti di natura 
educativa che, invece, devono coinvolgere per forza 
di cose tutti i docenti (con il loro esempio) e tutte 
le discipline (con particolari curvature del loro in-
segnamento).

b) Discorso analogo va condotto sulle ragioni che 
hanno persuaso il legislatore a non qualifi care 
l’insegnamento di Costituzione e cittadinanza 
come «cultura». Anche la cultura, infatti, appartiene 
all’intero dell’esperienza scolastica e ne costituisce, al 
pari dell’educazione, un elemento qualifi cante e impre-
scindibile. Non esistono, perciò, insegnamenti che 
non siano e non debbano essere culturali e che, 
attraverso la cultura che esprimono, non debbano 
concorrere a far maturare le potenzialità educative di 
ogni studente.

c) Resta confermato il principio che vuole la cultura 
mezzo e strumento consustanziale all’educazione. Da 
questo punto di vista, l’interiorizzazione dei princi-
pi che reggono l’impianto della nostra Costituzione 
e la conoscenza via via più approfondita delle 
norme che defi niscono la cittadinanza, in diversi 
ambiti, nazionali e internazionali (si parla anche 
di “cittadinanze”) appaiono come condizioni che 
giustifi cano e facilitano nei ragazzi l’adozione di 
comportamenti personali e sociali corretti sul piano 
dell’etica e della legalità. 
La Costituzione diventa in tal modo non solo il 
documento fondativo della democrazia nel nostro 
Paese, ma anche una “mappa valoriale” utile alla 
costruzione della propria identità personale, locale, 
nazionale e umana: e fornisce chiarezza di idee e 
di motivazioni utili ad esercitare la cittadinanza 
attiva, anche in termini di impegno personale nel 
volontariato.

d) La conoscenza delle norme, intese come valori 
utili al bene comune, l’esperienza del rispetto di 
tali norme, la rifl essione condivisa sulle implica-
zioni emotive e cognitive che vengono dalla loro 
adozione e dalla loro trasgressione sono condizioni 

fondamentali per la riemersione nelle coscienze e 
per la diffusione dei valori democratici, nel succe-
dersi delle generazioni.
La necessità di esercitare la cittadinanza studen-
tesca nel senso più ampio dell’esercizio dei diritti e 
dei doveri di cittadino afferente al micro (la scuola) 
e al macro (la società), si basa sulla consapevolezza 
che è indispensabile insegnare ed apprendere in 
modo esperienziale le competenze civiche e sociali, 
coerentemente con quanto affermato dal dibattito 
scientifi co internazionale sulla formazione della 
personalità e sull’educazione. 
In tal senso, i percorsi educativi fi nalizzati alla 
trasmissione e all’acquisizione di contenuti e com-
petenze attinenti al concetto di cittadinanza attiva 
si legano necessariamente:

•  all’utilizzo di metodologie didattiche attive 
funzionali a tematizzare esplicitamente il sapere 
connesso all’area in questione;

•  alla possibilità di rifl ettere, individualmente e 
collettivamente, sui contenuti proposti accedendo 
a casi concreti e sperimentando in prima persona le 
implicazioni concettuali connesse a ciascun argomento 
trattato (saper essere);

•  all’offerta di un continuo e costante ponte di 
collegamento tra quanto discusso in classe e 
quanto vissuto quotidianamente nella propria 
esperienza di vita (saper fare).

Tale modello formativo consente di acquisire 
competenze cognitive, di gestione del proprio 
comportamento e del proprio apprendimento, che 
permettano da un lato di perseguire effi cacemente 
i propri scopi e dall’altro di contribuire allo sviluppo 
sostenibile della società in cui si vive. 
Le competenze insite nell’insegnamento di Citta-
dinanza e Costituzione sono quelle di una cittadi-
nanza agita, allo scopo di promuovere nelle giovani 
generazioni l’impegno in prima persona per il 
benessere proprio e altrui attraverso ad esempio 
attività di volontariato, la tutela dell’ambiente quale 
bene comune, la promozione del fair play e dei va-
lori positivi insiti nello sport e nelle competizioni di 
qualsivoglia genere, l’educazione alla salute come 
assunzione del rispetto di se stessi e degli altri e 
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l’educazione stradale come educazione alla respon-
sabilità nelle proprie scelte e nelle proprie azioni.
A tali scopi il Ministero promuoverà collaborazioni 
con enti, istituzioni, forze dell’ordine,  magistratu-
ra, sportivi e associazioni del terzo settore al fi ne 
di creare opportunità per gli studenti di incontrare 
persone che abbiano un ruolo attivo e quotidiano 
nella difesa dei valori costituzionali in grado di 
rappresentare, con il loro percorso e la loro testimo-
nianza, esempi di impegno civile.
A tal fi ne le Istituzioni scolastiche potranno avva-
lersi delle collaborazioni in essere e delle collabo-
razioni future che l’Amministrazione pubblicizzerà 
attraverso i propri canali istituzionali e on line.

e) L’autonomia delle scuole e, soprattutto, l’auto-
nomia professionale e scientifi ca che deve essere 
riconosciuta ai docenti consiglia di non irrigidire le 
scelte ministeriali con un impianto metodologico-
didattico che potrebbe caratterizzare l’insegna-
mento di Costituzione e cittadinanza dalla Scuola 
dell’Infanzia alla fi ne del secondo ciclo. In parti-
colare, in un momento ancora sperimentale come 
quello che si intende promuovere. 
Proprio per questo, dunque, da un lato, è compito 
delle scuole e dei docenti distribuire nell’arco dei 
diversi anni di corso i contenuti elencati di seguito 
e attraverso i quali gli studenti sono chiamati a ma-
turare le competenze da certifi care alla conclusione 
di ogni grado di scuola. 
Dall’altro lato, anche nella prospettiva di appronta-
re la versione defi nitiva delle Indicazioni nazionali 
per i piani di studio, si richiede all’autonomia delle 
scuole e dei docenti una valutazione sulla fruibilità 
didattica delle indicazioni che seguono.

Obiettivi di apprendimento per la Scuola Pri-
maria relativi a Cittadinanza e Costituzione 
nella normativa corrente.

•  Acquisire il concetto di “pieno sviluppo della persona 
umana” e dei compiti della Repubblica al riguardo.

•  Diventare consapevoli dei signifi cati e delle azioni del-
la pari dignità sociale, della libertà e dell’uguaglianza 
di tutti i cittadini.

•  Comprendere il concetto di “formazioni sociali” (art. 2 
della Costituzione).

•  Comprendere i compiti, i servizi, gli scopi inerenti le 
“prime formazioni sociali”: la famiglia, il quartiere e il 
vicinato, le chiese, i gruppi cooperativi e solidaristici, 
la scuola.

• Distinguere tra “comunità” e “società”.

•  Conoscere la natura e le funzioni di enti locali (comu-
ne, provincia, città metropolitana, regione) e gli enti 
territoriali (asl, comunità montane ecc.).

•  Affrontare una prima conoscenza dei segni costituzio-
nali dell’unità e dell’indivisibilità della Repubblica.

•  Acquisire il concetto di tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico del proprio ambiente di vita e della 
nazione.

•  Conoscere i segnali stradali e le strategie per la miglior 
circolazione di pedoni, ciclisti, automobilisti.

•  Apprendere fondamentali elementi di igiene e di pro-
fi lassi delle malattie.

•  Affrontare la conoscenza dei principi fondamentali 
della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della 
Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.

•  Maturare il superamento del concetto di razza e com-
prendere la comune appartenenza biologica ed etica 
all’umanità.

La normativa prevede inoltre le situazioni di com-
pito per la certifi cazione delle competenze per-
sonali alla fi ne della Scuola Primaria articolate 
nei seguenti nuclei tematici.
•  Dignità umana 
•  Identità e appartenenza
•  Alterità e relazione
•  Partecipazione

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
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DIAMOCI DA
FARE! 
pag. 10

SONO CAPACE
DI… 
pag. 11

BUON APPETITO! 
pag. 12

A TUTTO SPRINT… 
MA CON 
PRUDENZA! 
pag. 13

UNA GITA A 
BOSCOFELICE 
pag. 14

OGNI RIFIUTO AL 
POSTO GIUSTO 
pag. 15

TU ASCOLTI?
pag. 16

ARRIVEDERCI,
IRIDE!
pag. 17

Imparare a riconoscere e utilizzare atteggiamenti
positivi.
Aumentare la stima di sé stessi attraverso l’impe-
gno collaborativo.
Comprendere le fi nalità della cooperazione.

Accrescere la fi ducia in se stessi.
Riconoscere e accettare i propri limiti.
Riconoscere e accettare le fi gure sussidiarie in un 
rapporto di fi ducia reciproca.

Rifl ettere sui propri atteggiamenti affettivi nell’ali-
mentazione.
Mettere in relazione le cause e gli effetti nelle scel-
te alimentari.
Rifl ettere sulla relatività del diritto a una corretta 
alimentazione.

Mettere in relazione le cause e gli effetti dei com-
portamenti agiti nel vissuto quotidiano.
Acquisire norme a tutela della sicurezza perso-
nale.

Discriminare in un insieme gli elementi positivi da 
quelli negativi.
Comprendere che la protezione dell’ambiente è 
un compito da condividere.
Valorizzare l’atteggiamento cooperativo.

Sviluppare il senso di responsabilità verso il pro-
blema dei rifi uti.
Diventare consapevoli delle modalità di base del-
la raccolta differenziata.

Comprendere che l’ascolto è il punto di partenza 
della comunicazione.
Riconoscere le diverse forme e i diversi mezzi del-
la comunicazione.

Comprendere e applicare le regole di una comu-
nicazione formale.
Comprendere il senso della comunicazione infor-
male articolata per argomenti.

Italiano
Arte e immagine

Italiano
Matematica/Rilevazione dati
Tecnologia

Italiano
Scienze

Italiano

Italiano
Arte e immagine
Scienze

Italiano
Arte e immagine

Italiano

Italiano 
Arte e immagine

PAGINE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

COLLEGAMENTI 
TRASVERSALI

CI SONO ANCH’IO
CITTADINANZA E COSTITUZIONE

PIANO DI LAVORO
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VERIFICA: Cittadinanza e Costituzione

Ob.: rifl ettere sui propri atteggiamenti alimentari

Tutti a tavola
• Leggi il menù di Iride.

Iride si è divertita a cucinare per i suoi amici. 
Ecco cosa ha messo in tavola…

Spaghetti al sugo di pomodoro 

con olio d’oliva, basilico e 

un cubetto di burro.

Pesce con un contorno 

di formaggi cremosi.

Torta al cioccolato.

Caffè.

• Cosa c’è che non va? Quali alimenti indispensabili alla salute aggiungeresti tu? Scrivi.

• Quali alimenti consumi più frequentemente? Circonda.

Nella ricetta di Iride io torglierei ............................................................................................

Sulla tavola mancano .............................................................................................................

1
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2

Ob.: rifl ettere sui propri comportamenti agiti nel vissuto quotidiano 

Comportarsi bene
• Indica con una X i comportamenti pericolosi di Iride.

VERIFICA: Cittadinanza e Costituzione

SCHEDA

• Leggi la storiella, scrivi il fi nale e rispondi alla domanda.

Iride va in piscina con la bicicletta.

Finalmente Iride arriva in piscina.

Iride è in piscina. Lei si diverte un mondo a giocare con l’acqua. 
Le piacerebbe che anche gli altri si divertissero allo stesso modo. 
Così salta sulle spalle della sua amica Liù, che fi nisce con la testa 
sott’acqua. 
Un secondo, due secondi, tre secondi… Iride è sempre lì, a caval-
cioni di Liù. Il bagnino fi schia e si arrabbia. Anche Liù si arrabbia 
quando riesce a riemergere dall’acqua. 
Ora Iride esce dalla piscina, afferra una palla e la lancia con tutta 
la sua forza verso Liù. Così impara a farla tanto lunga, quella 
musona! Ma la palla dispettosa colpisce la signora Mina che sta 
rilassandosi nell’acqua. Il bagnino fi schia nuovamente.

Attraversa la strada sulle strisce pedonali.

Corre sul marciapiede a zig-zag tra i pedoni.

Indica con il braccio quando svolta. 

Rispetta il semaforo verde.

Trasporta un amico sul portapacchi della sua bici.

Questa volta Iride deve ...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Cosa pensi del comportamento di Iride? ...........................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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SCI / SCE 
Martino il moscerino
Martino il moscerino andò un bel giorno a sciare.
Prese l’autobus dei moscerini e arrivò sul Monte Sceicco.
Prima salì sulla funivia, poi felice scivolò sulle piste con i suoi minu-
scoli sci in compagnia dei suoi amici: i moscerini e le coccinelle.
Com’era felice Martino! La sua sciarpa colorata svolazzava e il suo casco 
scintillante sfrecciava sulle piste. Alla fi ne della giornata stanco, fece un 
bella scivolata, ma rise felice e tornò a casa, nella sua cascina.

Paola Gentile

CQU 
La gocciolina
Una gocciolina d’acqua un giorno andò in cerca di amici.
Prima cercò un acquazzone, ma le gocciolone le dissero che era troppo 
piccola per giocare con loro. Così decise di andare dalla pioggerellina.
L’acquerugiola però le disse che le sue gocce d’acqua erano troppo piccole 
per giocare con lei.
La gocciolina triste se ne andò. Mentre camminava vide un pittore 
che dipingeva con gli acquerelli.
Chiese allora al pittore se poteva stare con lui. 
Il pittore le disse che poteva immergersi nell’acqua colorata dei suoi 
acquerelli.
La gocciolina, felice, conobbe tutti i colori e decise di restare con loro 
per sempre!

Paola Gentile

Dettati ortografi ci
Scrivere sotto dettatura è per l’alunno un’occasione per mettere alla prova le proprie 
abilità di scrittura e per l’insegnante un valido strumento per verifi care l’andamento del 
processo d’apprendimento. Tale attività, infatti, presuppone che l’alunno metta in atto 
comportamenti di ascolto attivo e attento, si concentri su un unico stimolo, traduca 
i fonemi in grafemi, segmenti il continuum fonico in parole, utilizzi le convenzioni 

ortografi che note, rilegga ciò che ha scritto per verifi carne la correttezza.

Qui di seguito si propongono brevi dettati incentrati sulle diverse 
diffi coltà ortografi che.

o 
n 

o 
.
le 

e 

oi 

o 
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DETTATI ORTOGRAFICI

GLI / LI
Il compleanno di Amelia
Oggi è il compleanno della coniglietta Amelia.
Emilia vuol preparare un buon pranzetto per la sua amica.
Così prepara la pasta e aggiunge l’olio, un spicchio di aglio, le olive e qualche foglia di 
basilico e di tiglio.
Quando tutto è pronto, mette sulla tavola un candeliere e, in un vaso, un mazzolino di 
trifogli e un giglio bianco.
“Adesso è tutto pronto!”, pensa Emilia. “Manca solo il regalo!”.
Così prepara un bel pacchetto e vi mette dentro: una biglia colorata e una calda sciarpa di 
maglia, che riscalderà l’amica nel lungo inverno.
Paola Gentile 

GHI - GHE / GI - GE / GA - GO - GU
Gita nel bosco
Margherita con mamma, papà e il cane Alighiero vanno a fare una gita nel bosco. 
Che bel tappeto di foglie! Ce ne sono di tutti i colori: gialle, arancioni, verdi. 
Alcune sono marroni con righe e puntini rossi e gialli.
Vedono anche un gregge di pecore chiuse in un recinto.
Alighiero vuole saltare la ringhiera per andare a conoscerle! Che monello!
Ci sono anche tanti funghi, nascosti ai piedi degli alberi.
Il papà spiega, però, che non tutti si possono raccogliere, alcuni sono molto velenosi!
Dopo la passeggiata, la mamma compra da un contadino un sacchetto di noci.
Con i gherigli farà un’ottima torta e con i funghi raccolti preparerà il risotto.

Paola Gentile

DOPPIE 
Si torna a scuola
Marianna si mette la gonna,
si mette un maglione,
si infi la i calzini
e fa colazione
con fette biscottate e marmellata 
per cominciare bene la giornata.
Marianna
nella sua cartella 
ha messo i pastelli,
l’astuccio, i quaderni,
i libri e i righelli
e aggiunge anche uno spuntino
per la merenda di metà mattino.
Sulla porta l’accoglie la bidella:
- Svelta, Marianna! Suona la campanella!

Sophie Arnauld 

UN PO’
Mamma gallina
Mamma gallina
fa tante uova,
un po’ ne perde,
un po’ ne trova,
un po’ ne mette nel ciambellone
un po’ ne beve a colazione,
un po’ ne rompe perché distratta,
mamma gallina
diventa matta.

Françoise Bobe
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DETTATO ORTOGRAFICO

C’È - CI SONO
Festa di Carnevale
Per Carnevale la mamma prepara una fantastica torta.
Sulla tavola della cucina ci sono cinque uova; c’è la fa-
rina, c’è il latte, c’è lo zucchero e ci sono le fragole. La 
mamma mi ha detto che, per far diventare la torta alta, 
alta c’è una polverina segreta che si chiama lievito.
Per la festa ho invitato i miei compagni. 
Ci sono proprio tutti e per loro c’è una bella sorpresa…
La mamma ha addobbato la sala da pranzo, ci sono 
palloncini e striscioni e c’è la musica per ballare.
È davvero una bella festa!

L’ACCENTO
Solo un sogno
Nella stanza buia Mara guardò un raggio di luna che 
sembrava una strada per il cielo.
Mara calpestò il raggio e si avviò. Salì così in alto che 
le case sembravano puntini lontani. Ad un tratto una 
nuvola coprì il raggio di luna e tutto diventò buio. Mara 
scese e dopo un po’ si ritrovò nella sua stanza. Aveva 
sognato.

AA. VV. Enciclopedia per i più piccoli, Mami

GN - QU
Le quattro paperette
Le quattro paperette
sono in giro dalle sette,   
ma non trovano lo stagno    
dove andare a fare il bagno.   
“Farfallina giallo blu,   
tu lo vedi da lassù?    
“Io lo vedo sì lo stagno  
se volete vi accompagno 
sempre dritto poi volate
ecco qua siete arrivate”.
“Grazie tante farfallina,
ci vediam domani mattina?”
“Siam d’accordo paperette
ci vediam verso le sette”.

Attilio, Il grande libro delle fi lastrocche, Giunti

DOPPIE
Gatto e cane
Nel mio palazzo abitano un gatto e un cane. 
La padrona del gatto è una bambina di nome 
Antonella che lo vizia e lo coccola tutto il giorno 
e lo fa dormire tutte le notti sul suo letto. 
Il padrone del cane, invece, è un bambino di 
nome Matteo che gli dà da mangiare sempre 
bistecche. Il cane dorme in una cuccia sul ter-
razzo. Ogni giorno esce in giardino e non fa 
altro che abbaiare agli uccelli e alle farfalle.



DETTATO ORTOGRAFICO

DIFFICOLTÀ VARIE
Gastone 
Gastone è il nome del mio cagnolone,
il suo naso tutto nero sembra proprio un bel bottone! 
I suoi occhi sono biglie grandi, verdi e intelligenti,
le orecchie bianche e nere sono lunghe e pendenti.
Quando corre col pallone, per la casa vuol giocare,
salta sopra il nostro letto se la palla vuol parare!
Nostra mamma urla e strilla, ma Gastone non fa caso,
dentro il nostro frigorifero ha già messo dentro il naso! 

Paola Gentile

L’albero senza fi ori
L’albero in fondo al parco non aveva neanche un fi ore. Una mattina si sedette ai suoi piedi 
un uomo che vendeva dolci e palloncini. Tutti i papà e le mamme si avvicinarono e com-
prarono biscotti, gelati e palloncini per i loro bambini. Ben presto i più piccini si lasciarono 
sfuggire i palloncini colorati e tra i rami dell’albero rimasero impigliati palloni blu, rossi, 
arancioni, azzurri e rosa.
Finalmente anche l’albero senza fi ori ebbe i suoi colori.

Luca il ferroviere
Luca il ferroviere era un ometto piccolo, piuttosto grassoccio.
Aveva un berretto con la visiera, una tuta e gli occhi azzurri, ma la faccia e le mani erano 
tutte nere d’olio e fuliggine.
Quando rideva – il che accadeva spesso – si vedevano scintillare i suoi denti bianchissimi.
All’orecchio sinistro portava un orecchino d’oro e fumava la pipa.
Benché non fosse molto grosso, aveva una forza sbalorditiva. Per esempio, sapeva fare un 
nodo a una sbarra di ferro.

Michael Ende, Le avventure di Jim Bottone, Salani

Ettore, bruco peloso
Ettore, un grosso bruco peloso, si era appena trasformato nella farfalla Mariarosa e non 
vedeva l’ora di conoscere il mondo, perciò spiegò le ali e partì a razzo.
Scoprì che prati e giardini erano pieni di fi ori su cui posarsi: margherite rotonde, rossi 
papaveri, minuti fi ordalisi e rose.
Posandosi a pelo dell’acqua scoprì che anche il mare era pieno di vita: pesciolini d’argento 
muovevano la coda, altri, grandi e colorati, guizzavano tra le alghe, alte come l’erba di una 
prateria. Continuando a svolazzare qua e là per il pianeta incontrò giraffe dal lungo collo, 
coccodrilli, leoni e poi rane e farfalle leggere e curiose come lei. 
Ma più di tutto a Mariarosa piacquero i bambini: grandi e piccini, biondi e bruni, cattivi e 
buoni, taciturni e chiacchieroni.

46
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Verifi che di ingresso

LEGGERE E COMPRENDERE

48 ....... I formicuzzi
49 ....... E ora datti da fare!
ASCOLTARE E COMPRENDERE 
50 ....... Sopra l’isola di Tanna
SCRIVERE

51 ........ Giocare o non giocare?
ORTOGRAFIA

52 ....... Gioca con le doppie
53 ....... Stramberie...

SCHEDE OPERATIVE

ASCOLTARE E COMPRENDERE

54 ....... Il vermetto nero nero
56 ....... Il drago gentile
LEGGERE E COMPRENDERE 
58 ....... L’avventura di mamma Orsa
59 ....... Indovina qual è?
60 ....... Il bambino illuminato
61 ........ Un lupo
62 ....... Il fantasma dispettoso
SCRIVERE

64 ....... La balena innamorata
65 ....... Il primo giorno di scuola
66 ....... Un compleanno
67 ....... La cicala e la formica
ORTOGRAFIA

68 ....... La parola più bagnata
69 ....... Sci - Sce - Schi - Sche...
70 ....... Gli
71 ........ Quando GLI è un suono duro
72 ....... Ci togliamo un dubbio: GN o N?
73 ....... Le sillabe
74 ....... È silenziosa ma...
75 ....... Il senso delle parole
GRAMMATICA 
76 ....... Dal passato al presente
77 ....... I verbi

Verifi che di ingresso

LEGGERE E COMPRENDERE

f

SCHEDE OPERATIVE

Schede di verifi ca
ASCOLTARE E COMPRENDERE

78 ....... Le stagioni del pinguino
79 ....... Giorgetto
LEGGERE E COMPRENDERE 
80 ....... Formicuzzo Gennaro
SCRIVERE

82 ....... Io sono Alice
83 ....... La strega Domitilla
ORTOGRAFIA

84 ....... Ortografi a (1)
85 ....... Ortografi a (2)
GRAMMATICA 
86 ....... Grammatica (1)
87 ....... Grammatica (2)

SCHEDE OPERATIVE

STORIA

88 ....... La tua giornata sull’orologio
89 ....... Durante la settimana
90 ....... Durante un anno di scuola
91 ........ Dai tempi brevi a tempi lunghi
Schede di verifi ca 
92 ....... Quanto è lungo il tempo?

SCHEDE OPERATIVE

GEOGRAFIA

94 ....... Un intero appartamento
95 ....... È troppo grande
96 ....... Un ambiente trasformista
97 ....... Cartoline dalla montagna
Schede di verifi ca 
98 ....... Guardo dall’alto
99 ....... Io e gli ambienti

SCHEDE OPERATIVE

MATEMATICA

100 ..... In fi la dal veterinario
101 ...... Fino a 50
102 ..... Cento
103 ..... I numeri oltre 100
104 ..... Addizioni nel bosco
105 ..... Addizioni in colonna
106 ..... Addizioni con il centinaio
107 ..... Sottrazioni nello stagno
108 ..... Sottrazioni in colonna
109 ..... Sottrazioni con il centinaio
110 ...... Addizione o sottrazione?
111 ....... La moltiplicazione
112 ...... Tutti schierati
113 ...... Moltiplica in colonna
114 ...... Divisioni al circo
115 ...... Dividere raggruppando
116 ...... C’è il resto!
117 ...... Dividi in colonna
118 ...... Moltiplicazione o divisione?
119 ...... I giocattoli di Leo
120 ..... Simmetrie
121 ...... Tutto in relazione
Schede di verifi ca
122 ..... Sono un genio
123 ..... Nel castello dei... conti
124 ..... L’operazione giusta
125 ..... Le forme

SCHEDE OPERATIVE

SCIENZE

126 ..... Noi e le piante
127 ..... Erbivori, carnivori e onnivori
Schede di verifi ca 
128 ..... Mangia ed è mangiato99 ....... Io e gli ambienti

iante
carnivori e onniv

erifi ca 
gia ed è mangiato



SCHEDA

48

Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................1

I due formicuzzi

VERIFICA DI INGRESSO: leggere e comprendere

Cammina cammina, i due formicuzzi, Chino e Gennaro, giunsero in 
una grande sala.
– Deve essere la nursery – disse Gennaro.
– Quante uova! – esclamò Chino, guardando su un tappeto di sabbia 
fi nissima le fi le di ovetti trasparenti.
– Quante formiche nutrici! – osservò Gennaro, meravigliato dal via vai delle 
balie che prendevano le uova, le massaggiavano, le rotolavano delicata-
mente sulla sabbia e le spingevano verso una galleria  in salita da cui entrava 
una bella luce dorata.
– Cos’è? – domandò Chino.
– Il sole, forse – rispose Gennaro, che già seguiva le balie lungo la gal-
leria.
E i due formicuzzi sbucarono su uno spiazzo che era un cortile chiuso 
da un argine di terra.
– Guarda, guarda. Il sole!
Per la prima volta Chino e Gennaro videro il sole, altissimo, luminoso, 
caldo.
– E quello è il cielo!
– Quelle le nuvole!
– Il prato!
– Gli alberi!
– Il ruscello!
F. Mariucci, Il formicuzzo Gennaro,
Ed. Raffaello Editrice

Ob.: Leggere e comprendere le informazioni essenziali di un brano
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Alunno ................................................................. Classe ....... Data .............................. 1/A
SCHEDA

• Hai ascoltato con attenzione? Mettiti alla prova e scegli le risposte giuste. 
Attenzione: possono essere anche più di una!

… E ora datti da fare!

VERIFICA DI INGRESSO: leggere e comprendere

I protagonisti del brano sono:

due vecchie formiche due giovani formiche due coccinelle

La nursery si trova:

dentro al formicaio nel prato sulla sabbia del mare

Le nutrici si prendono cura:

delle formiche amiche dei maschi delle uova

Arrivati all’aperto Chino e Gennaro scoprono:

in alto il cielo, 
il sole, le nuvole

in basso il prato, 
gli alberi, il ruscello

le balie che nutrono le 
formiche neonate

Ob.: Leggere e comprendere le informazioni essenziali di un brano
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Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................

VERIFICA DI INGRESSO: ascoltare e comprendere

Ob.: ascoltare e comprendere le informazioni essenziali in un brano

2

• Segna con una X le risposte giuste.

E infi ne che cosa pesca Ino? ................................................................................

Ino si trova:
 in riva al fi ume
 al porto
 al mare
 su di un’isola

Pesca:
 un pesce giallo
 uno squalo
 un fi ore di corallo
 un coltello
 un granchio raro
 una scarpa rotta

Sopra l’isola di Tanna

Sopra l’isola di Tanna
Ino pesca con la canna:
prima pesca un pesce giallo,
poi un bel fi ore di corallo,
dopo pesca un granchio raro,
poi un coltello da corsaro
e infi ne un bigliettino
con su scritto: – Ciao, Ino!
R. Piumini

• L’insegnante legge il brano.
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Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................

VERIFICA DI INGRESSO: scrivere

3

Ob.: completare un testo

• Leggi e completa con un finale a tuo piacere.

Giocare o non giocare?

Zero ha voglia di giocare,  ma Mina non 
ha la stessa idea. Il bello è che Zero è un 
cane grande e grosso e Mina una gattina 
piccola e aristocratica.
Sono diventati amici (contrariamente a 
quello che si può pensare sui cani e sui 
gatti) quando la gattina è arrivata mal-
concia e spaurita in questo giardino e 
Zero, intenerito, le ha fatto da mamma e 
da papà. Così è nata l’amicizia tra loro.
Ora il cane le lecca il muso, la invita a 
correre, ma lei si ritira, infastidita… Cor-
re sopra il tavolo del giardino e Zero die-
tro a lei, sulla sedia… Allora Mina sale 
sull’albero di acacia e lo guarda sorniona 
dall’alto… Zero non si arrende e...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Continua tu...
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Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................

VERIFICA DI INGRESSO: ortografia

4

Ob.: individuare le doppie

Gioca con le doppie
• Cerchia le doppie ogni volta che le incontri.

• Ora scrivi parole che contengano lettere doppie.

• Ed ora cambia il significato delle parole raddoppiando la consonante evidenziata.

Conosco un gatto strambo. Ha un 
solo baffo, due occhi differenti (uno 
giallo e uno azzurro), il pelo grigio, 
marrone e rossastro, la coda rotta, 
ricurva come un punto interrogati-
vo. Ma la cosa ancora più curiosa 
è che sa ridere… con una specie di 
singhiozzo allegro e scoppiettante.

cola   .........................     polo     .........................
caro   .........................     capelli   .........................
note   .........................     tori     .........................
copia   .........................     casa     .........................
coro   .........................     pala     .........................
bela   .........................     nona     .........................

bb ........................... cc ........................... nn ...........................

dd ........................... ff ........................... rr ...........................

gg ........................... ll ........................... tt ...........................

babbo
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Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................

VERIFICA DI INGRESSO: ortografia

5

 Ob.: riconoscere e utilizzare i suoni complessi

• Leggi  il testo strambo e cerchia  i suoni ST, STR. 

   Ricopia le parole con i suoni SF, FR, SFR.

Stramberie...

• Ora prova tu a trovare parole con suoni complessi.

Da una fi nestra vedo per la strada stretta
una strega stramba e storta,
che strattona un asino stralunato
e poi scappa in fretta tra le fratte
coglie frutta, sfreccia veloce
e… si sfoga.

Puoi giocare anche tu a creare ”stramberie”!
Es. Una sposa spruzza spesso sui fi ori una spremuta di arancia.

................................

................................

................................

................................

................................

................................ 

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

....................................... 

.......................................

.......................................

.......................................

....................................... 

.......................................

.......................................

• .......................................................................................................................................

• .......................................................................................................................................

• .......................................................................................................................................

SP SPR GR SGR CR SCR

sposa
spruzza
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SCHEDE OPERATIVE: ascoltare e comprendere

1

Ob.: comprendere la sequenza di un testo narrativo ascoltato

Un vermetto di campagna lungo lungo 
e nero nero decise che avrebbe fatto 
uno scherzo al contadino che era 
il padrone del campo dove lui 
viveva: infatti sapeva che i vermi 
agli uomini fanno schifo.
Durante la notte il vermetto si 
arrampicò su per le scale della 
casa e arrivò nella camera dove 
dormiva il contadino. Sotto il 
letto c’erano le sue scarpe.
Il vermetto sfi lò il legaccio nero di 
una scarpa e si mise al suo posto 
infi landosi dentro ai buchi, pensando 
alle smorfi e di disgusto che avrebbe fatto 
l’uomo la mattina dopo.

Il contadino si svegliò molto presto e, con gli oc-
chi ancora chiusi per il sonno, si infi lò le scarpe 
e fece un nodo doppio al vermetto nero nero che 
sembrava proprio un laccio.
Poi uscì di casa e andò nei campi a lavorare. Il 
vermetto così annodato non riuscì più a liberarsi 
per tutta la giornata.
La sera, il contadino fi nalmente si levò la scarpa. 
Il vermetto aveva un terribile mal di schiena; a 
fatica uscì dai buchi, rotolò giù per le scale e 
raggiunse  il suo campo. Ci vollero tre giorni 
di riposo per riuscire a strisciare per terra come 
faceva prima.

L. Malerba, Storiette e storiette tascabili, Einaudi

• L ’insegnante legge.

Il vermetto nero nero
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SCHEDE OPERATIVE: ascoltare e comprendere

Ob.: comprendere la sequenza di un testo narrativo ascoltato

1/A

• Riordina la storia numerando i disegni da 1 a 6, poi racconta oralmente.

• Rispondi con una V (Vero) o F (Falso).

Il vermetto era lungo e nero nero. V  F
Durante la notte il vermetto si arrampicò su un albero. V  F
Sotto il letto del contadino c’era un vaso. V  F
Il vermetto si infi lò al posto dei lacci delle scarpe.  V  F
Il contadino allacciò il vermetto con un doppio nodo.  V  F
Il vermetto si liberò subito dal doppio nodo. V  F
Il contadino gridò dallo spavento quando vide il vermetto. V  F  
La sera il vermetto aveva un gran mal di schiena. V  F
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56

SCHEDE OPERATIVE: ascoltare e comprendere

2

Ob.: individuare in un testo i personaggi, i luoghi e i tempo

Il drago gentile

C’era una volta un drago che si chiamava Komodo 
e che era capace di sputare fuoco. Tutti avevano 
paura e, quando lui arrivava, correvano a nascon-
dersi.
Un giorno Komodo incontrò Susanna. La bambina 
non si spaventò affatto, anzi gli chiese di smettere 
di essere cattivo con la gente. Il drago accettò.
Qualche tempo dopo, Carlo, il lampionaio, si 
addormentò a letto. Così, quella notte, i lampioni 
della città rimasero spenti. Il sindaco e i cittadini 
erano furiosi. Come fare per i lampioni?
Susanna andò alla caverna di Komodo, lo convinse 
a seguirla in città, lo fece passare per le strade e il 
drago, sputando fuoco sui lampioni, li accese.
Tutte le persone lo applaudirono, perché capirono 
che era un animale amico.

D. Bisset, Storie di ogni tempo, Armando

• L’insegnante legge.
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SCHEDA
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SCHEDE OPERATIVE: ascoltare e comprendere

Ob.: individuare in un testo i personaggi, il luogo e il tempo

2/A

Chi è il protagonista della storia?

I fatti della storia che hai letto si svolgono in un tempo:

• R ispondi barrando con una X.

Secondo te, in quale ambiente (luogo) si svolge la storia raccontata?

 passato, cioè tanto tempo fa.

 presente, cioè oggi, ai nostri giorni.

 futuro, cioè accadranno fra qualche tempo.



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA
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SCHEDE OPERATIVE: leggere e comprendere

3

Ob.: leggere e comprendere la struttura di un testo narrativo

• Collega ogni parte del racconto al disegno che la illustra, poi numera le sequenze e 
   colora.

L’avventura di mamma Orsa

Mamma Orsa aveva portato i suoi pic-
coli al fi ume non solo per farli diver-
tire, ma anche per trovare del buon 
cibo. Allontanandosi, raccomandò ai 
due orsacchiotti di restare ad aspet-
tarla e di non muoversi a nessun co-
sto.

Un attimo dopo, eccola appa-
rire di nuovo. Teneva tra i denti 
un grosso pesce che si dibatte-
va furiosamente.
    W. Disney

Mamma Orsa entrò nell’acqua schiu-
meggiante. Sembrava un’impresa ri-
schiosa, ma lei si aggrappava salda-
mente alle rocce. A un tratto sparì 
completamente in mezzo all’acqua. 
I due orsacchiotti balzarono in piedi 
terrorizzati. Dove era andata?
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59

SCHEDE OPERATIVE: leggere e comprendere

4

Ob.: leggere e comprendere semplici testi descrittivi

• Leggi con attenzione.

Indovina qual è?

• Colora la signora Ada.

• Sapresti riconoscere la gatta Mimma? Se l’hai riconosciuta, colorala secondo 
   le indicazioni del testo.

La signora Ada ha perduto la sua amatissima 
gatta Mimma. È triste, le viene da piangere 
e si soffi a il naso col suo fazzoletto azzurro. 
Si lamenta con l’amica Marta che non può 
vivere sola, senza Mimma e Mart a la ascolta 
in silenzio. Ada si toglie gli occhiali e si asciuga 
due lacrime cadute sulle guance cicciottelle.

Marta si offre di cercare nel quartiere la gatta, sapendo che Mimma 
è una micia piccolina, col pelo a macchie bianche e nere, con la coda 
mozza e con un collarino rosso munito di campanellino.
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SCHEDE OPERATIVE: leggere e comprendere

Ob.: leggere e comprendere informazioni esplicite di un testo narrativo

5

Il bambino illuminato

• Ora controlla se hai capito bene, completando le frasi con le parole date: 

acceso, scarpe, papà, spento, luce, orecchie, scarpe.

• Prova anche tu ad inventare una storia accostando due parole a caso!

C’era una volta un bimbo che si metteva 
sempre le scarpe del suo papà.
Una sera il papà si era stufato che il bimbo 
gli prendeva le scarpe, allora lo mette attac-
cato alla luce, e poi a mezzanotte cade, allo-
ra dice il papà:
– Che cosa c’è, un ladro?
Va a vedere e c’era il bimbo per terra. Il bim-

bo era rimasto tutto acceso. Allora il papà ha provato a girargli la 
testa ma non si è spento, ha provato a tirargli le orecchie ma non 
si spegneva, ha provato a schiacciargli il naso ma non si spegne-
va, ha provato a tirargli i capelli ma non si spegneva, ha provato a 
schiacciargli l’ombelico ma non si spegneva, ha provato a tirargli 
via le scarpe e c’è riuscito, si è spento.
G. Rodari, Grammatica della fantasia, Einaudi

Un bambino amava mettere le ........................ del papà.

Un giorno il ........................ si stancò e lo attaccò alla .........................

A mezzanotte il bimbo cadde per terra, ma rimase tutto ...................

Dopo tanti tentativi il papà gli tirò le  ......................... ma il bimbo non si spense, gli

tirò via le ......................... e si è ..........................

Questa storia è stata inventata da bambini, partendo dall’accostamento casuale 
di due parole: bambino - scarpe.

• Leggi con attenzione.
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SCHEDA

SCHEDE OPERATIVE: leggere e comprendere

Ob.: leggere e comprendere un testo in rima

6

Un lupo
• Leggi la fi lastrocca, poi completa le rime con le parole scritte nei fi occhi di neve.

• Leggi e rispondi.

Un vecchissimo lupo
aveva un folto pelo
col quale riparava
le sue spalle dal .................................
ed in testa portava
un berretto di lana
che teneva anche quando
restava chiuso in ......................................
Detestava la neve
l’inverno e le bufere
ed amava le estati
più delle ................................................,
però anche in estate
non perdeva occasione
di battere un po’ i denti
e infi larsi un ......................................
G. Pontremoli, Rabbia Birabbia,
Nuove Edizioni Romane

Com’era il lupo? ..................................................................................................................

Com’era la sua pelliccia? ..................................................................................................

Che cosa portava in testa? ................................................................................................

Quali erano i suoi gusti? Gli piaceva ............................................................................... 

Non sopportava ........................................................................................................................

gelo
tana

primaveremaglione
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62

SCHEDE OPERATIVE: leggere e comprendere

Ob.: leggere e comprendere alcuni elementi di un testo narrativo

7

• Leggi con attenzione.

Il fantasma dispettoso

Nicolas, il fantasma dispettoso del castello, si alzò 
nel cuore della notte. Volò come un lampo nel 
bagno dei signori Grissinis. Svelto, mise il pe-
peroncino nel tubetto del dentifricio e code 
di rospo nella crema di bellezza della signo-
ra Grissinis.
Poi arrivò in un baleno in cucina. La cuo-
ca Teresa russava davanti ad una gros-
sa pentola di brodo. Dalla tasca, grande 
come la bocca di un drago, Nicolas tirò 
fuori un paio di calzini puzzolenti e li 
gettò nel brodo.
Passò quindi, senza problemi, attraver-
so la porta della camera di zia Cornelia 
che dormiva fi schiando come un tre-
no e… le spalmò la faccia con pura 
maionese. 
Tagliò poi un cuscino e appiccicò 
tutte le piume su quel faccio-
ne. 
Così la zia diventò il mostro 
più mostro che si fosse mai 
visto.
Il fantasma dispettoso passò poi da-
vanti al gatto Ovidio addormentato e gli legò la 
coda allo schienale della seggiola.
L. Frescura
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SCHEDE OPERATIVE: leggere e comprendere

Ob.: leggere e comprendere alcuni elementi di un testo narrativo

7/A

Ricordi le azioni dispettose di Nicolas?
• Rimettile in ordine di tempo con i numeri, poi colora.

• Colora solo gli ambienti in cui Nicolas ha fatto i dispetti.

• Quali altri dispetti potrebbe fare Nicolas? 
   Immagina e scrivi.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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SCHEDE OPERATIVE: scrivere

Ob.: produrre frasi a commento di immagini in sequenza

8

La balena innamorata
La storia LA BALENA INNAMORATA è fatta di sole immagini.
• Sotto ad ogni vignetta prova a scrivere ciò che accade.

PRIMA

C’era una volta una ..........................

..............................................................

................................................................ 

POI

La balena .........................................

..............................................................

.............................................................. 

DOPO

Un giorno ............................................

..................................................................

................................. un balenottero. 

INFINE

I due ......................................................

.................................................................

................................................................. 
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SCHEDA
SCHEDE OPERATIVE: scrivere

9

Ob.: completare un testo narrativo inserendo lo sviluppo delle vicenda

Il primo giorno di scuola

Oggi è il primo giorno di scuola. 
L’orsetto Bonifacio esce di casa 
per andare a scuola e imbocca 
il sentiero più lungo. Non vuo-
le arrivare in classe per primo. 
Lungo la strada mangia dei 
funghi e coglie delle violette.

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................ 

SV
OL

G
IM

EN
TO

IN
IZ

IO
CO

N
CL

US
IO

N
E Il bidello è un vecchio porcospino 

dal nome molto buffo: si chiama 
Porpentino.
– Domani prenderò il sentiero più 
breve – gli promette Bonifacio.
E Porpentino lo fa entrare.
A. Tonnac

• Leggi l’inizio e la conclusione della storia, poi completa lo svolgimento e disegna.
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66

SCHEDE OPERATIVE: scrivere

10

Ob.: arricchire un testo inserendo altre informazioni

• Arricchisci la storiella che segue con altre informazioni e poi ri scrivi il testo 
   completo. Le domande nei riquadri ti aiuteranno.

Un compleanno

Oggi è il compleanno di 
un bambino.

Come si chiama? Quanti anni compie? 
Dove fa la festa?

Il pomeriggio arrivano i 
suoi amici con tanti doni.

Quali doni gli portano? 
Qual è il regalino più simpatico?

Oggi è il compleanno di un bambino di nome .....................................................
compie..................................................................................................................................................

Il pomeriggio arrivano i suoi amici con tanti doni 
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Tutti insieme fanno merenda, giocano e
..................................................................................................
.................................................................................................
.........................................................................................

Tutti insieme fanno 
merenda, giocano e si 
divertono un mondo.

Che cosa mangiano? 
Quali giochi fanno? Qual è il momento più 

bello della festa?
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SCHEDE OPERATIVE: scrivere

 Ob.: produrre la sintesi di un testo narrativo

11

• Leggi e ripassa con colori diversi i tratteggi delle varie parti del racconto.

La cicala e la formica

• Ogni immagine illustra una sequenza del racconto: scrivi in breve che cosa accade 
accanto a ciascuna sequenza.

Era estate. La laboriosa formica trascinava e ammucchiava nella 
sua tana le provviste per l’inverno, sotto il sole cocente. Mentre 
lei sgobbava e sudava, la cicala la osservava ridendo dal ramo 
di un albero e cantava, cantava a squarciagola.

Arrivò l’inverno. La formica si rinchiuse al calduccio nel suo 
formicaio a sgranocchiare provviste chiacchierando con le ami-
che.

Un giorno di grande freddo la cicala, affamata e infreddolita, 
bussò alla porta del formicaio in cerca di cibo.
– Chi è? – chiese la formica.
– Sono io – rispose la cicala – ti prego, fammi entrare. Sto mo-
rendo di fame e di freddo.

La formica le rispose:
– In estate ti divertivi a cantare beata? Ebbene, ora balla, ma 
fuori di qui.

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

1 2

3 4
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SCHEDE OPERATIVE: ortografia

Ob.: individuare suoni complessi (CQU)

12

La parola più bagnata
• Leggi.

• Completa il cruciverba. Nella colonna evidenziata leggerai il nome del 
    luogo in cui vivono le rane.

All’inizio, quando nacquero le parole, 
la parola ACQUA non aveva la “C”, 
era semplicemente AQUA. 
Ma aveva freddo, era sempre a mollo, 
prendeva tanti raffreddori. 
Così capì di aver bisogno di una coper-
ta, si comprò una C e ne fu molto 
soddisfatta. Da allora si è 
sempre chiamata ACQUA.

1) Vedi illustrazione. 
2) Vedi illustrazione.
3) Temporale, pioggia violenta.
4) Pietra preziosa di colore verde-azzurro.
5 Vedi illustrazione.
6) Si dice di un animale o di una pianta che 
vive nell’acqua.

7) Vedi illustrazione.
8) Viene in bocca quando si desidera una 
cosa appetitosa.
9) Recipiente con acqua benedetta.
10) Impianto per distribuire l’acqua.

A

S E O
E L
Z

T C
R

S
D

R

M R N

1

3

4

5

6

7

8

9

10

2

1
2

5
7
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SCHEDE OPERATIVE: ortografia

Ob.: individuare suoni complessi (SCI-SCE / SCHI-SCHE)

13

SCI - SCE - SCHI - SCHE...
• Leggi, sottolinea e poi trascrivi le parole con SCI e SCE.

• Completa il cruciverba illustrato.

• Metti l’H e cambia le parole.

• Per provare che hai capito, forma delle frasi con ciascuna parola.

Ministorie di moscerini
Se ad Altopascio piove a scroscio
i moscerini non sono scemi:
vanno a sciami
a comprarsi l’ombrello e le calosce.
T. Scialoia

1. Avvolge il collo quando è freddo.
2. Vivono nel mare.
3. Ha una stella per distintivo.
4. Si prende per la tosse.
5. Lo rompe il pulcino per nascere.
6. Si usa per salire ai piani alti.

2

3

4

5

6

1

diventa

diventa

diventa

diventa

lisce lische

scema ..............

mosce ..............

pesca ..............

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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SCHEDE OPERATIVE: ortografia

14

Ob.: individuare suoni complessi (GLI)

Gli
• Leggi, sottolinea e trascrivi le parole con GLI.

• Completa la storiella con le parole contenenti GLI. 

• Trascrivi le parole nell’insieme giusto. 

Una strana famiglia...
La fi glia assomiglia ad una triglia,
il fi glio ad uno scoglio,
la mamma ad una griglia
e il papà ad una sveglia!
Ma chi la piglia
questa strana famiglia?

Guglielmo, il         ...................., si è nascosto tra la              ...................., 

poi dentro i            ...................., dietro la            ..................... 

Infi ne è saltato sulle               .................... e ha fatto un parapiglia!

Attenzione: non con-
fondere GLI e LI! 

.......................   .......................  .......................  .......................  .......................  .......................

.......................   .......................  .......................  .......................  ....................... 

GLI

GLI LI

................................

................................

................................

................................

................................ 

................................

................................

................................

................................

................................ 

foglio
scompiglio
mobilio
quaglia
milione

scoglio
veliero
ciliegia
giglio
olio
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SCHEDE OPERATIVE: ortografia

Ob.: individuare suoni complessi (GL)

15

Quando GL è un suono duro
• S ottolinea e riscrivi le parole con G + L.

• C ompleta le frasi con parole che contengono G+L.

Un giorno un gladiatore 
andò dal dottore e
gli disse preoccupato:
- Il mio nome è sbagliato,
perché ha un suono duro 
e sono il solo, di sicuro!
- Non ti devi preoccupare
e altri nomi vai a cercare:
glicine, glucosio, glicerina,
ti aspettano in cantina,
globo, gladiolo e glassa
stan suonando la grancassa
e se ti metti un po’ a pensare,
altre parole puoi trovare!
- La ringrazio di gran cuore!
disse il gladiatore al suo dottore.

Franca ha regalato un mazzo di ............................. alla mamma.

Sul portico della casa di Maria cresce un ..............................

Il ............................. terrestre è schiacciato sui poli.

La nonna ha decorato la torta con la ..............................

Il ............................. è lo zucchero della frutta.

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

Attenzione: GL si pronuncia G duro + L quando è seguito 
da A-E-O-U e in casi rari da I.
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SCHEDE OPERATIVE: ortografia

Ob.: individuare suoni complessi (GN-N)

16

• Se metti G davanti a N otterrai il suono GN e anche una parola nuova. Prova!

Ci togliamo un dubbio: GN o N?

• Classifi ca le parole: GN o N?

• Ed ora completa il cruciverba.

castagne 
cigno 

lasagne 
niente 

carabiniere 
compagnia 

spugna 
lavagna 
prugne 
agnello 
gnomi 

matrimonio

1. Porta i bambini nelle favole.
2. Zero di tutto.
3. Figlio della pecora.
4. In vaso, abbellisce i balconi d’estate.
5. È uguale a nozze.
6. Ci lavorano i minatori.
7. Ci sono anche quelle russe al Luna Park.

diventa

diventa

diventa

diventa

anello agnello

nomi gnomi

campana campagna

castana castagna

GN N

........................

........................

........................

........................

........................

........................ 

........................

........................

........................

........................

........................

........................

2

3

4

5

6

1
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SCHEDE OPERATIVE: ortografia

Ob.: individuare le sillabe

17

Le sillabe
• Prendi le parole dentro il pentolone e dividile in sillabe.

• Ed ora aggiungi una sillaba alla volta per ottenere nuove parole. 

BISILLABE

POLISILLABE

........................ ..........................................

........................ ..........................................

........................ ..........................................

TRISILLABE

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................ 

• Aggiungi una sillaba e scrivi la parola ottenuta.

+
+
+

mare

cani

corti

gradi

a

le

le

no+

..................

..................

..................

..................

+
+
+

more

mani

botte

pera

ru

co

ga

vi+

..................

..................

..................

..................

..........................................

bar
ba

blu

..........................................

bar
bo

ne

..........................................

matti
na

ta

..........................................

moto
ri

no

..........................................

lava
to

io

..........................................

asciuga
to

io

dita   cobra 
  colori   biscia   vigna 
  stazione quadrifoglio 
  tovaglioli tamburo 

  cartellone

amare
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SCHEDE OPERATIVE: ortografia

Ob.: individuare la funzione dell’H

18

È silenzioso ma...

• E tu, che cosa hai? Completa le frasi, osservando i disegni.

• Osserva la scena e completa con hai. 

La signorina Acca
ha un cane 
ha una bici
ha molti amici
Dice infatti felice:
Io ho un cane 
ho una bici 
ho molti amici,

non mi manca nulla:
se ho freddo
mi scalda il cane, 
se ho caldo 
vado in bici,
se ho paura
chiamo gli amici!

Io ho ........................ ........................
Io ho ........................ ........................
Io ho ........................ ........................
Io ho ........................ ........................
Io non ho ........................ .................
Io non ho ........................ .................
Io non ho ........................ .................
Io non ho ........................ .................

Enrico arriva in ritardo con la bici, un buffo cap-

pello e scarpe da tennis nuove. Luigi gli dice: 

- ...... fatto tardi! 

Vedo che ...... uno strano cappello, ...... le 

scarpe nuove e ...... anche la bici.
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SCHEDE OPERATIVE: ortografia

19

Ob.: comprendere la relazione logica tra le parole

• Segna con una X solo le frasi, cioè i gruppi di parole, che hanno un senso.

• Completa le frasi con le parole giuste.

• Colora le parole giuste.

Il senso delle parole

 Una mela verde sfreccia per il viale deserto.

 Una bicicletta verde legge per il viale deserto.

 Una bicicletta verde sfreccia per il viale deserto.

 Una bicicletta verde sfreccia sul fi ume deserto.

 Per il viale deserto sfreccia una bicicletta verde.

Il dottore .............. i malati.

Io pitturo con ..............

Leo .............. alla nonna.

I leoni .............. nella savana.

La pecora mangia ...............

Il cagnolino    dorme        vola    nella cuccia.

Le formiche  trasportano  pitturano  i chicchi di grano.

Il falco  ghermisce   mangia  la preda con gli artigli.
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SCHEDE OPERATIVE: grammatica

Ob.: individuare la funzione di C’è - Ci sono / C’era - C’erano

20

Dal passato al presente
• Completa con C’è o c’era , ci sono o c’erano.

• Osserva le scene e rispondi.

Anni fa c’era un bambino, oggi c’è un uomo.

Un tempo .......... il camino, oggi .......... il termosifone.

Cento anni fa .......... il lume a petrolio, oggi .......... la lampada elettrica.

Un secolo fa .......... le carrozze, oggi .......... le automobili.

Un tempo .......... il tam tam, oggi .......... il telefono.

Un tempo .......... le armi di pietra, oggi .......... le armi nucleari.

Un tempo .......... le caverne, oggi .......... i grattacieli.

C’è la mamma che legge;

........ la nonna in poltrona,

........ il bambino che gioca,

........ due gatti che dormono nel cesto.

Chi c’è oggi in soggiorno?

C’era il nonno che aggiustava la mia 

bici,  ........ il papà che puliva l’auto, 

........ Birillo e Lilly che giocavano con 

una pallina.

Chi c’era ieri in garage?
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SCHEDE OPERATIVE: grammatica

Ob.: capacità di riconoscere e usare il verbo

21

• Nelle seguenti frasi sottolinea i verbi.

• Completa la tabella.

• Coniuga i verbi in tutte le persone.

I verbi

Luisa mangia un panino.
Il cane abbaiava ai passanti.
Domani partirò per Venezia.
Gli orsetti preparano la tana.
Il vigile ha fi schiatov a lungo.
L’incendio distruggerà il bosco.

IERI OGGI DOMANI

correva

................................

................................

ha riso

................................

mangia

................................

................................

................................

................................

ballerà

................................

Io guardo la televisione.

Tu ............... la televisione.

Leo ............... la televisione.

Noi ............... la televisione.

Voi ............... la televisione.

Essi ............... la televisione.

Io nuoto in piscina.

Tu ............... in piscina.

Mara ............... in piscina.

Noi ............... in piscina.

Voi ............... in piscina.

Essi ............... in piscina.
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Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................

Ob.: individuare le informazioni essenziali di un testo informativo ascoltato

1

VERIFICA: ascoltare e comprendere

Le stagioni del pinguino
• L ’insegnante legge.

• Ris pondi alle seguenti domande.

Un giorno d’autunno, mamma pinguino depone il suo 
uovo sul ghiaccio e papà lo nasconde sotto il ventre, al 
caldo. Dopo due mesi il piccolo esce dall’uovo e viene 
nutrito. Quando arriva l’inverno, i pinguini grandi 
e piccoli si raccolgono tutti insieme, a mucchio, uno 
sopra l’altro come le tegole di un tetto, per ripararsi 
meglio dalla  neve e dal vento. A primave-
ra il ghiaccio si scioglie. Genitori e piccoli 
si avviano verso il mare ondeggiando 
sulle zampette corte. In acqua, usano le 
ali come pinne.
Quando arriva l’estate, i pinguini la-
sciano la terra dei ghiacci.
Nessuno, però, sa dove vanno, 
proprio nessuno.

I. Roels, Il pinguino, Vallardi

In quale stagione mamma pinguino depone il suo uovo? ......................................................

Che cosa fa il papà? .............................................................................................................................

Dopo quanto tempo nasce il piccolo? ............................................................................................

Che cosa fanno i pinguini in inverno? ............................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Che cosa accade in primavera? ......................................................................................................

Che cosa fanno i pinguini in estate?................................................................................................

Chi sa dove vanno? ...............................................................................................................................



SCHEDA

79

Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................

Ob.: comprendere gli elementi e la struttura di un testo narrativo ascoltato

2

VERIFICA: ascoltare e comprendere

• L’insegnante legge.

• Chi è il protagonista della storia? Segnalo con una x.

Oggi Giorgetto si è rotto una gamba e dovrà rinun-
ciare alle gare sportive. Ma, tra gli iscritti alla corsa 
che si terrà al parco pubblico, c’è anche il suo 
nome.
Come farà Giorgetto con quella gamba 
rotta?
 L’organizzatore forma delle coppie di 
bambini e li lega a due a due per una 
gamba. Tutti tranne Giorgetto. 
Al via i bambini devono correre in coppia, legati 
fra loro. I ragazzi procedono con fatica, inciam-
pano, cadono. Giorgetto, invece, con una gamba 
sana e due stampelle, scatta deciso e vince la gara.

S. Sheringham /J. Stimson, Cento storie da 5 minuti, 
Salani

............................... ............................... ...............................

• Scrivi sotto a ogni disegno quale momento del racconto rappresenta: 

situazione iniziale   svolgimento   conclusione 

Giorgetto



SCHEDA

80

Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................

Ob.: leggere e comprendere gli elementi fondamentali di un testo narrativo

3

VERIFICA: leggere e comprendere

• Leggi la storia del grillotalpa.

Formicuzzo Gennaro

L’impresa più famosa del Formicuzzo Gennaro 
fu la sconfi tta del grillotalpa.
Il grillotalpa è un animaletto specializzato nello 
scavare rapidamente lunghe gallerie.
Gennaro aveva anche previsto una grande opera 
di ingegneria formichesca per difendere il nido 
da quel nemico fortissimo.
La parte del formicaio riservata alle uova e alle 
crisalidi aveva una sala grande e vuota del tutto, 
separata da una pozza d’acqua sotterranea solo 
grazie ad una parete di terra ben battuta.
– Ma basta spingere un po’ e l’acqua entra nella 
stanza – spiegava Gennaro a Chino. – Il grillo-
talpa è vorace: uova, crisalidi, semi… tutto ruba 
e divora! Ed è proprio questa la sua debolezza. 
Quando cercherà di entrare nella nursery, noi 
faremo crollare la parete e il grillotalpa dovrà 
imparare a nuotare!
Un giorno il grillotalpa attaccò il formicaio. La 
Regina avvertì il pericolo al primo colpo di sca-
vo. E quando l’insaziabile predatore giunse nella 
sala, Gennaro ordinò di abbattere la parete di-
visoria.
Una cascata d’acqua si precipitò nella sala e 
travolse il grillotalpa che, si dice, non tornò più 
alla superfi cie, liberando il prato dalla sua feroce 
presenza.
Rid. e Adat. F. Mariucci, Il Formicuzzo Gennaro, Raffaello



SCHEDA

81

Alunno ................................................................. Classe ....... Data .............................. 3/A

Ob.: leggere e comprendere gli elementi fondamentali di un testo narrativo

VERIFICA: leggere e comprendere

• Rispondi alle domande che riguardano la storia di Gennaro.

Chi sono i personaggi principali? Gennaro e...

 Chino  La Regina  Il Grillotalpa

Dove si svolge la storia?

 In un formicaio  In un prato erboso  Nel cavo di un albero

Chi è il nemico del formicaio?

 Un bambino  Il Grillotalpa  Una rana

Chi prepara il piano di difesa?

 La Regina  Una formica anziana  Gennaro

Chi avverte il formicaio del pericolo?

 Il formicuzzo Chino  Gennaro  La Regina

Con che cosa viene respinto il Grillotalpa?

 Con una valanga di terriccio  Con una cascata d’acqua  A morsi

Che fi ne fa il Grillotalpa?

 Scappa  Viene ferito  Muore

 



SCHEDA

82

Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................

Ob.: produrre un testo descrittivo

4

VERIFICA: scrivere

Io sono Alice
• Leggi attentamente come Alice descrive se stessa.

• Ed ora descrivi te stesso.

Mi chiamo Alice. Sono di statura media e 
di corporatura non grassa. Ho il viso ton-
do, gli occhi verdi, la bocca piccola e due 
dentoni da Zanna Bianca. I miei capelli 
sono biondi e lunghissimi. Ho molti pregi, 
però ammetto di avere anche molti difet-
ti. Sono estroversa e mi inserisco bene tra 
gli amici. Mi offendo facilmente, però non 
sto a rimuginare tanto su una situazione 
brutta.
Sono brava a fare i disegni astratti e ad 
organizzare piani dispettosi. Sono fi ccana-
so e cerco sempre di sapere i segreti de-
gli altri. Io sono soddisfatta di quello che 
sono.
A. Sturiale, Il libro di Alice, Rizzoli

Mi chiamo .....................................................................................................................................................

Sono di statura ................................................. e di corporatura ..................................................

Ho il viso ....................................., gli occhi ......................................, la bocca ................................ ed i

 denti ..........................................

I miei capelli sono ................................................................................................

Di carattere sono ..................................................................................................

Mi piace tanto ...................................., ma non sopporto ...............................

Da grande farò .......................................................................................................



SCHEDA

83

Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................

Ob.: sintetizzare un testo narrativo

5

VERIFICA: scrivere

La strega Domitilla
• Leggi con attenzione il brano che descrive
   la strega Domitilla.

• Completa con le informazioni che ricavi dal testo.

La strega Domitilla era molto giova-
ne e viveva in una grotta scavata dal 
mare in una bianca scogliera.
A lei piacevano il mare, il sole e il ri-
chiamo dei gabbiani.
Ogni mattina si infi lava un costumino 
rosa o turchese, magari con qualche 
fi occhetto sul sedere, e correva a tuf-
farsi nell’acqua.
Viveva con un gattone tigrato e un 
gabbiano.
Non amava i libri di magia e la sera 
leggeva le fi abe.
Alle pozioni magiche preferiva un bel 
piatto di patatine fritte.
G. Pirola, Domitilla, Raffaello

La strega Domitilla era  ........................................................................................ 

viveva in una  ..........................................................................................................

Le piacevano  ..........................................................................................................

Indossava .........................................., e correva  ................................................

I suoi compagni erano  ........................................................................................

Leggeva le  .......................................... e mangiava  ..........................................



SCHEDA

84

Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................

Ob.: individuare suoni complessi

6

VERIFICA: ortografia

Ortografi a (1)

• Risolvi il cruciverba.

ORIZZONTALI
1. È il contrario di salita
3. Uno sport sulla neve
6. Contrario di bagnato 

VERTICALI 
2. Lo fa chi viene al mondo
4. Aumentare di statura
5. Chi si dedica alla scienza

1

3

6

5

4

2

• Leggi e completa con le parole corrispondenti ai disegni.

Ieri mattina, all’alba, ho preso la              ................................................................... 

le          ..................................................................., la          ........................................................., 

i           ................................. per l’esca e insieme a nonno Gino sono andato al 
mare. 

Siamo saliti sul                ................................................................... di Beppe, 

il             ............................................................ e siamo arrivati al faro.

Ho gettato la lenza, ma non ho preso nemmeno un                 .........................., 

solo una                  ............................. una vecchia                  .................................. 

di              ............................. e un vecchio             ............................. tutto sgualcito.

Per consolarmi Beppe mi ha regalato un                 ........................................., 

alcuni                ............................. rossi e un bellissimo 

granchio che stava su uno               ..............................



SCHEDA

85

Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................

Ob.: individuare la funzione dell’H e dell’apostrofo

7

VERIFICA: ortografia

Ortografi a (2)
• Completa con HA o NON HA e scrivi le frasi ottenute.

Il gatto  la pelliccia

Il pesce  le pinne

Il ragno  sei zampe

La chiocciola  il guscio

Il coniglio  le branchie

Il serpente  la lingua bifi da

• Completa con HAI e AI.

...... bambini piace giocare, infatti tu ...... molti giocattoli. 

 ..... incontrato i tuoi amici ..... giardini pubblici? ..... giocato con loro?

• Che cosa c’è nel prato? Rispondi usando C’È - CI SONO. 

• E chi non c’è? Rispondi con NON C’È.

C’è una siepe, c’è ...............................
..................................................................
............................................................... 
Ci sono ...................................................
..................................................................

 Ci sono .................................................
..................................................................

C’è un cane? No, ................................
C’è un uomo? ......................................
C’è una palla? .....................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................



SCHEDA

86

Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................

Ob.: capacità di riconoscere la struttura della frase

8

VERIFICA: grammatica

Grammatica (1)
• Leggi, poi colora i cartellini affiancati che formano la frase nucleare. 

• Sottolinea di rosso il soggetto e di azzurro il predicato.

– La maestra spiega.

– Si arrampica uno scoiattolo.

– Alessia aspetta.

– Parte il pulmino.

– L’albero è morto.

– Paolo disegna.

– Sono arrivate le giostre.

– La ballerina danza.

• Aggiungi informazioni alle frasi nucleari e scrivi le frasi ricche ottenute.

Il cagnolino rosicchia... Marina cuce...

..........................................

..........................................

 ..............................................

 .............................................. 

Dove?

..........................................

..........................................

 ..............................................

 .............................................. 

Che cosa?

Per chi?

NEL BOSCO SPARANO

I CACCIATORI SPARANO

SPARANO alla selvaggina

nel bosco  i CACCIATORI

Che cosa?



SCHEDA

87

Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................

Ob.: capacità di effettuare accordi morfologici

9

VERIFICA: grammatica

• Che cosa fanno? Volgi al plurale.

Grammatica (2)

La ballerina danza. ..............................................................

Il gatto osserva  la pappa. .............................................................

• Che cosa fa? Volgi al singolare.

Gli atleti corrono.  ...............................................................

Le chiocciole strisciano. ...............................................................



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

88

12
1
2

3

4
567

8
9

10
11

12
1
2

3

4
567

8
9

10
11

12
1
2

3

4
567

8
9

10
11

La tua giornata sull’orologio

• E ora disegna le ore dopo MEZZOGIORNO.

• Ricorda a Paperino i suoi appuntamenti con Paperina: mostragli l’ora precisa 
sull’orologio disegnando le lancette.

Deve accompagnarla dalla parrucchie-
ra 10 minuti prima delle 9.

Deve andare a riprenderla 3 ore 
dopo le 9.

• Leggi l’ora durante la mattinata.

Ti sei svegliato presto. 
Sono le . . . . . . . . . . . . . .

È ora di ricreazione. Sono 
le . . . . . . . . . . . . . .

Inizia l’ultima ora di le-zio-
ne. Sono le . . . . . . . . . . . . .

L’ora della merenda. L’ora dei cartoni. L’ora di cena.

12 1
2

3

4
567

8

9

10
11

12
1
2

3

4

567

8

9

10
11

12 1
2

3

4
567

8

9

10
11

12

3

6

SCHEDE OPERATIVE: storia

Ob.: leggere l’orologio

1



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

89

SCHEDE OPERATIVE: storia

2

Ob.: mettere in relazione durate temporali ed attività

Durante la settimana

• Osserva cosa fanno Laura e Gianni.

• Com’è la tua settimana? Disegnala.

Come già sai, la settimana dura ................ giorni.
Durante una settimana si possono fare molte cose. 

la
ur

a
gi

an
ni

Quali impegni hai durante la settimana?  ............

.........................................................................................

Qual è il giorno più piacevole?  ...............................

.........................................................................................

Qual è quello che non passa mai?  .......................

.........................................................................................

lunedì
martedì

mercoledì venerdì

sabato

giovedì

domenica



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

90

SCHEDE OPERATIVE: storia

Ob.: individuare durate più lunghe: i periodi

3

Durante un anno di scuola

• Completa le frasi con: leggere, scrivere, 15, 2, ottobre, aprile, mese, febbraio

Quante cose succedono in un tempo lungo quanto un anno di scuola! Giovanna 
ripensa all’anno scorso e ricorda vari periodi…

ottobre - novembre dicembreINIZIO 15 sett. 

agosto - luglio giugno - maggio aprile
FINE 15

Il periodo dell’accoglienza è durato .............. giorni.

Il periodo più lungo è stato quello in cui abbiamo imparato a ..................... e a 
..................... ed è durato .............. mesi: .............. e novembre.

Il periodo più divertente è stato quello di ....................., quando abbiamo fatto le 
scenette e la festa di Carnevale.

Il periodo più bello è durato tutto il ..................... di  ....................., quando abbiamo 
fatto la grande festa dei compleanni e diverse uscite.

gennaio
febbraio

  

marzo



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

91

SCHEDE OPERATIVE: storia

Ob.: individuare periodi nel ciclo della vita

4

Dai tempi brevi a tempi lunghi

• Riconosci e colora questi PERIODI sulla linea del tempo poi completa. 
Come è cambiata Giovanna in questi anni?

• Ed ora tocca a te. Qual è stato per te il periodo più bello fi no ad ora? Disegnati in due momenti.

Giovanna ha scoperto che nella sua vita ci sono stati vari PERIODI.

Il periodo della prima infanzia, da 0 a 3 
anni, in cui è stata a casa con la mamma 
e poi con i nonni.

Il periodo in cui ha frequentato la Scuola 
dell’Infanzia, da 3 a 6 anni.

Il periodo in cui ha frequentato la Scuola 
Primaria, da 6 anni fi no ad oggi.

Periodo più bello Oggi

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Inizia la scuola

..................
Inizia la scuola

..................
Nascita, anno 0 
di Giovanna.



SCHEDA

92

Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................

Ob.: valutare la durata di eventi e leggere l’orologio

1

VERIFICA: storia

Quanto è lungo il tempo?
• Completa le frasi con: ore, giorni, minuti.

Quel fi lm è durato due  .....................................................................

Aspettami in strada: arrivo tra cinque  ..........................................

Una settimana è formata da sette  ................................................

La ricreazione a scuola dura 15  .....................................................

Il telegiornale di solito dura 30  .......................................................

Il mese di febbraio dura 28 o 29  ...................................................

Un giorno è formato da 24  .............................................................

Oggi la lezione di storia è durata 2  ...............................................

In un’ora ci sono 60  ..........................................................................

Le ore del mattino

Le ore del pomeriggio
• Collega con una freccia.

• Collega con una freccia.



SCHEDA

93

Alunno ................................................................. Classe ....... Data .............................. 2

Ob.: interrogare i documenti

VERIFICA: storia

• Interroga il documento: 

Giacomo era assente da cinque giorni e non si sapeva perché. Questa 
mattina è ritornato a scuola con la GIUSTIFICAZIONE e il CERTIFICATO MEDICO.

Di chi si parla? ...........................................................................................................

Da chi è fatta la giustifi cazione? ..........................................................................

Che cosa si dichiara? .............................................................................................

Quando è stato prodotto il documento? ..........................................................

A che scopo? ............................................................................................................

Chi ha scritto il certifi cato?
    ............................................
Perché lo ha scritto?
    ............................................
Pensi che la maestra lo conserverà? 
Perché?
     È un documento.
     Le piacciono i certifi cati medici.

Il certificato medico

La giustificazione



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

94

SCHEDE OPERATIVE: geografia

Ob.: avviare la lettura di una pianta

1

Un intero appartamento

• Colora in modo diverso i pavimenti delle varie stanze. Hai riconosciuto i vari elementi?

• Osserva e rispondi.

Laura ha disegnato l’appartamento della sua famiglia.

Che cos’è?

........................................
Dove si trova?

........................................

Che cos’è?

........................................
Dove si trova?

........................................

Che cos’è?

........................................
Dove si trova?

........................................

Che cos’è?

........................................
Dove si trova?

........................................

Che cos’è?

........................................
Dove si trova?

........................................

Che cos’è?

........................................
Dove si trova?

........................................

Quanti sono i locali? ..............



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

95

SCHEDE OPERATIVE: geografia

2

Ob.: avviare la riduzione di una scala

È troppo grande

• Puoi anche ingrandire. Osserva:

• Ed ora rimpicciolisci ancora.

• Puoi farlo anche tu. Osserva:

Quando ha disegnato il suo appartamento, Laura ha trovato un bel 
problema: il letto, il tappeto, il divano, altri mobili erano troppo grandi, 
non entravano sul foglio: così li ha rimpiccioliti tante volte.

Ingrandimento da 1 quadretto a 2. Ingrandimento da 1 quadretto a 3.

Da 2 quadretti a 1. Da 3 quadretti a 2.

Ogni lato del 
tappeto è stato 
rimpicciolito di 2 

volte: per ogni 2 qua-
dretti, 1 quadretto.



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

96

SCHEDE OPERATIVE: geografia

3

Ob.: riconoscere i segni dell’uomo sull’ambiente naturale

Un ambiente trasformista

Che cosa ha costruito l’uomo in questo ambiente?

Perché l’uomo ha costruito le strade e i ponti?  ....................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

Perché l’uomo ha costruito le gallerie?  ..................................................................................................

Perché l’uomo ha costruito tutto questo?  ..............................................................................................

..........................................................................................................................................................................

• Rispondi e scoprirai il responsabile della trasformazione.

Pochi anni fa questo ambiente non era così: 
chi lo ha CAMBIATO?

1 ............................................................ ............................................................

............................................................ ............................................................

............................................................ ............................................................

............................................................ ............................................................

5

2 6

3 7

4 8



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

97

4

SCHEDE OPERATIVE: geografia

Ob.: riconoscere gli elementi antropici e naturali della montagna

Cartoline dalla montagna

• Segna con una X gli elementi artifi ciali introdotti dall’uomo che caratterizzano 
il paesaggio montano.

• Su ogni elemento costruito dall’uomo fatti questa domanda: 

Perché l’uomo l’ha costruito?

Queste cartoline sono state 
spedite alla classe da Stefano 
e Marta dai rispettivi luoghi di 
villeggiatura.

Alte montagne

Fitti boschi

Frutteti

Laghetti

Alberghi

Pascoli

Oliveti

Paesini

Strade

Cervi, daini, marmotte

Sentieri

Centrali elettriche

Fiumi

Gallerie

Torrenti

Sciovie

Seggiovie

Città

• Osservale con attenzione.



SCHEDA

98

Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................

Ob.: osservare e riconoscere oggetti dall’alto

1

VERIFICA: geografia

Guardo dall’alto
Se si guarda dall’alto, gli oggetti cambiano aspetto.

• Che cosa potrebbero rappresentare questi disegni? Osserva, ricorda e rifletti.

• Qual è la camera di Giulia? Se la riconosci, colorala.

Il pavimento ha forma rettangolare.

La camera contiene un letto, un armadio, una scrivania, una poltrona.

In fondo al letto c’è un tappeto a righe.

Sopra il letto c’è una bambola.

Potrebbe essere  ..................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Potrebbe essere  .................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................



SCHEDA

99

Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................

Ob.: distinguere elementi naturali e antropici di un ambiente

2

VERIFICA: geografia

Io e gli ambienti
• Osserva il paesaggio di montagna, sistema i numeri nei cerchietti giusti, e poi colora 
col verde le parole che indicano gli elementi naturali e col rosso quelle che indicano gli 
elementi artificiali introdotti dall’uomo.

• Ora puoi colorare il paesaggio a piacere.

pendio 1

cima 2

ghiacciaio 3

baita 4

funghi 5

paese 6

boschi 7

mucche 8

rifugio 9

sentiero 10

prato 11

funivia 12



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

100

SCHEDE OPERATIVE: Matematica

1

Ob.: conoscere i numeri ordinali

• Il veterinario sta visitando l’undicesimo animaletto. Osserva e completa.

In fi la dal veterinario

16

18

15 20

19

14
17

1311

12

Io sono
il dodicesimo

A me tocca dopo
il QUATTORDICESI-
MO perché sono il 

........................

Io sono l’ultimo,
sono il ........................

A me tocca prima
del QUINDICESIMO

perché sono il 
........................



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

101

SCHEDE OPERATIVE: Matematica

2

Ob.: conoscere i numeri naturali fi no a 50

• Completa con i numeri fino a 50.

• Che numero è? Scrivilo sui puntini.

Fino a 50

28  -   9  -  60  -  32 

13  -  14  -  8   -   17

Ora scrivi i numeri da 50 a 0.

50 -  ................................................

.........................................................

......................................................... 

.........................................................

......................................................... 

1

41

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

• Cerchia la cifra delle u.

26  -  52  -  40  -  11

36  -  30  -  8  -  5

• Cerchia la cifra delle da.

13

30

34 .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

=

=

=

=

=

=



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

102

3

SCHEDE OPERATIVE: Matematica

Ob.: conoscere i numeri naturali fi no a 100

Cento
• Completa con i numeri mancanti.

• Metti in relazione i numeri e le parole.

91
100

27

6680

99 sessantasei

ottanta
centouno

novantanove

ventisette

cento

101

novantuno

• Togli 3 u. • Togli 1 da.

........

........

........

........

........

........

1

100

10 30

100

45

99

100



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

103

SCHEDE OPERATIVE: Matematica

4

Ob.: conoscere i numeri naturali olre 100

• Continua a contare fi no a 110.

I numeri oltre 100

101,  102,  103,

104,  105,  106

107,  108   .....

152 148 126 112 134

< <<<

• Scegli tre numeri fra quelli che hai detto e 
rappresentali sull’abaco.

• Completa le tabelle.

• Scrivi questi numeri in ordine crescente, dal minore al maggiore.

• Inserisci il segno >, < o = fra i seguenti numeri.

h h
119 101

106 178

113 102 125131 101 125; ;

111

da dau u

 

123



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

104

5

SCHEDE OPERATIVE: Matematica

Ob.: individuare situazioni di unione

• Leggi, esegui le operazioni e rispondi alla domanda in fondo.

Addizioni nel bosco

Quale operazione hai calcolato per risolvere i problemi? ...............................

3) Cappuccetto Rosso ha raccolto prima 13 fragoline e dopo 6. 
     Quante fragoline ha raccolto in tutto?

Fragoline raccolte prima

Fragoline raccolte dopo

Fragoline totali

Operazione ................................ = ........

1) Lo scoiattolino Ciop ieri ha trovato 8 noci ed oggi altre 6. 
Quante noci possiede in tutto?

Noci trovate ieri

Noci trovate oggi

Noci totali

Operazione ................................ = ........

Conigli

Ghiri

Lupacchiotti

Animali totali

Operazione ................................ = ........

2)  Alla festa del bosco hanno partecipato 8 conigli, 
6 ghiri e 3 lupacchiotti. Quanti animali in tutto?

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

105

6

SCHEDE OPERATIVE: Matematica

Ob.: calcolare addizioni in colonna con il cambio

• Calcola in colonna con l’aiuto dell’abaco.

• Calcola in colonna.

• Calcola in colonna sul quaderno.

Addizioni in colonna

26 + 14 = 

18  + 16 = 

19  + 14 = 

26 + 25 = 

Scrivi le unità sotto le unità e le decine sotto le decine.

Addiziona le u: 6 + 5 = 11.

Scrivi 1 nella colonna delle u e riporta una decina nella 
colonna delle da.

Addiziona le da: 1 + 2 + 1 = 4.

Registra il risultato.

19  + 33 = 

24 + 26 = 

17  + 9   = 

45 + 16   = 

26 + 15 =

da u
12 6 
1 5 

+
=

da u
1 7 
2 5 

+
=

da u
2 8 
1 4 

+
=

da u
3 1
2 7

+
+

1 2 =

da u
1 8
2 9

+
+

1 4 =

da u
1 7
1 3

+
+

6 =

da u
1 9
2 2

+
+

1 0 =

4 1

..... ..... ..... .....

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

......

......

......

......

13  +  27 +  2  = 

29 +  29 +  4  = 

37 +  8   +  18 = 

27 +  14  +  2  = 

...... ......

...... ......

...... ......

...... ......



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

106

7

SCHEDE OPERATIVE: Matematica
SCHEDA

Ob.: calcolare addizioni in colonna con le centinaia

• Completa le addizioni in colonna come negli esempi.

h h h hda da da dau u u u

• Ora fai da solo.

1   3 +   2  1  +   1  0   2  =

2   1  +  2   1  +   1  0  4  =

1   0  6  +  2   2  +  3  1   =

2  3  +  1   1   2  +  1   3  =

3 +

+

=

+

+

=

+

+

=

+

+

=

1 

12

201

11 + 101 = 12 + 112 = 108 + 41 =

da u
1 1
0 1

+
=

1

h

1
1 2

da u
+
=

h da u
+
=

h

.... .... ....

..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... .....

Addizioni con il centinaio

36 + 112 = 11 + 104 = 106 + 43 =

da u
3 6
1 2

+
=

4

h

1
1 8

da u
+
=

h da u
+
=

h

.... .... ....

..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... .....



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

107

8

SCHEDE OPERATIVE: Matematica

Ob.: individuare situazioni di resto

• Leggi, esegui le operazioni e rispondi alla domanda in fondo.

Sottrazioni nello stagno

Paperelle totali

Paperelle uscite

Paperelle rimaste

Operazione ................................ = ........

Libellule totali

Libellule stanche

Libellule rimaste

Operazione ................................ = ........

Ranocchietti totali

Ranocchietti che si tuffano

Ranocchietti rimasti

Operazione ................................ = ........

1)  Nello stagno sguazzano 10 paperelle, ma 8 hanno tanto freddo ed escono. 
Quante paperelle restano nello stagno?

2)   7 ranocchietti prendono il sole sulle sponde dello stagno, ma all’improvviso 2 si tuffano 
per fare un bel bagno. Quanti restano sulla riva?

3)   10 libellule volano intorno allo stagno, ma 3 sono stanche e si posano su una canna. 
Quante libellule continuano a volare?

Quale operazione hai calcolato per risolvere i problemi? ...........................

.......

.......

.......

.......

.......

.......

10

8



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

108

9

SCHEDE OPERATIVE: Matematica

Ob.: calcolare sottrazioni in colonna con il cambio

Sottrazioni in colonna
• Calcola in colonna con l’aiuto dell’abaco.

• Calcola in colonna.

• Calcola in colonna sul quaderno.

31 – 17 = 

30 – 16 = 

45 – 16 = 

84 – 17 = 

31 – 15 = 

30 – 14 = 

45 – 19 = 

78 – 19 = 

50 – 16 =

31 – 18 =

da u
3 1 
1 8 

–
=

da u
–
=

da u
–
=

35 – 17 =

da u
3 2 
1 6 

–
=

da u
2 0 
1 1 

–
=

da u
4 0 
1 4 

–
=

da u
4 4 
1 7 

–
=

..... .....

..... .....

..... .....

1 3

..... ..... ..... ..... ..... .......... .....

..... .....

..... .....

..... .....

Scrivi le unità sotto le unità e le decine sotto le 
decine. 

Non puoi sottrarre 8 u da 1 u, allora chiedi in pre-
stito 1 da e cambiala con 10 u; ora le u sono 11.  
  11 – 8 = 3 

 Registra 3 nella colonna delle u. Le decine non 
sono più 3, ma 2.   2 – 1 = 1

 Registra 1 nella colonna delle da.

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

31 – 14 = 

30 – 12 = 

45 – 17 = 

83 – 14 = 



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

109

10

SCHEDE OPERATIVE: Matematica

Ob.: calcolare sottrazioni in colonna con le centinaia

Sottrazioni con il centinaio

4 3

1 2

3 2 2 3 2 2

1 1 1

–

=

dah u
4.....

.....

..............

3

1 2

–

=

dah u

22 9 –

=

dah u

1 1 1

22 9 –

=

dah u

• Esegui le sottrazioni in colonna come nell’esempio.

• Alcune gocce d’acqua hanno cancellato qualche cifra.

Riscrivi sui puntini le cifre cancellate.

124 – 12 = 146 – 31 = 145 – 22 =

da u
2 4
1 2

–
=

h
1

da u
–
=

h da u
–
=

h

..... ..... .....
.....

..... .....

..... .....
.....
.....

.....
.....

..... .....

..... .....
.....
.....

.....

128 – 18 = 128 – 17 = 133 – 30 =

da u
–
=

h da u
–
=

h da u
–
=

h

..... ..... .....
.....

..... .....

..... .....
.....
.....

.....
.....

..... .....

..... .....
.....
.....

.....

..... ..........

..... .....



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

110

11

SCHEDE OPERATIVE: Matematica

Ob.: individuare l’operazione risolutiva di un problema

• Cerchia i dati numerici. Segna con una crocetta l’operazione adeguata.

Addizione o sottrazione?

1- Luigi ha già letto 19 pagine
del libro di fi abe. Ne deve ancora 
leggere  11  per fi nirlo. 
Quante pagine ha il libro di fi abe?

2- Il caldarrostaio ha arrostito 30 
castagne. Ne ha vendute 15.
Quante castagne gli sono rimaste 
da vendere?

3- Sull’autobus c’erano 26 pas-
seggeri. 10 sono scesi alle varie 
fermate.
Quanti passeggeri sono rimasti 
sull’autobus?

4- Una confezione contiene 9 brio-
ches, un’altra ne contiene 12.
Quante brioches contengono in 
tutto le due confezioni?

 19 + 11 

 19 – 11

 30 + 15

 30 - 15

 26 + 10 

 26 - 10

 9 + 12 

 12 – 9



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

111

12

SCHEDE OPERATIVE: Matematica

Ob.: riconoscere la moltiplicazione come addizione ripetuta

• Osserva e calcola.

La moltiplicazione

Con l’addizione 

Con l’addizione 

Con l’addizione 

Con la moltiplicazione 

Con la moltiplicazione 

Con la moltiplicazione 

3 x 4 = 
3 + 3 + 3 + 3 = 12 ......

......

3 RIPETUTO 4 VOLTE =

3 x 3 = 

3 + ...... + ...... = ...... ......

......

3 RIPETUTO ...... VOLTE =

5 x ...... = 

5 + ...... + ...... = ...... ......

......

5 RIPETUTO ...... VOLTE =

Quanti fi ori in ogni vaso? ..........
Quanti vasi? ..........
Quanti fi ori in tutto? .......... 

Quanti cagnolini in ogni cesto? ..........
Quanti cesti? ..........
Quanti cagnolini in tutto? ..........

Quanti uccellini in ogni nido? .......... 
Quanti nidi? ..........
Quanti uccellini in tutto? ..........



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

112

13

SCHEDE OPERATIVE: Matematica

Ob.: eseguire moltiplicazioni associandole all’addizione ripetuta

• Cerchia le righe e le colonne: conta gli elementi per riga e per colonna e calcola.

Tutti schierati

......

......

......

......

......

......

......

......

• Quali addizioni possono diventare moltiplicazioni? Colora le foglie giuste.

2 + 3 + 5 =

3 + 3 + 3 =

2 + 2 + 2 + 2 =

5 + 5 + 5 + 5 + 5 =

6 + 3 + 4 =

7 + 7 + 7 + 7 = 

7 + ...... + ...... + ...... = 

7 x ...... =

4 x ...... =

4 + ...... + ...... + ...... + ...... + ...... + ...... = 

5 x ...... =

...... x ...... =

...... + ...... + ...... + ...... + ...... + ...... + ...... = 

...... + ...... + ...... + ...... + ...... = 

Conta per colonne

Conta per colonne

Conta per righe

Conta per righe



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

113

SCHEDE OPERATIVE: Matematica

14

Ob.: calcolare moltiplicazioni in colonna con il cambio

• Calcola in colonna come nell’esempio.

• Calcola in colonna sul quaderno.

Moltiplica in colonna

da u
11 8

2
3 6

18 x 2 =   36

x
=

17 x 4 = 23 x 4 = 12 x 7 = 13 x 4 =

13 x 5 = 13 x 7 = 15 x 4 =

18 x 4 = 

18 x 5 = 

17 x 2 = 

17 x 3 = 

12 x 6 = 

12 x 5 = 

12 x 8 = 

13 x 6 = 

45 x 2 = 

24 x 3 = 

15 x 6 = 

15 x 5 = 

Moltiplica il moltiplicatore per le unità del moltiplicando: 2 x 8 = 16. 

Le unità sono più di 9, allora registra le 6 u e cambia 10 u con 1 da 
e riportala nella colonna delle da.

Moltiplica il moltiplicatore per le da: 2 x 1 = 2.

Aggiungi il riporto e registra.

da u
1 7

4

x
=

...... ......

da u
2 3

4

x
=

...... ......

da u
1 3

5

x
=

...... ......

da u
1 3

7

x
=

...... ......

da u
1 5

4

x
=

...... ......

da u
1 2

7

x
=

...... ......

da u
1 3

4

x
=

...... ......

...... ...... ......

......

...... ...... ......

...... ...... ......

...... ...... ......

...... ...... ......

...... ......

......



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

114

15

SCHEDE OPERATIVE: Matematica

Ob.: riconoscere la divisione di partecipazione

Divisioni al circo
Gogo il pagliaccio distribuisce le sue 12 palle colorate a 
3 bambini in uguale quantità. Aiutalo.

12 palle divise in 3 parti: 12 : 3 =

Quante palle ad ogni bimbo?

Ora distribuisce le bandierine in parti uguali ad 
ogni bimbo. Aiutalo.

15 bandierine divise in 3 parti: 15 : 3 =

Quante bandierine ad ogni bimbo?

......

......

......

......



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

115

16

SCHEDE OPERATIVE: Matematica

Ob.: associare la divisione a situazioni di contenenza

• L’insegnante legge.

Dividere raggruppando

1) La signora Carla ha preparato 12 bastoncini di pe-
sce e vuole darne 4 ad ogni fi glio. Quanti fi gli ha?
(Raggruppa per 4 e disegna un bambino per ogni 
gruppo)

12 : 4 =

3) Leo ha 10 pesciolini e vuole metterli nelle bocce di ve-
tro. Se ne vuole sistemare 5 per boccia, quante bocce gli 
occorrono?
(Raggruppa per 5 e disegna una boccia per ogni gruppo)

10 : 5 =

......

2) Giusi ha 16 scacchi di cioccolata e vuole siste-
marne 4 per scatola. Quante scatole le occorrono?
(Raggruppa per 4 e disegna una scatola per ogni 
gruppo)

16 : 4 = ......

......



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

116

17

SCHEDE OPERATIVE: Matematica

Ob.: calcolare moltiplicazioni in colonna con il cambio

14 : 3 = 4 resto ........ ........  : ........ = ........ resto ........ 

........  : ........ = ........ resto ........ 

Quanti gruppi?

Quanti elementi fuori dai gruppi (resto)? 

........  : ........ = ........ resto ........ 

Quanti gruppi?

Quanti elementi fuori dai gruppi (resto)? 

15 : 7 = ........  resto ........ 

16 : 5 = ........  resto ........ 

17 : 4 = ........  resto ........ 

19 : 8 = ........  resto ........

20 : 6 = ........  resto ........

19 : 6 = ........  resto ........

25 : 4 = ........  resto ........ 

24 : 8 = ........  resto ........ 

31 : 6 = ........  resto ........

• Conta in riga.

• Raggruppa per 3 e completa. • Raggruppa per 4 e completa.

• Raggruppa per 6 e completa. • Raggruppa per 5 e completa.

..............

....... .......

Quanti gruppi?

 Quanti elementi fuori dai gruppi (resto)? 

Quanti gruppi?

 Quanti elementi fuori dai gruppi (resto)? 
.......

.......

.......

.......

C’è il resto!



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA
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SCHEDE OPERATIVE: Matematica

Ob.: acquisire la tecnica della divisine in colonna

• Calcola in colonna come nell’esempio.

Dividi in colonna

64 : 3 = 

75 : 5 = 

32 : 2 = 

54 : 4 = 

93 : 3 = 

89 : 8 = 

87 : 7 = 

48 : 2 = 

46 : 3 = 

46 : 2 = 

46 : 4 = 

61 : 5 = 

Dividi le decine: il 2 nel 4 è contenuto 2 
volte con resto 0. 

Trascrivi sotto le 5 u e dividile: il 2 nel 5 è 
contenuto 2 volte con resto 1.

• Calcola in colonna sul quaderno.

4 5 2
0 5 = 22
    1

da u

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

4 3 3

=

da u
2 9 2

=

da u
5 6 5

=

da u
6 5 5

=

da u

4 9 4

=

da u
5 4 4

=

da u
5 6 5

=

da u
7 8 3

=

da u



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA
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19

SCHEDE OPERATIVE: Matematica

Ob.: individuare l’operazione risolutiva di un problema

• L’insegnante legge.

Moltiplicazione o divisione?

Quante candele per ogni candeliere? ..........
Quanti candelieri? ..........
Quante candele in tutto? ..........

Quante candele in tutto? ..........
Quanti candelieri? ..........
Quante candele in ogni candeliere? ..........

Quanti bicchieri in tutto? ..........
Quanti vassoi? ..........
Quanti bicchieri in ogni vassoio? ..........

Quanti bicchieri  per ogni vassoio? ..........
Quanti vassoi? ..........
Quanti bicchieri  in tutto? ..........

......

......

......

......

......

......

......

......

........

........

........

........

operazione

operazione

operazione

operazione



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
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SCHEDE OPERATIVE: Matematica

Ob.: riconoscere le principali fi gure solide

• Quanti oggetti sulla scrivania di Leo! Osservali e leggi.

I giocattoli di Leo

La palla 
è una sfera.

Il dado 
è un cubo.

La tenda indiana 
è una piramide.

Il cappello da mago 
è un cono.

La lattina 
è un cilindro.

L’acquario 
è un parallelepipedo.

• Per ogni fi gura solida indicata, disegna un altro oggetto.

Cilindro    Parallelepipedo Piramide

Sfera Cubo Cono



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA
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21

SCHEDE OPERATIVE: Matematica

Ob.: produrre simmetrie

• Disegna la parte simmetrica rispetto alla linea tratteggiata.

Simmetrie



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA
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22

SCHEDE OPERATIVE: Matematica

Tutto in relazione
• Osserva gli insiemi e collega gli elementi con una freccia secondo la relazione indicata.

• Completa i disegni secondo la relazione indicata e metti in relazione.

• Metti in relazione i numeri inserendo i segni > (maggiore), < (minore) o = (uguale).

16 < ..... ..... ..... .....18 10 4 4 8 

mangia

 è di colore è il successivo di

vive nel

Ob.: individuare relazioni



SCHEDA

122

Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................

Ob.: conoscere i numeri naturali fi no a 100

1

VERIFICA: matematica

Sono un genio

........

........

........

........

........

37

88

101

141

72

15

88

110

141

99

........

........

........

........

14

110

100

87

63

18

111

10

99

100

........

• Scrivi il numero precedente 
e il successivo.

• Completa con i simboli: >, <, = .

1 h, 4 da e 1 u = ................

1 h, 2 da e 2 u= ................

1 h, 1 da e 6 u = ................

8 da e 9 u = .......................

1 h e 5 da = ........................

9 da e 3 u = .....................

1 h, 1 da e 1 u = ...............

1 h e 9 u = ........................

1 h, 4 da e 3 u = .............

1 h e 4 u = ........................

• Scrivi i numeri formati da:

• Completa come nell’esempio.

112 = 1 centinaio, 1 decina, 2 unità           1 h, 1 da e 2 u

106 = ......................................................................

110 = .......................................................................

99 = .......................................................................

123 = ......................................................................

100

79

101

66

42

125

– 1  + 1

.............. ..............

.............. ..............

.............. ..............

.............. ..............

.............. ..............

.............. ..............



SCHEDA

123

Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................

Ob.: calcolare catene di operazioni

2

VERIFICA: matematica

Nel castello dei... conti

7 +4 x2 -6 :2

8 +3 x3 -3 :6

10 +5 x2 -5 :5

1 +4 x8 -10 :3

6 +2 x5 :76 -5

.... .... .... ....

.... .... .... ....

.... .... .... ....

.... .... .... ....

.... .... .... ....



SCHEDA

124

Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................3

VERIFICA: Matematica

Ob.: riconoscere le principali tipologie di testo

• Cerchia l’operazione giusta per la soluzione di ogni problema.

L’operazione giusta

  Sulla spiaggia ci sono 32 sdraio 
aperte e 9 chiuse.
Quante sdraio in tutto?

32  + 9

32  – 9

32  x 9

32   : 9

  A una festa sono state invitate 54 
persone. In ogni auto prendono po-
sto 6 persone.
Quante auto sono servite per tra-
sportare tutti gli invitati?

54  + 6

54  – 6

54  x 6

54   : 6

  Una stanza è pavimentata da 12 
fi le di piastrelle.
Ci sono 6 piastrelle in ogni fi la. 
Quante piastrelle in tutto?

12  + 6

12  – 6

12  x 6

12   : 6

  Gianni ha 36 biglie, alcune picco-
le e alcune più grandi.
Le biglie grandi sono 9.
Quante sono le biglie 
piccole?

36 + 9

36 – 9

36 x 9

36 : 9

1

2

3

4



SCHEDA

125

Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................

Ob.: classifi care rette e fi gure piane

4

VERIFICA: Matematica

Le forme

• Osserva le rette e scrivi sotto a ciascuna: ORIZZONTALE - VERTICALE - OBLIQUA.

• Osserva le figure e completa con è o non è.

............

............

 ........ un poligono.

 ........ un poligono.

 ........ un poligono.

 ........ un poligono.

............................................ ............................................ ............................................

• Scrivi  C  se la linea è curva,  R  se la linea è retta,  S  se è spezzata,  M se è mista.



Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................
SCHEDA

126

SCHEDE OPERATIVE: scienze

1

Ob.: comprendere l’utilità delle piante

• Osserva i disegni e completa le frasi.

Noi e le piante

Tutte le parti della pianta sono utili 

1) Le .................................. tengono fermo il terreno.

2)  Con il legno del ........................ e dei ...................... 
si costruiscono mobili.

5)  Per preparare una buona macedonia la cuoca 
usa i .................................................

3)  Sia cotte che crude, mangiamo le .......................
...............................................

4) Le ............................................... purifi cano l’aria.

6)  Con il ..................... macinato si ottiene la ..................... 
per il pane. Con l’ ................. si prepara il vino.
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Ob.: classifi care i viventi

Erbivori, carnivori e onnivori
• Osserva e completa.

È un animale erbivoro, per-

ché si ciba di ............................

....................................

È un animale onnivoro, 

perché si ciba sia di ..............

.............................., sia di ..........

...........................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Scrivi sotto ad ogni animale se è erbivoro, carnivoro o onnivoro.

È un animale carnivoro, per-

ché si ciba di ................................

...............................
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Ob.: comprendere e completare semplici catene alimentari

1

Mangia ed è mangiato

• Completa le catene alimentari inserendo negli anelli gli esseri viventi mancanti. 

Catena alimentare tra animali che volano.

 

Catena alimentare nel prato.

Catena alimentare nella fattoria.

è mangiata da è mangiata da

è mangiata da è mangiata da

è mangiata da è mangiata da

Quando un luccio mangia un pesce persico, che a sua volta ha man-
giato una lisca, che ha mangiato delle dafnie (piccoli crostacei che 
vivono negli stagni), che hanno mangiato del fi toplancton, ebbene 
tutti questi organismi formano una catena alimentare.

VERIFICA: Scienze


