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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

Ogni tipologia testuale è presentata in modo chiaro ed adeguato alla capacità di comprensione dell’alunno 

di classe terza, partendo dalla conoscenza acquisita in classe seconda. I testi narrativi sono raggruppati in 

un’unica Unità di Lavoro che sottolinea principalmente le differenze tra il racconto realistico e il racconto 

fantastico per affrontare poi, in modo sistematico, le differenti caratteristiche dei testi fantastici: fi aba, favola 

e leggenda. 

Le letture, coinvolgenti e divertenti, gradualmente più lunghe e complesse, seguono il vissuto affettivo ed 

esperienziale del bambino e lo sollecitano a mettersi alla prova nell’utilizzo della lingua e nella rifl essione 

sulla lingua. Ogni brano è accompagnato da attività didattiche di lettura e comprensione, ma anche da graduali 

attività di produzione scritta e di completamento o rielaborazione di testi.

Il libro delle letture
Il libro delle letture di terza propone un percorso mirato all’analisi delle diverse tipologie testuali, in 

continuità con il lavoro di analisi testuale avviato nel volume di seconda.

La prima Unità di Lavoro “Letture per cominciare” invita gli alunni 

al piacere della lettura e permette di testarne i prerequisiti, 

mentre la sezione fi nale “Sei pronto per la quarta” aiuta a 

rifl ettere sui traguardi raggiunti durante l’anno 

per proiettare gli alunni al secondo biennio.

Unità 1 LETTURE PER COMINCIARE

  È AUTUNNO

Unità 2 I TESTI NARRATIVI

  Dal racconto realistico al racconto fantastico

  Un racconto fantastico: la fi aba

  Un racconto fantastico: la favola

  Un racconto fantastico: la leggenda

  È INVERNO

Unità 3 IL TESTO DESCRITTIVO

Unità 4 IL TESTO POETICO

  È PRIMAVERA

Unità 5 IL TESTO INFORMATIVO

Unità 6 IL TESTO REGOLATIVO

  È ESTATE

Unità 7 Grammatica

Osservo e racconto

l’osservazione di foto con 

situazioni reali, stimola 

l’immaginazione e 

invita a raccontare 

e descrivere.

Le pagine di apertura, partendo dall’esperienza quotidiana dell’alunno, guidano alla 

scoperta delle caratteristiche, dello scopo e dell’uso di ogni tipologia testuale.
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Ogni tipologia testuale si apre e si chiude con le pagine laboratoriali 

Leggo e imparo e Scrivo e imparo.

I laboratori

Scrivo e imparo 

Prima di iniziare le attività di produzione il box Da 

ricordare fornisce al bambino le informazioni utili per 

svolgere correttamente il lavoro.

Leggo e imparo 

Per prima cosa 

viene presentata la 

tipologia testuale 

nei suoi aspetti 

principali. 

Il codice colore aiuta ad indivi-

duare e a collegare con facilità 

ogni elemento testuale al box di 

spiegazione corrispondente.

Attraverso queste pagine di laboratorio,  l’alunno può speri-

mentare i concetti appresi all’interno dell’unità di riferimento, 

attraverso attività 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.

Attraverso le attività operative l’alunno 

è chiamato a mettersi alla prova sulle 

conoscenze già acquisite in seconda.
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Le sezioni stagionali È autunno, È inverno, È primavera, È estate, sono composte da testi narrativi, ma 

anche descrittivi e informativi sui cambiamenti stagionali, il comportamento degli animali e le ricorren-

ze del calendario. 

In queste pagine, inoltre l’alunno ha modo di sperimentare il concetto di tempo, attraverso l’analisi di 

immagini fotografi che, l’ascolto e la lettura di testi mirati.

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’am-

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

Osservo e racconto

Foto realistiche e signifi cative sui muta-

menti stagionali stimolano l’osservazione 

e invitano a raccontare esperienze perso-

nali e descrivere la natura che cambia.

Sono creativo

In questo box vengono 

date istruzioni su come 

realizzare semplici 

oggetti originali e 

creativi.

Ascolto e imparo

Le storie da ascoltare per 

completare le attività si 

trovano anche nel Cd audio 

di cui viene indicata la 

traccia. Si tratta di divertenti 

storie di animali e bambini 

inerenti alla stagione.

Le stagioni

Cittadinanza e 
Costituzione

Un’intera pagina è dedicata all’edu-

cazione visiva di quadri d’autore con 

attività mirate di arte e immagine.
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Parole nello 

zainetto

Un box che mira 

ad arricchire 

il lessico degli 

alunni e a far 

conoscere loro 

le principali 

strutture della 

lingua.

Riassumo

Attività diversifi cate e 

graduali guidano l’alunno 

a sintetizzare testi 

narrativi.

Da ricordare

Le regole grammaticali 

vengono riprese in 

maniera chiara e sinteti-

ca per aiutare gli alunni 

a fi ssarle in memoria.

Entro nel testo

Attività operative mirate 

all’analisi testuale, aiuta-

no l’alunno a visualizzare 

le caratteristiche tipologi-

che dei testi.

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: 

Entro nel testo: analisi testuale.

Riassumo: avvio al riassunto.

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, rispetto anche al 

volume di seconda, che intro-

duce l’alunno tra le diffi coltà 

ortografi che, sintattiche e 

morfologiche della lingua 

italiana con pagine ricche di 

esercizi.

L’apparato didattico



10

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Le discipline
Nel sussidiario delle discipline di classe terza, il viaggio iniziato negli anni precedenti, tra le espe-

rienze vissute quotidianamente e gli ambienti più vicini e familiari, si indirizza su nuovi sentieri, che 

conducono l’alunno ad ampliare gli orizzonti e ad organizzare i propri apprendimenti in modo più 

organico e mirato. Assieme a Luni e Tuni l’alunno si ritrova così “a spasso” tra i saperi, attraverso le 

strade dell’osservazione, dell’esplorazione, della sperimentazione, fi no a raggiungere i primi traguardi 

delle competenze disciplinari.

Da ricordare

In questi box si riprendono in 

modo breve e incisivo le nozioni 

apprese, aiutando così gli alunni 

a fi ssarle in memoria e a prendere 

consapevolezza dei traguardi 

raggiunti.

Imparo a studiare

Il volume di terza si arricchisce di un’importante rubrica 

mirata a costruire il metodo di studio: offre agli aulunni 

utili suggerimenti per un’analisi precisa e sistematica del 

testo informativo di base.

Parole nello zainetto

Lo zainetto di Luni e Tuni 

si arricchisce di termini via 

via più specifi ci e rigorosi, 

ma spiegati in modo chiaro e 

sintetico.

Studio  la fonte

In storia attività 

mirate alla lettura e 

comprensione delle fonti 

completano il percorso 

didattico.
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Con ricchezza di immagini ed esemplifi cazioni concrete sono presentati gli stru-

menti e i fondamenti metodologici di base delle varie discipline e sono affrontati 

alcuni contenuti signifi cativi, alternando racconti, spiegazioni, stimoli alla rifl es-

sione e all’approfondimento, attività  laboratoriali e momenti di verifi ca.

Le pagine A spasso con Luni e Tuni, ricche di grandi fotografi e e di particolari 

stimolanti, valorizzano quegli aspetti di stupore, curiosità e scoperta che “riscal-

dano” i processi d’apprendimento, rendendoli, proprio per questo, più effi caci. 

Le pagine Vivere bene e vivere bene insieme 

che negli anni precedenti erano legate soprattutto 

alle esperienze personali e familiari, ora affrontano 

tematiche di più ampio respiro, promuovendo 

atteggiamenti di rispetto e  responsabilità nei 

confronti dell’ambiente naturale e sociale che è 

patrimonio dell’intera comunità.

Le pagine di verifi ca fi nali di ogni sezio-

ne Ho imparato a... permettono all’alunno 

di mettersi alla prova e all’insegnante di 

testare i contenuti appresi.

Le pagine laboratoriali e le rubriche 

Faccio e imparo offrono proposte 

operative semplici e piacevoli legate alla 

manipolazione, alla sperimentazione e 

al gioco. 
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Storia e geografi a
Nella sezione di storia, attraverso un percorso 

graduale, gli alunni scoprono come si è formata 

la Terra; come si sono sviluppate le prime forme 

di vita; la comparsa e l’evoluzione dell’uomo 

nella Preistoria.

Apprendono il metodo storico e la giusta termi-

nologia; utilizzano le fonti e la linea del tempo; 

analizzano i testi storici, distinguendoli dai miti 

e dalle leggende. 

Scoprono l’uomo in quanto essere pensante e 

sociale, le sue conquiste nel tempo, i suoi modi di 

vivere: a tal fi ne nel testo vengono presentate le varie risposte che 

l’uomo dà ai suoi bisogni in relazione all’ambiente in cui vive, il 

suo adattamento.

In questa sezione gli alunni approfondiscono anche la Cittadi-

nanza e Costituzione e trovano occasioni in cui le varie discipline 

interagiscono in modo funzionale per una conoscenza completa. 

Al termine di ogni Unità Didattica l’insegnante può verifi care 

il grado di apprendimento della classe con schede di verifi ca 

specifi che. 

La sezione di geografi a inizia rivolgendo lo sguardo al 

mondo del geografo, per conoscere le sue modalità di 

lavoro, i suoi alleati, la sua “cassetta degli attrezzi”, che 

oggi, grazie alle moderne tecnologie, si arricchisce di 

strumenti di grande precisione quali fotografi e aeree e 

immagini da satellite. 

L’attenzione si sposta poi al territorio che ci circonda, 

già osservato con curiosità e interesse in classe seconda, 

ma che ora viene analizzato con maggior precisione nei 

suoi elementi fi sici e antropici. Vengono affrontati in 

modo organico e approfondito i vari paesaggi di terra 

(montagna, collina, pianura) e i paesaggi d’acqua (fi u-

me, lago, mare): per ciascuno di essi vengono descritti gli elementi 

costitutivi, i processi che hanno portato alla loro formazione, la 

fl ora, la fauna e il rapporto tra uomo e territorio. 

Una particolare attenzione viene rivolta alle problematiche di sal-

vaguardia e recupero del patrimonio naturale: studiare geografi a 

signifi ca anche avviarsi a divenire cittadini capaci di convivere 

con l’ambiente, modifi candolo secondo i propri bisogni, ma senza 

danneggiarlo inutilmente.
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Matematica e scienze e tecnologia

Il percorso di matematica inizia mettendo a fuoco  i concetti di base su cui si fonda il nostro 

sistema di numerazione: il rapporto tra numeri e cifre, le regole decimale e posizionale che 

sono alla base della formazione dei numeri, il ruolo dello zero, i principi per la costruzione della 

linea dei numeri naturali. Le 4 operazioni vengono affrontate in modo sistematico partendo 

da signifi cato e contesti d’uso e proseguendo con la costruzione della tabella e l’individuazione 

delle proprietà, le strategie per il calcolo mentale, gli algoritmi di calcolo scritto. 

Vengono forniti strumenti e strategie per la soluzione dei problemi, attraverso l’analisi del 

testo e dei dati e diverse modalità di rappresentazione del procedimento risolutivo. 

L’approccio alle frazioni e ai numeri decimali ha luogo attraverso esempi concreti e intuitivi 

e proposte laboratoriali. Nella presentazione del 

Sistema Metrico Decimale vengono forniti sche-

mi e tabelle molto chiari e una grande varietà di 

esempi ed esercitazioni. 

Le pagine di geometria che partono dall’osser-

vazione di oggetti solidi di uso quotidiano per 

arrivare ad individuare modelli geometrici solidi 

e piani, sono caratterizzate da rigore e precisione 

nelle immagini e nella terminologia, pur lasciando 

spazio a proposte ludiche e laboratoriali.

Vengono, infi ne, proposte attività di logica, stati-

stica e probabilità legate alle esperienze di gioco 

e tempo libero.

Pagine di informatica

approfondiscono l’uso 

del computer e dei 

principali software.

La sezione di scienze inizia con la descrizione delle fasi principali del metodo scientifi -

co, che viene spiegato con terminologia ed esempi vicini alle esperienze quotidiane degli 

alunni. La curiosità che anima lo scienziato, ma che può nascere anche dentro ciascuno 

di noi, viene rivolta poi verso i vari aspetti dell’ambiente naturale: la materia inorganica 

(acqua, aria e terreno) e gli esseri viventi (piante ed animali). Per ogni argomento sono 

presenti numerosi box “Faccio e imparo”, che invitano gli alunni a sperimentare loro 

stessi alcune proprietà della materia e a trarre conclusioni in proposito.
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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 coinvolgimento 

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’inse-

gnante di ripetere 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 corri-

spondente al libro di lettura.

Traccia n. 27 (pag. 15)

LABORATORIO ASCOLTO E IMPARO 

Bisogna fare in fretta  

Sul  bosco era sceso un fumo grigio e freddo.

“È la nebbia”, disse mia sorella Irene.

Fortunatamente un raggio di sole si infi lò tra le foglie degli alberi e 

lentamente la nebbia si dissolse. Uno spettacolo meraviglioso apparve da-

vanti ai nostri occhi: gli alberi sembravano diventati la tavolozza di un pittore. 

“Prima era tutto verde” notò Irene, “Mentre ora ogni albero ha un colore diverso! Questo è rosso, quello 

giallo, l’altro arancione ”.

“È l’autunno!” osservai.

Poco lontano scorgemmo qualcosa muoversi tra le foglie cadute. Dietro un grosso tronco, un animaletto 

marrone con una lunga e folta coda, stava rovistando tra le nocciole e le castagne cadute.

“Bisogna fare in fretta!” diceva.

“Uno scoiattolo” sussurrò Irene per non farsi sentire.

“In fretta per che cosa?” domandai.

“A far provviste per l’inverno!” disse lo scoiattolo. “In autunno gli animali del bosco devono raccogliere tutti i 

frutti che riescono a trovare, portarli nelle tane e mangiarne il più possibile: devono ingrassare moltissimo!”.

Scoppiammo a ridere: gli animali che vogliono ingrassare?

“Perché, secondo voi, in questa stagione le piante producono così tanti frutti e semi grossi e ricchi di nutri-

mento, come le castagne, le nocciole, le noci, le ghiande?” chiese lo scoiattolo.

“C’è voluta tutta un’estate per produrli, ne hanno preso di sole questi semi!” continuò lo scoiattolo. 

eri e 

d

all inse-

endo
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IL CD AUDIO

“E un po’ dell’energia di quel sole rimane dentro di loro sotto forma di cibo per noi animali. Nel bosco non 

ci sono case per difendersi dal gelo e ogni animale si costruisce una tana. Il tasso scava profonde gallerie nel 

terreno e le rende accoglienti con un materasso di foglie. Io costruisco, con i ramoscelli, un nido a forma di 

palla sui rami di un albero o dentro a un tronco cavo. Lo riempio di frutti da mangiare e mi rintano lì dentro, 

avvolto nella mia coda come in una coperta. Mangiare molto mi fa accumulare il grasso che in inverno il mio 

organismo consumerà lentamente fi no alla prossima primavera”.

“Tutti gli animali si preparano così per l’inverno?” Chiese Irene.

“Alcuni prendono il primo volo per i tropici! Stanno migrando più a Sud, dove anche d’inverno c’è caldo e 

cibo a suffi cienza. Beati loro!”

Sergio Zuanetti, Chi ha paura degli animali del bosco?, Giunti

Traccia n. 28 (pag. 16)

L’estate se ne va...

L’estate se ne va

senza fare rumore

e impigliati tra i rami

lascia pezzi di sole.

Foglie rosse, gialle, brune,

foglie d’oro e di fuoco.

Poi l’albero ha un brivido di freddo.

Ha sentito l’autunno.

Françoise Bobe

Traccia n. 29 (pag. 71)

LABORATORIO ASCOLTO E IMPARO

La stagione migliore

– Neve, sempre neve – brontolò Cocca la gallina, spalandola dall’ingresso della sua casina. – Vorrei proprio 

che l’inverno fosse fi nito! 

– Davvero, Cocca? – domandò Tom, il coniglietto. – Ti piace di più la primavera?

– Certo! – disse Cocca; poi aggiunse pensierosa: – Però… quando in aprile piove sempre e c’è fango dapper-

tutto, comincio a desiderare che venga l’estate.

– Capisco – disse Tom. – E l’estate ti piace senza riserve?

– L’estate – sospirò Cocca – certo è piacevole. Però ad agosto il caldo è così terribile, e tutto è così polveroso, 

che io comincio a desiderare che venga al più presto l’autunno.

– Bene, Cocca! – ribatté il coniglietto. – Allora l’autunno è la stagione che preferisci? Vorresti che fosse 

sempre autunno?

– Penso di sì – disse Cocca. – L’autunno è bello, tranne quando devo ammucchiare tutte le foglie cadute, 

foglie e sempre foglie; è una brutta noia, e allora mi auguro che venga presto l’inverno.

– L’inverno! – gridò facendo un salto e scoppiando a ridere Tom. – Ah, Cocca! Avevi detto che non ti piace 

l’inverno e hai desiderato tutte le stagioni, ma, pensandoci bene, hai concluso che per te l’inverno è il periodo 

più bello di tutto l’anno.

Cocca lo guardò sorpresa, poi rise.

– È proprio vero, ogni stagione ha una parte bella e una brutta.

Canticchiando allegramente, Cocca scese ad aiutare il coniglietto a costruire un pupazzo di neve nel giardino, 

lieta che l’inverno non fosse ancora fi nito.

K. Jackson



16

IL CD AUDIO

Traccia n. 32 (pag. 98)

Filastrocca del mattino

Filastrocca del mattino

col mio bimbo al lavandino

coi rubinetti di acciaio lucente

l’acqua fresca pulita corrente

il sapone profumato

l’asciugamano di bucato.

Il dentifricio alla banana

il primo sole sulla persiana

il borotalco al ciclamino

il pettine e lo spazzolino.

Filastrocca della pulizia,

la più allegra che ci sia.

Luciana Martini, Il grande libro delle fi lastrocche, Giunti

Traccia n. 33 (pag. 100)

Filastrocca di Ruggero

Il mio cane si chiama Ruggero 

ha un occhio azzurro e uno.

A Ruggero piace giocare

e tuffarsi dentro il.

Fra le onde gli piace guizzare

e con i pesci ha imparato a!

Il mio Ruggero è davvero bello,

anche se spesso è molto.

Ruba i biscotti, morde i calzini,

lecca le mani dei più  

e quando è notte sul suo cuscino

sogna le coccole e un bel!

Paola Gentile

ino

Traccia n. 30 (pag. 72)

Aria d’inverno

Dal cielo 

tutti gli angeli videro i campi brulli,

e lessero nei cuori dei fanciulli

che aman le cose bianche.

Scossero le ali,

stanche di volare

e allora discese

lieve lieve

la fi orita neve.

Umberto Saba

Traccia n. 31 (pag. 76)

Mail di Natale

Caro, gentile Babbo Natale,

so che sei uno che ci sa fare

perciò ti chiedo, possibilmente

un bel regalo, intelligente.

Ora ti spiego: un marchingegno

che basta farci sopra un disegno

e poi si accende una gran luce

e quella cosa lui la produce.

Così decido io al momento

quello che voglio e sono contento.

Ecco, ho fi nito, io ti saluto,

non mi deludere con un rifi uto.

P.S. Se proprio devo, te lo prometto,

farò giocare il cuginetto.

Maria Vago, 101 fi lastrocche per 4 stagioni, Larus
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Traccia n. 34 (pag. 101)

Ninna nanna

Ninna nanna, ninna nanna,

bimbo bello della mamma.

Ninna nanna e sogni d’oro

al mio piccolo tesoro.

Ninna nanna mia stellina,

che la notte è già vicina.

Paola Gentile

Traccia n. 35 (pag. 103)

Vento

Vento fermo.

In alto il sole,

in basso

le alghe tremanti

dei pioppi.

E il mio cuore che palpita.

Vento calmo

alle cinque di sera.

Senza uccellini.

Federico Garcìa Lorca

Traccia n. 36 (pag. 113)

LABORATORIO ASCOLTO E IMPARO 

Le uova di Giustina

C’era una volta una gallinella che si chiamava Giustina.

Accadde che un anno Giustina depose le uova la mattina prima di Pasqua.

Poco dopo entrò nel pollaio la moglie del fattore che prese tutte le uova e le portò in cucina. Ma Giustina, 

preoccupata, la seguì e vide la donna che tagliava e annodava dei fi li di lana e li incollava sulle uova.

La mattina di Pasqua, la moglie del fattore sistemò le uova decorate in un cestino e fece il giro delle 

fattorie dei vicini per regalare a ciascuno un uovo.

Qualche tempo dopo, nelle fattorie del vicinato, nacquero degli strani pulcini con fi li di lana colorata 

sulla testa, sulle ali e sulla coda. In tutti i pollai i galli e le galline li prendevano in giro. Giustina era 

molto offesa!

L’anno dopo, all’approssimarsi della Pasqua, la gallinella si nascose nel granaio e depose le uova dentro 

un vecchio cappello impolverato. Ma la moglie del fattore le trovò e le decorò, attaccando dei fi ori secchi 

su ogni uovo, e anche questa volta le distribuì nelle fattorie vicine.. Qualche tempo dopo nacquero degli 

strani pulcini con petali di fi ori secchi sulla testa e sul becco. Quanto ridevano gli abitanti dei pollai! E 

Giustina era sempre più arrabbiata.

Così l’anno dopo, quando venne il momento, la gallinella decise di deporre le uova dentro un grosso 

vaso, nel quale la moglie del fattore nascondeva l’oro.

Quando la donna andò a cercare le uova per decorarle, trovò delle uova d’oro!

Questa volta preferì tenerle per sé.

Stupiti di non ricevere le uova decorate, i vicini si presentarono a casa della moglie del fattore. Quando 

videro le uova d’ oro, tutti le volevano, ma la donna si rifi utò! Mentre tutti gridavano, la gallinella prese 

le uova dal vaso e le nascose nell’angolo più buio del pollaio.

Poco dopo nacquero quattro pulcini.

Davanti alle loro belle piume dorate, nessuno avrebbe più avuto il coraggio di ridere!

Da quel giorno la gallinella diventò il personaggio più importante del paese.

La mattina di Pasqua veniva invitata in tutte le fattorie, le offrivano dolcetti e caramelle nella speranza 

di farle far le uova d’oro. Ma la gallinella faceva uova normali!

E in tutti i pollai non c’era più nessuno che osasse prendere in giro i suoi pulcini!

Claude Clément, Storie per tutte le stagioni, Giunti
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Traccia n. 37 (pag. 114)

La primavera 

Un giorno

mi sorprese la primavera

che in tutti i campi intorno

sorrideva.

Verdi foglie in germoglio

gialle rigonfi e gemme delle fronde,

fi ori gialli, bianchi e rossi davano

varietà di toni al paesaggio.

Antonio Machado

Traccia n. 38  (pag. 133)

LABORATORIO ASCOLTO E IMPARO 

L’ape capricciosa

Un giorno Camilla, una piccola ape capricciosa, partì alla scoperta del mondo. 

Per prima incontrò una cavalletta, allora si rivolse alla regina, che era anche la sua madrina e le disse:

“Oh, come mi piacerebbe saltare come lei! Per piacere madrina, pensaci tu…”.

La regina era anche una fata e non le fu diffi cile esaudire il desiderio. Camilla, diventata cavalletta, si mise a 

fare salti sempre più alti e si divertiva un sacco! Ma vide una farfalla che apriva le ali e spiccava il volo.

“Oh, come mi piacerebbe volare con ali così belle! Madrina pensaci tu …”. Allora la regina la tramutò 

in farfalla.

Svolazzare qua e là le piaceva moltissimo, ma poi vide un coccinella e fu colpita dal suo corpicino rosso 

a puntini neri. Allora disse alla madrina: “Oh, come mi piacerebbe essere una coccinella …”.

E Camilla diventò una coccinella. Le piaceva molto sentire il rumore delle sue ali mentre volava. Ma ad 

un certo punto un’ape operaia, con le zampine coperte di polline, aspirò il nettare di un fi ore.

“Cosa stai facendo?” le chiese Camilla.

“Faccio la scorta del nettare per fare il miele! Soltanto noi api siamo capaci di farlo!”

Allora Camilla disse: “Oh, come mi piacerebbe essere un’ape e fare il miele!”.

La regina sorrise e la fece ridiventare la piccola ape di prima e da quel giorno Camilla diventò una 

piccola ape laboriosa e mai più desiderò essere diversa da quello che era!

Françoise Bobe, Storie per tutte le stagioni, Einaudi

IL CD AUDIO

Traccia n. 39  (pag. 134)

La festa del sole

Ardono i sementi,

scricchiola il grano,

insetti azzurri cercano ombra,

toccano il fresco.

E a sera

salgono mille stelle fresche

verso il cielo cupo.

Son lucciole vagabonde.

Crepita senza bruciare

la notte dell’estate.

Pablo Neruda

e,
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PIANO DI LAVORO

ITALIANO
Competenze da raggiungere al termine della classe terza
Parlare: l’alunno interagisce con adulti e compagni in modo appropriato.
L’alunno si esprime in modo chiaro, coerente e comprensibile, in relazione a diversi scopi comunicativi.

Ascoltare: l’alunno ascolta e comprende il contenuto di messaggi orali di diverso tipo.

Leggere e comprendere: l’alunno legge ad alta voce con espressività, rispettando intonazioni e punteggiatura.
L’alunno legge e comprende il contenuto di testi narrativi, descrittivi, poetici, informativi, regolativi.
L’alunno individua le principali caratteristiche delle diverse tipologie testuali.

Scrivere: l’alunno scrive con correttezza ortografi ca e sintattica.
L’alunno narra esperienze, racconta storie frutto della sua fantasia, descrive personaggi e luoghi per iscritto in 
modo chiaro e coerente.

 

Unità 1
LETTURE PER 
INCOMINCIARE

È AUTUNNO 

Verifi ca in ingresso delle 
competenze raggiunte al 
termine della classe 2a.

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

Testi narrativi e in rima sui 
mutamenti stagionali e le 
festività.
Quadri d’autore.

Parlare
Osservare immagini e prendere spunto per rac-
contare.

Rifl ettere su di sé e raccontare il proprio vissuto 
personale.

Legggere e comprendere
Leggere e comprendere gli elementi essenziali 
di testi narrativi realistici autobiografi ci (perso-
naggi, luogo, tempo).

Riconoscere le principali tipologie testuali (testo 
descrittivo, narrativo realistico, poetico).

Leggere un testo, rispettando la punteggiatura.

Scrivere
Produrre un breve racconto di un’esperienza per-
sonale, suddiviso nei tre momenti principali (inizio, 
svolgimento, conclusione) seguendo domande 
date.

Ascoltare

Ascoltare un testo narrativo e rispondere a do-
mande chiuse.

Ascoltare un testo in rima e memorizzare.

Osservare i mutamenti stagionali e rifl ettere.

Inglese 
Conoscere aspetti e tradizioni 
della cultura inglese.

Arte e Immagine 
Esprimere la propria creatività, 
utilizzando materiali di vario ge-
nere. 

Descrivere ciò che si vede in 
un’opera d’arte antica, dando 
spazio alle proprie sensazioni, 
emozioni. 

Rifl ettere sull’uso del colore.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
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Unità 2
I TESTI 
NARRATIVI 

Il racconto 
realistico

Dal racconto 
realistico 
al racconto 
fantastico

Un racconto fan-
tastico: la fi aba

Un racconto fan-
tastico: la favola

Un racconto 
fantastico: 
la leggenda

È INVERNO

Testi narrativi realistici, 
fantastici, fi abe, favole, 
leggende.

Caratteristiche principa-
li del racconto realistico 
e fantastico, della fi aba, 
della favola, della leggen-
da.

Testi narrativi e in rima sui 
mutamenti stagionali e le 
festività.

Parlare
Osservare immagini e prendere spunto per rac-
contare.

Narrare storie frutto di fantasia.

Leggere e comprendere
Leggere e comprendere testi narrativi realistici 
e fantastici.

Riconoscere ed analizzare le caratteristiche 
strutturali e gli elementi principali di racconti re-
alistici e fantastici, di fi abe, favole e leggende.

Scrivere
Riassumere un testo, sintetizzando per iscritto le 
sequenze principali.

Individuare e inserire in un testo i connettivi tem-
porali.

Produrre autonomamente un racconto realistico 
seguendo la struttura del racconto (inizio, svol-
gimento, conclusione).

Produrre un testo fantastico, seguendo una 
traccia data.

Scrivere una fi aba, partendo da uno schema 
guida.

Scrivere autonomamente una favola a partire 
da una traccia data.

Produrre autonomamente una leggenda, a par-
tire da un fenomeno che si vuole spiegare.

Ascoltare
Ascoltare un testo narrativo e rispondere a do-
mande chiuse.

Ascoltare un testo in rima e memorizzare.

Osservare i mutamenti stagionali e rifl ettere.

Scrivere una e-mail.

Storia
Riconoscere i cicli temporali
(le stagioni).

Corpo e movimento 
Conoscere ed applicare corret-
tamente modalità esecutive di 
giochi di movimento.

Scienze 
Riconoscere caratteristiche pro-
prie di alcuni animali.

Cittadinanza e costituzione 
Interagire in gruppo rispettando 
gli altri.

Rapportarsi ai compagni in 
modo educato e corretto.

Arte e immagine
Descrivere ciò che si vede in 
un’opera d’arte, dando spazio 
alle proprie sensazioni, emozio-
ni, rifl essioni.

Rifl ettere sulle sequenze di piano.

Esprimere la propria fantasia in 
produzioni di vario tipo utilizzan-
do materiali di diverso genere (la 
maschera di carnevale).

Corpo e Movimento
Conoscere le caratteristiche de-
gli sport che si praticano sulla 
neve.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
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IL PERCORSO DIDATTICO

Unità 3
IL TESTO 
DESCRITTIVO 

Unità 4
IL TESTO 
POETICO

Testi descrittivi legati al 
mondo esperienziale del 
bambino: descrizione di 
persone, animali, luoghi, 
oggetti.

Individuazione dei dati 
sensoriali e degli indica-
tori spaziali e temporali.

Testi poetici: fi lastrocche, 
conte, ninne nanne, poe-
sie in rima e in versi sciolti.

Principali fi gure retoriche.

Parlare
Osservare un’immagine fotografi ca e descriverla.

Prendere spunto dai testi letti per rifl ettere su di sé 
e raccontare esperienze personali.

Descrivere oralmente una persona.

Ascoltare
Partecipare ad una conversazione ascoltando gli 
interlocutori.

Leggere e comprendere
Leggere e comprendere le caratteristiche di testi 
descrittivi riferiti a persone; individuare  l’aspetto 
fi sico, il carattere, l’abbigliamento e il comporta-
mento.

Leggere e comprendere testi descrittivi riferiti ad 
oggetti ed individuare i dati che afferiscono alle 
diverse sfere sensoriali.

Leggere e comprendere testi descrittivi riferiti a 
luoghi, individuandone gli indicatori spaziali e 
temporali.

Scrivere
Produrre un testo descrittivo riferito ad una persona, 
seguendo uno schema dato.

Produrre un testo descrittivo riferito ad una persona, 
inserendo indicatori spaziali e seguendo una trac-
cia data.

Parlare
Esprimere oralmente emozioni e vissuti personali.

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

Ascoltare
Ascoltare testi in rima messi in musica e memo-
rizzare.

Leggere e comprendere
Leggere con espressione testi poetici, seguendo 
il ritmo.

Leggere e comprendere fi lastrocche e poesie in-
dividuandone le caratteristiche principali: verso, 
strofa, rima, fi gure retoriche (similitudine, parago-
ne, personifi cazione, metafora, allitterazione).

Scrivere
Produrre similitudini.

Produrre una fi lastrocca seguendo una traccia 
data.

Comporre una poesia, liberando la propria im-
maginazione e utilizzando aggettivi e paragoni.

Inglese
Individuare vocaboli apparte-
nenti al mondo esperienziale 
(nomi comuni di persona).

Geografi a 
Individuare gli elementi fi sici 
che caratterizzano il paesaggio 
montano.

Inglese
Individuare vocaboli apparte-
nenti al mondo esperienziale 
(nomi comuni di persona).

Geografi a
Individuare gli elementi fi sici 
che caratterizzano il paesaggio 
montano.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
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È PRIMAVERA

Unità 5
IL TESTO 
INFORMATIVO

Unità 6
IL TESTO 
REGOLATIVO

È ESTATE

Testi narrativi e in rima sui 
mutamenti stagionali e le 
festività.

Quadri d’autore.

Testi informativi legati al 
mondo esperienziale del 
bambino: un biglietto di 
invito, l’ominide, gli ani-
mali, l’acqua.

Testi regolativi legati al 
mondo esperienziale del 
bambino: ricette, regole, 
istruzioni.

Mutamenti stagionali.

Immagini e quadri d’au-
tore.

Verifi ca in uscita delle 
competenze raggiunte al 
termine della classe III.

Testi fantastici (fi aba, favo-
la, leggenda), informativi, 
narrativi, descrittivi.

Ascoltare
Ascoltare un testo narrativo e rispondere a do-
mande chiuse.

Ascoltare un testo in rima e memorizzare.

Osservare i mutamenti stagionali e rifl ettere.

Parlare
Osservare un’immagine e spiegarne le caratte-
ristiche.

Ascoltare
Partecipare ad una conversazione ascoltando gli 
interlocutori.

Leggere e comprendere
Leggere e comprendere testi informativi e rico-
noscere le caratteristiche principali: titoli, ordine, 
linguaggio specifi co, paragrafi .

Scrivere
Scrivere un testo informativo (biglietto d’invito) in-
serendo le informazioni necessarie.

Parlare
Spiegare oralmente le regole di un gioco.

Narrare esperienze personali.

Leggere e comprendere
Leggere e comprendere testi regolativi ed indivi-
duarne le caratteristiche principali: struttura (elen-
co del materiale, procedimento), illustrazioni.

Leggere e comprendere un testo informativo e 
rispondere a domande chiuse.

Scrivere
Riordinare le fasi del procedimento di un testo 
regolativo.

Completare le parti mancanti di un testo regolativo.

Ascoltare
Ascoltare un testo narrativo e rispondere a do-
mande chiuse.
Ascoltare un testo in rima e memorizzare.
Osservare i mutamenti stagionali e rifl ettere.
Individuare la tipologia testuale di un testo letto.
Produrre un testo descrittivo su una persona.
Riassumere un testo completando sequenze.
Leggere una fi aba moderna e rispondere per 
iscritto alle domande.
Inventare un testo fantastico e raccontarlo.
Leggere e comprendere una favola.
Mettere a confronto una leggenda ed un testo 
informativo, che spieghino lo stesso fatto, evi-
denziando il diverso scopo.

Cittadinanza e costituzione
Sviluppare comportamenti di at-
tenzione e cura per l’ambiente 
circostante.

Arte e immagine
Esprimere la propria fantasia in 
produzioni di vario tipo e utiliz-
zando materiali di diverso gene-
re (la coccinella).

Descrivere ciò che si vede in un’ope-
ra d’arte, dando spazio alle proprie 
sensazioni, emozioni, rifl essioni.

Corpo e movimento
Partecipare ad un gioco di squa-
dra rispettando le regole.

Muoversi consapevolmente nel-
lo spazio.

Cittadinanza e costituzione
Conoscere e rispettare le regole 
per un comportamento autono-
mo e responsabile.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
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IL PERCORSO DIDATTICO

Unità 7
GRAMMATICA

Ortografi a
Il lessico e il vocabolario.

Omonimi, sinonimi e con-
trari.

La punteggiatura.

La punteggiatura nel di-
scorso diretto.

Sintassi

La frase.

Soggetto e predicato.

Le espansioni.

Il complemento oggetto.

Morfologia

I nomi di genere maschi-
le e femminile, di numero 
singolare e plurale, altera-
ti, derivati.

Gli articoli: determinativi e 
indeterminativi.

Gli aggettivi: qualifi cativi e 
possessivi.

I verbi: le persone, gli ausi-
liari, il tempo, le tre coniu-
gazioni.

Consultare il vocabolario.

Cogliere il  signifi cato di  un vocabolo, utilizzan-
do il  vocabolario o inferendolo dal contesto.

Individuare gli omonimi, i sinonimi e i contrari di 
una parola.

Utilizzare correttamente i principali segni di 
punteggiatura.

Usare correttamente la punteggiatura nel di-
scorso diretto.

Cogliere la differenza tra una frase e una “non” 
frase.

Individuare in una frase l’enunciato minimo.

Conoscere e discriminare il soggetto e il predi-
cato.

Cogliere la differenza tra predicato verbale e 
predicato nominale.

Conoscere le espansioni.

Individuare, in una frase, il complemento oggetto.

Identifi care e classifi care i nomi.

Conoscere e usare gli articoli determinativi e in-
determinativi.

Conoscere e utilizzare gli aggettivi qualifi cativi e 
possessivi.

Individuare il verbo in una frase.

Conoscere le persone del verbo.

Conoscere ed utilizzare il verbo essere e il verbo 
avere.

Individuare i tempi semplici e i tempi composti.

Conoscere la coniugazione dei verbi regolari e 
dei verbi essere e avere nel modo indicativo.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
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Unità 1
LETTURE PER 
INCOMINCIARE

È AUTUNNO

Unità 2
I TESTI 
NARRATIVI

È INVERNO

Arte e immagine

Immagini fotografi che legate alle vacanze e ai mu-
tamenti stagionali.

Immagini pittoriche.

Colori uniformi e sfumati.

Musica
Narrazione in CD.

Arte e immagine

Immagini legate ai testi narrativi e ai mutamenti 
stagionali.

Immagini pittoriche.

La profondità e i piani della rappresentazione.

Musica

Narrazione in CD.

Scienze motorie e sportive
Giochi di squadra.
Sport invernali.

Arte e immagine

Leggere un’immagine fotografi ca e trarne spunto per 
una conversazione.

Leggere un’immagine pittorica, individuarne il soggetto 
e analizzarne il colore.

Produrre oggetti utilizzando tecniche diverse.

Musica
Mettere in atto comportamenti di ascolto.
Ascoltare e comprendere il contenuto di un messaggio 
sonoro.

Arte e immagine
Leggere immagini e coglierne il signifi cato.

Collegare immagini e testo di una narrazione.

Distinguere, in un’opera pittorica, i piani della rappre-
sentazione.

Produrre oggetti utilizzando tecniche diverse.

Musica

Mettere in atto comportamenti di ascolto.

Ascoltare e comprendere il contenuto di un messaggio 
sonoro.

Scienze motorie e sportive

Comprendere le istruzioni per partecipare ad un gioco.

Muoversi a tempo di musica.

Rispettare le regole di un gioco di squadra.

Conoscere gli sport invernali.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

Arte e immagine 
L’alunno osserva un’immagine grafi co – pittorica e ne coglie il signifi cato.
L’alunno legge il soggetto, i particolari e gli elementi compositivi di un’immagine grafi co – pittorica.
L’alunno utilizza forme, colori, giochi di luce ed ombre per produrre un’immagine grafi co – pittorica. 
L’alunno utilizza tecniche diverse per esprimere il proprio vissuto.

Musica 
L’alunno ascolta e comprende messaggi sonori.
L’alunno interpreta un brano musicale con gesti, parole, segni grafi ci.
L’alunno produce e riproduce ritmi e melodie utilizzando il corpo e la voce.

Scienze motorie e espressive 
L’alunno si muove con consapevolezza e pianifi cazione nello spazio.
L’alunno riproduce schemi motori statici e dinamici.
L’alunno interiorizza e rispetta le regole per partecipare a giochi di squadra.

LINGUAGGI ESPRESSIVI
Competenze da raggiungere al termine della classe terza
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Unità 3
IL TESTO
DESCRITTIVO

Unità 4
IL TESTO
POETICO

È PRIMAVERA

Unità 5
IL TESTO 
INFORMATIVO

IL TESTO
REGOLATIVO

È ESTATE

Arte e immagine
Immagini fotografi che.

Arte e immagine 
Immagini legate ai testi poetici e ai mutamenti 
stagionali.

Immagini pittoriche.

La luce.

Musica
Filastrocche in musica.

Arte e immagine
Immagini legate ai testi e ai mutamenti stagionali.

Immagini pittoriche.

Tecniche pittoriche diverse.

Musica
Narrazione in CD.

Scienze motorie e sportive
Giochi di squadra.

Arte e immagine 
Leggere un’immagine fotografi ca e coglierne il signifi cato 
ed i particolari.

Collegare immagini e testo di una descrizione.

Arte e immagine
Leggere un’immagine fotografi ca e cogliere il signifi cato 
e le emozioni dell’autore.

Leggere un’immagine e trarne spunto per una conver-
sazione.

Leggere un’immagine pittorica e riconoscerne i giochi di 
luce ed ombra.

Produrre oggetti utilizzando tecniche diverse.

Musica
Ascoltare un brano musicale.

Cogliere e riprodurre ritmi diversi.

Utilizzare la voce per partecipare ad un canto corale.

Arte e immagine
Leggere un’immagine fotografi ca per trarne informazioni.

Leggere un’immagine e trarne spunto per una conver-
sazione.

Leggere un’opera pittorica e comprendere la tecnica 
usata dall’autore.

Produrre oggetti utilizzando tecniche diverse.

Musica
Mettere in atto comportamenti di ascolto.

Ascoltare e comprendere il contenuto di un messaggio 
sonoro.

Scienze motorie e sportive
Comprendere e rispettare le regole di un gioco.
Muoversi nello spazio con consapevolezza.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
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v 

Unità 1
LO STUDIO DEL 
PASSATO

Unità 2
LA TERRA PRIMA
DELL’UOMO

La storia personale e la 
linea del tempo.

Le fonti storiche.

Gli studiosi della storia.

Il sito archeologico.

Il metodo scientifi co-sto-
rico.

Il mito e la scienza.

Le ere della preistoria.

Dai rettili ai dinosauri.

L’evoluzione della vita.

I resti fossili.

La Pangea.

I primi mammiferi.

Usare gli indicatori temporali nella storia 
personale e non.

Conoscere le fonti storiche e i loro stu-
diosi.

Conoscenza oggettiva dei fatti storici e 
loro sistemazione nel tempo.

Conoscere la nascita dell’universo e del-
la vita sulla terra.

Conoscere i rettili e i dinosauri e l’impor-
tanza dei loro resti fossili.

Conoscere la teoria dell’evoluzione.

Italiano

Predisporre questionari e interviste. 

Prendere appunti e saperli rielaborare

Matematica
Contare gli anni sulle linee del tempo.
Calcolare le differenze.  uartiere e saper  
ricercare i segni del passato.

Italiano
Ricavare conoscenze da testi informa-
tivi.

Scienze e tecnologia
Ricavare conoscenze da testi informa-
tivi.

Matematica
Cercare analogie e differenze fra og-
getti e avvenimenti.

Avvio al pensiero razionale.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

L’alunno sa collocare gli eventi nello spazio e nel tempo e suddividerli in periodi.
L’alunno applica il concetto di causa-effetto all’evoluzione dell’uomo.
(oppure: capisce che animali e vegetali si evolvono e si adattano all’ambiente di vita)
L’alunno riconosce le conquiste dell’uomo nel periodo della Preistoria e comprende che 
esse sono risposte a bisogni primari.
L’alunno distingue Storia e Preistoria.
L’alunno legge e interpreta semplici documenti.
L’alunno sa raccontare i fatti studiati.

STORIA
Competenze da raggiungere al termine della classe terza
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v 

Unità 3
LA COMPARSA
DELL’UOMO 

Unità 4
IL PALEOLITICO

Unità 5
IL NEOLITICO

Unità 6
L’ETÀ DEI 
METALLI

Uomo, ominide e austra-
lopiteco.

La Preistoria

Il Paleolitico.

Homo Habilis.

Homo Erectus.

Homo Sapiens.

Homo Sapiens sapiens.

L’arte rupestre.

Il Neolitico.

Agricoltura e allevamen-
to.

Artigianato.

Primi villaggi

Religione.

Lavorazione dei metalli.

La città.

Dalla Preistoria alla Sto-
ria.

Comprendere l’evoluzione dell’uomo 
nel tempo.
Comprendere le differenze fra preistoria 
e storia.

Conoscere le esperienze umane prei-
storiche nel periodo del Paleolitico.
Scoprire le caratteristiche dell’uomo pa-
leolitico.

Conoscere le esperienze umane prei-
storiche nel periodo del Neolitico.
Scoprire i mestieri da uomo sedentario: 
agricoltore, allevatore, artigiano.
Conoscere il nuovo modo di abitare.
Scoprire la religiosità dell’uomo primitivo.

Conoscere le esperienze umane prei-
storiche nel periodo dell’Età dei metalli. 

Scoprire come l’uomo ha scoperto, lavo-
rato e utilizzato i metalli.

Conoscere l’organizzazione sociale del-
le prime città.

Conoscere un nuovo mestiere: il mer-
cante.

Italiano
Leggere e ricavare conoscenze da testi 
informativi.

Scienze
Individuare differenze tra Australopiteco 
e uomo contemporaneo.

Geografi a
Cercare sulla carta geografi ca i luoghi 
in cui comparvero e si diffusero i primi 
uomini.

Italiano
Leggere e ricavare conoscenze da testi 
informativi.

Matematica
Leggere e ricavare conoscenze da testi 
informativi.

Scienze
Conoscere alcuni semi e il loro uso 
nell’alimentazione dell’uomo preistorico.

Tecnologia
Scoprire le nuove tecnologie usate 
dall’uomo del Neolitico.

Cittadinanza e costituzione
Comprendere la differenze fra la vita 
nomade e la vita sedentaria e le relative 
necessità.

Italiano
- leggere e ricavare conoscenze storiche
- acquisire un linguaggio preciso ed 
appropriato
- stendere relazioni

Matematica
- introdurre al pensiero razionale.
- ricercare analogie e differenze e sta-
bilire relazioni.

Scienze
- conoscere le caratteristiche di alcuni 
metalli e leghe e loro utilizzo.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
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Unità 1
LA GEOGRAFIA

Unità 2
I PAESAGGI

Unità 3
I PAESAGGI 
DI TERRA
  

L’oggetto della geografi a.

Gli strumenti e i collabora-
tori del geografo.

Mappe e carte geografi -
che.

I punti cardinali.

Paesaggi in evoluzione: 
cause naturali e artifi ciali.

Le attività umane.

Elementi naturali e antro-
pici di un paesaggio.

La montagna: storia, ele-
menti, attività umane, fl ora 
e fauna, risorse da proteg-
gere.

La collina: storia, elementi, 
attività umane, fl ora e fau-
na.

La pianura: storia, ele-
menti, attività umane, fl ora 
e fauna. La città.

Muoversi e orientarsi nello spazio attra-
verso le proprie carte mentali.

Leggere semplici rappresentazioni ico-
niche e cartografi che utilizzando la le-
genda e i punti cardinali.

Individuare gli alementi fi sici e antropici 
che caratterizzano i vari tipi di paesaggio.

Riconoscere le più evidenti modifi cazioni 
apportate dall’uomo nel proprio territorio.

Descrivere un ambiente naturale nei suoi 
elementi essenziali usando una termino-
logia appropriata.

Riconoscere le risorse e le attività umane 
di montagna, collina e pianura.

Storia
Studiare i cambiamenti del territorio nel 
tempo. 

Conoscere antichi strumenti per orien-
tarsi.

Tecnologia

Comprendere come funziona la bussola.

Matematica
Utilizzare misure di lunghezza. 
Ridurre in scala.

Storia
Conoscere la storia della Terra.

Italiano
Descrivere un paesaggio.

Cittadinanza e costituzione
Analizzare vantaggi e svantaggi degli in-
terventi dell’uomo sull’ambiente.

Italiano
Descrivere paesaggi di montagna, col-
lina, pianura.

Scienze
Conoscere la fl ora e la fauna dei pae-
saggi di terra.

Cittadinanza e Costituzione
Individuare problemi ambientali ed ela-
borare semplici ipotesi di soluzione.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

L’alunno si orienta nello spazio circostante in base a punti di riferimento e ai punti cardinali.
L’alunno legge e utilizza mappe e carte geografi che di diverso tipo.
L’alunno riconosce lo spazio geografi co come sistema costituito da elementi fi sici e antropici tra 
loro interconnessi.
L’alunno conosce e descrive gli elementi principali dei paesaggi di terra e dei paesaggi d’acqua.
L’alunno riconosce gli interventi dell’uomo nei diversi ambienti.
L’alunno è consapevole dell’importanza di salvaguardare il paesaggio naturale.

GEOGRAFIA
Competenze da raggiungere al termine della classe terza
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Unità 1
I NUMERI

Cifre e numeri.

Sistema di numerazione 
decimale e posizionale.

Abaco e Blocchi Aritmetici 
Multibase.

I numeri naturali.

Le migliaia.

Frazioni e  unità fraziona-
rie.

Frazioni decimali e nume-
ri decimali.

Leggere e scrivere i numeri naturali in no-
tazione decimale, confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta.

Conoscere il valore posizionale delle cifre 
nel numero naturale e nel numero deci-
male.

Leggere, scrivere, confrontare numeri de-
cimali e rappresentarli sulla retta.

Storia
Conoscere antichi sistemi di numera-
zione.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

L’alunno comprende  il signifi cato dei numeri, i modi per rappresentarli e il signifi cato della notazione posizionale.
L’alunno si muove con sicurezza nel  calcolo scritto e mentale con i numeri naturali.
L’alunno risolve facili problemi che richiedono le quattro operazioni.
L’alunno  riconosce e descrive le principali fi gure piane e solide.
L’alunno misura grandezze e rappresenta le loro misure.
L’alunno classifi ca e ordina in base a date proprietà.
L’alunno raccoglie ed interpreta dati.
L’alunno effettua valutazioni di probabilità di eventi.

MATEMATICA
Competenze da raggiungere al termine della classe terza

v 

Unità 4
I PAESAGGI 
D’ACQUA

Il fi ume: il percorso, attività 
umane, fl ora e fauna

Il lago: storia, attività umane

Il mare: i movimenti, atti-
vità umane, fl ora e fauna, 
problemi di inquinamento

Descrivere un ambiente   naturale nei 
suoi    elementi essenziali   usando una   
terminologia   appropriata

Riconoscere le risorse e le attività umane 
di fi ume, lago e mare.

Italiano
Descrivere paesaggi marini, lacustri, di 
fi ume.

Scienze
Conoscere la fl ora e la fauna dei pae-
saggi d’acqua.

Cittadinanza e Costituzione
Individuare problemi ambientali ed ela-
borare semplici ipotesi di soluzione.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
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Unità 2
OPERAZIONI E
PROBLEMI

Unità 3
GEOMETRIA

Unità 4
MISURA

Unità 5
RELAZIONI, DATI, 
PREVISIONI

Addizione e sottrazione: 
signifi cato, tabella e pro-
prietà, algoritmi di calcolo 
scritto, tecniche di calcolo 
orale.

I problemi aritmetici: testo, 
domande e dati.

Moltiplicazione e  divi-
sione: signifi cato, tabella 
e proprietà, algoritmi di 
calcolo scritto, tecniche di 
calcolo orale.

Problemi con due do-
mande e due operazioni, 
problemi con la domanda 
nascosta.

Solidi, fi gure piane, linee.

Posizione delle rette sul 
piano.

Angoli, classifi cazione in 
base all’ampiezza

Poligoni: triangoli e qua-
drilateri.

Perimetro e area dei po-
ligoni

Figure simmetriche.

Misurazioni e unità di mi-
sura.

Il Sistema Metrico Deci-
male.

Misure di lunghezza, ca-
pacità, peso.

Tara, peso lordo, peso 
netto.

Misure di tempo.

Misure di valore.

Problemi con equivalenze.

Problemi di costi.

Classifi cazioni.

Relazioni univoche e biu-
nivoche.

Indagini statistiche.

Vari tipi di grafi ci.

Eventi fortuiti e giudizi di 
probabilità.

Eseguire le operazioni con i numeri natu-
rali, mentalmente e con gli algoritmi scritti 
usuali.

Esplorare e risolvere situazioni problema-
tiche che richiedono le 4 operazioni, indi-
viduando le operazioni adatte a risolvere 
il problema.

Riconoscere e descrivere le principali for-
me geometriche del piano e dello spazio

Costruire e disegnare con strumenti ade-
guati le principali fi gure geometriche.

Individuare gli elementi signifi cativi di una 
fi gura.

Individuare simmetrie in oggetti e fi gure 
date.

Calcolare perimetri di semplici fi gure piane.

Individuare negli oggetti e nei fenomeni 
grandezze misurabili.

Effettuare misure dirette e indirette di gran-
dezze ed esprimerle secondo unità di misu-
ra convenzionali.

Esprimere misure utilizzando multipli e sot-
tomultipli delle unità di misura.

Effettuare semplici conversioni tra misure.

Risolvere problemi di calcolo con le misure.

Classifi care oggetti, fi gure, numeri in base 
a una data proprietà.

Utilizzare semplici rappresentazioni per 
esprimere relazioni.

Classifi care dati con tabelle e grafi ci.

In situazioni concrete, riconoscere eventi 
equiprobabili, più o meno probabili.

Italiano
- Analizzare il testo del problema e rica-
vare dati espliciti e impliciti.

Arte e immagine
- Utilizzare schemi e rappresentazioni 
grafi che.

Cittadinanza e costituzione
- Affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verifi cando ipotesi, indi-
viduando le risorse adeguate, racco-
gliendo e valutando i dati.

Geografi a
- Riprodurre la pianta di semplici oggetti. 

Scienze
- Ricercare simmetrie nella natura. 

Arte e immagine
- Avviarsi al disegno geometrico. 

Storia
Conoscere alcune unità di misura antiche.

Geografi a
- Comprendere il signifi cato delle riduzio-
ni in scala nelle mappe.

Tecnologia
Sperimentare l’uso di vari strumenti di mi-
sura.

Italiano
- Realizzare semplici indagini su argomen-
ti affrontati in classe
- Utilizzare la terminologia adeguata nel 
classifi care e descrivere oggetti ed eventi.

Geografi a
Leggere grafi ci relativi al territorio.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
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Unità 1
COMPUTER E 
VIDEOSCRITTURA

Unità di memorizzazione 
dati.

Cartelle e fi le.

Elementi di videoscrittura.

Conoscere le principali unità per la memo-
rizzazione dei dati.

Creare una cartella.

Salvare un fi le in una data cartella.

Scrivere e formattare testi in ambiente 
Word.

Inserire e modifi care forme in Word.

Italiano
- descrivere i “giochi  davanti ad uno 
schermo” 

Storia
-confrontare i giochi di un tempo con i 
giochi di oggi.

Matematica
-condurre indagini su tempo libero e 
videogiochi.

Competenze di cittadinanza
- comunicare utilizzando diversi lin-
guaggi e avvalendosi di diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali).

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

L’alunno usa strumenti informatici e di comunicazione in situazioni signifi cative di gioco e 
relazione con gli altri.

L’alunno usa le principali funzioni di  un programma di videoscrittura.

INFORMATICA
Competenze da raggiungere al termine della classe terza
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.

Unità 1
LA MATERIA

Unità 2
ESSERI VIVENTI:
LE PIANTE

Unità 3
ESSERI VIVENTI:
GLI ANIMALI

Unità 4
MONDO 
VIVENTE

Gli strumenti degli scien-
ziati.

Il metodo scientifi co.

Gli stati della materia.

L’acqua e le sue proprietà.

L’aria e le sue proprietà.

La composizione del  ter-
reno.

Le parti essenziali di una 
pianta. 

La fotosintesi clorofi lliana.

Respirazione e traspirazio-
ne.

Adattamento all’ambiente.

Classifi cazione: vertebrati 
e invertebrati.

Funzioni vitali: respirazione 
e nutrizione

Strategie di adattamento e 
di difesa.

Ambienti naturali.

Ecosistemi.

Catena alimentare.

L’ecosistema bosco.

Conoscere le varie fasi del metodo 
scientifi co
Esplorare i materiali con i sensi e descri-
verne le proprietà essenziali.
Sperimentare e comprendere alcune 
trasformazioni elementari dei materiali.
Conoscere alcune proprietà dell’acqua, 
dell’aria, del terreno.

Riconoscere le parti della pianta e le loro 
funzioni.
Scoprire come si nutrono e come respi-
rano le piante.
Conoscere alcune strategie di adatta-
mento delle piante.

Classifi care gli animali.

Scoprire come si nutrono e come respi-
rano gli animali.

Conoscere alcune strategie di adatta-
mento degli animali.

Classifi care gli ambienti naturali e indivi-
duarne i principali elementi viventi e non 
viventi.

Riconoscere un ecosistema.

Descrivere una catena alimentare.

Italiano
- Descrivere oggetti e materiali utilizzan-
do i dati sensoriali.

Geografi a
- Conoscere e comprendere il legame tra 
la vita dell’uomo e le risorse ambientali. 

Cittadinanza e Costituzione
- Comprendere l’importanza di salva-
guardare l’ambiente, bene comune.

Italiano
Leggere e comprendere testi scientifi ci.

Geografi a
Conoscere la fl ora caratteristica dei vari 
ambienti naturali.

Cittadinanza e Costituzione
Assumere atteggiamenti di rispetto verso 
il mondo vegetale.

Italiano
Leggere e comprendere testi scientifi ci.

Geografi a
Conoscere la fauna caratteristica dei vari 
ambienti naturali.

Cittadinanza e Costituzione
Assumere atteggiamenti di rispetto verso 
il mondo animale.

Italiano
Leggere e comprendere testi scientifi ci.

Arte e immagine
Analizzare immagini e trarne informazioni.

Geografi a
Esplorare e descrivere gli ambienti natu-
rali.

UNITÀ 
DI LAVORO

CONTENUTI COLLEGAMENTI
TRASVERSALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

L’alunno indaga la realtà, analizza e interpreta i fenomeni osservati.
L’alunno osserva  e individua le principali caratteristiche delle piante.
L’alunno osserva  e individua le principali caratteristiche degli animali.
L’alunno osserva  e individua le relazioni esistenti tra gli  esseri viventi e gli ambienti in cui vivono.
L’alunno conosce alcune  relazioni forma-funzioni- materiali (degli oggetti?) e le utilizza in semplici  
esperienze personali di progettazione e realizzazione.

SCIENZE E TECNOLOGIA
Competenze da raggiungere al termine della classe terza
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CION 
pag. 18

IDEE A COLORI 
pag. 19

UN MONDO DI 
COSE BUONE  
pag. 20

SICURO E FELICE 
pag. 21

DIAMO UNA MANO 
ALLA NATURA 
pag. 22

LA TELEVISIONE
pag. 23

I MIEI PROGRAMMI
PREFERITI
pag. 24

Rifl ettere sulle differenze e sulle somiglianze tra persone.

Cogliere il pregiudizio nell’utilizzo del linguaggio informale.

Avvicinarsi alla conoscenza dei principi fondamentali del-
la Costituzione Italiana.

Comprendere che le differenze sono sempre una ricchez-
za da condividere.

Rifl ettere sugli atteggiamenti negativi che ostacolano la re-
lazione interpersonale proponendo soluzioni costruttive.

Confrontare tradizioni e abitudini inerenti l’alimentazione.

Cogliere la relazione tra le scelte alimentari e il territorio.

Discriminare tra situazioni e comportamenti sicuri/insicuri.

Valorizzare le proprie esperienze.

Parlare della sicurezza nell’utilizzo delle tecnologie avan-
zate.

Acquisire consapevolezza riguardo al problema globale 
dell’inquinamento.

Riconoscere e proporre comportamenti di salvaguardia 
dell’ambiente.

Riconoscere i comportamenti scorretti inerenti l’utilizzo 
del mezzo televisivo.

Distinguere tra un fatto e un’opinione.

Individuare le più evidenti falsifi cazioni della realtà mes-
se in atto dalla pubblicità.

Sviluppare il senso critico rispetto ai mezzi mediatici.

Esprimere opinioni.

Elaborare e pianifi care proposte.

Italiano

Italiano

Italiano
Storia

Italiano

Tecnologia e informatica

Italiano

Scienze

Arte e immagine

Italiano

Arte e immagine

Italiano

Arte e immagine

Tecnologia

PAGINE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

COLLEGAMENTI 
TRASVERSALI

CI SONO ANCH’IO
CITTADINANZA E COSTITUZIONE

PIANO DI LAVORO



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

35

VERIFICA: Cittadinanza e Costituzione

Ob.: comprendere che le differenze sono sempre una ricchezza da condividere

Siamo tutti uguali
• Leggi e inserisci le parole al posto giusto: cittadini, razza, Costituzione, lingua, uguali.

• Quali affermazioni non rispettano l’articolo 3 della Costituzione? Indicale con una X.

• Pensa a una tua compagna o a un tuo compagno che proviene da un Paese straniero e 
scrivi le risposte. 

L’articolo 3 della ................................................. Italiana dice che tutti i ............................................. 

italiani sono .............................................. davanti alla legge senza distinzione di sesso, di ..........

..................................., di ............................................., di religione.

Quali sono le differenze tra di voi?  ........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Pensi siano importanti?  ............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Perché?  ........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

1

  Non puoi giocare a calcio perché sei 
una femmina. 

  Non ti ascolto perché io appartengo 
a una religione diversa dalla tua.

  Mi piacerebbe imparare la tua lin-
gua. 

  Gli adulti dovrebbero smetterla di 
dire “il bambino nero… il bambino 
con gli occhi a mandorla… il bam-
bino sudamericano…”? Siamo tutti 
solamente dei bambini! 



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

36

2

Ob.: rifl ettere sui propri atteggiamenti in rapporto agli altri

Tutti insieme
• Tra i suggerimenti che Cion dà a Iride c’è un “intruso”. Scovalo e segnalo con una X.

• Leggi la storiella. Poi rispondi alle domande.

VERIFICA: Cittadinanza e Costituzione

SCHEDA

Serafi no torna a casa con un occhio nero. 
– Cosa ti è successo? – gli chiede la mamma preoccupata. 
– Non è colpa mia! – strilla il bambino. – È stato Gigi a cominciare!
La mamma lo guarda perplessa. 
– Vuoi spiegare meglio come sono andate le cose? – domanda la mamma.
– Gigi non voleva saperne di darmi il suo videogioco… io gliel’ho preso con le buone ma-
niere, ma lui ha preteso che glielo restituissi… così l’ho spinto facendolo cadere a terra…
La mamma comincia ad arrabbiarsi. 
– Gigi si è rialzato e ti ha fatto un occhio nero… – continua la mamma.
– Già… vedi, dunque, che non è colpa mia! – piagnucola Serafi no…

Secondo te, cosa avrà risposto la mamma? Darà ragione a Serafi no o si arrabbierà?  .........
.........................................................................................................................................................................

Perché?  ........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Ti comporti mai come Serafi no?  .............................................................................................................

Cosa fai quando pensi di avere ragione?  ...........................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

E quando hai torto?  ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

 Ascolta senza interrompere.

 Non mangiare troppe merendine.

  Rispetta le idee degli altri: potrai im-
parare cose nuove!

  Si può dialogare anche quando non 
si è d’accordo.



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

37
O.b.: riconoscere e proporre comportamenti di salvaguardia dell’ambiente

3

VERIFICA: Cittadinanza e Costituzione

• Che cosa può fare un bambino come te per salvare il Pianeta? 
Leggi i problemi che affl iggono la Terra e indica i comportamenti “virtuosi” con una X.

Pianeta Terra

• Avrai notato che non tutti i comportamenti elencati sono effettivamente “virtuosi”. 
Scrivi un breve commento per ciascuno di essi.
1)  .....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2) .....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
3) .....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
4) .....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Nell’atmosfera è molto elevata la quantità di gas, come l’anidride carbonica. Posso…
  Spegnere la luce quando esco da una stanza.

  Chiedere ai miei genitori di utilizzare lampadine a basso consumo energetico.

  Utilizzare la bicicletta per i piccoli spostamenti.

  Tagliare gli alberi del giardino.

Alcuni materiali di rifi uto, come l’alluminio, il petrolio e il silice stanno inquinando il suolo. Posso…
  Mettere lattine, oggetti di plastica o di vetro negli appositi contenitori per la raccolta dif-

ferenziata.

 Acquistare alimenti sfusi anziché confezionati con i materiali inquinanti.

 Far fi nta di niente tanto la discarica è lontana da casa mia.

L’uomo continua a costruire edifi ci pubblici e privati togliendo spazio agli ambienti naturali e agricoli. 
Posso…

   Sperare che costruiscano molte sale di videogiochi così al posto di uno spazio verde 
avrò almeno un posto dove divertirmi.

   Osservare e studiare gli animali, anche i più piccoli, per far capire agli adulti la loro im-
portanza.

   Non acquistare oggetti realizzati con parti di animali, quali pelli, denti, zanne.

   Chiedere al Sindaco della mia città di pensare ai bambini e al loro bisogno di stare 
all’aria aperta in mezzo al verde.
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Verifi che di ingresso

LEGGERE E COMPRENDERE

39 ....... L’orso affamato
40 ....... Il gatto di neve
ASCOLTARE E COMPRENDERE 
41 ........ Ospiti a pranzo

SCRIVERE

42 ....... Ricordi delle vacanze
43 ....... L’orco buono

ORTOGRAFIA

44 ....... La mattina in casa Marmottini
45 ....... C’è sempre l’acca

SCHEDE OPERATIVE

ASCOLTARE E COMPRENDERE

46 ....... La mosca a scuola
48 ....... Informazioni colte... al volo
LEGGERE E COMPRENDERE 
49 ....... La cartella di Tristeratopo
50 ....... L’asino e il mulo
51 ........ Un testo informativo
52 ....... Smontare e rimontare
53 ....... La stanza nel bosco
54 ....... Le ricette della Signora Maria

SCRIVERE

55 ....... Mi presento
56 ....... Una storia vera
57 ....... L’auto del nonno
58 ....... Cappuccetto Rosso
59 ....... Il gioco del cerchio

ORTOGRAFIA

60 ....... Una strana pesca
61 ........ Gioco e imparo

GRAMMATICA 
62 ....... Soggetto, predicato, espansioni
63 ....... Nomi di persona, animali e cosa

Schede di verifi ca

ASCOLTARE E COMPRENDERE

64 ....... Gedeone
65 ....... Un paese per inventare storie
LEGGERE E COMPRENDERE 
66 ....... Tante storie
67 ....... Il viaggio del gufo reale

Verifi che di ingresso

LEGGERE E COMPRENDERE

ff

SCHEDE OPERATIVE
68 ....... Un testo informativo
69 ....... Smontare e rimontare

SCRIVERE

70 ....... Una fi aba
71 ........ Filastrocche pasticciate

ORTOGRAFIA

73 ....... Gn o N?
74 ....... Fai tu l’insegnante

GRAMMATICA 
75 ....... I verbi
76 ....... Il genere e il numero

SCHEDE OPERATIVE

STORIA

77 ....... La terra è come un libro
78 ....... Come è nato l’uomo
79 ....... L’uomo preistorico
80 ....... La conquista del linguaggio
81 ........ Da nomadi a sedentari
82 ....... Nasce l’artigianato

Schede di verifi ca 
83 ....... L’evoluzione dell’umanità
84 ....... Paleolitico o Neolitico?

SCHEDE OPERATIVE

GEOGRAFIA

85 ....... Le coste
86 ....... Le opere dell’uomo
87 ....... Come cambiare la montagna
88 ....... L’uomo e la cartolina
89 ....... Mi oriento con il Sole
90 ....... Diventa più esperto

Schede di verifi ca 
91 ........ Ripassiamo montagna e
  collina
92 ....... Quanta acqua!

SCHEDE OPERATIVE

MATEMATICA

93 ....... da 0 a 100
94 ....... Pari o dispari
95 ....... Intorno a 100
96 ....... Le cifre cambiano posto
97 ....... Precedente e successivo
98 ....... Siamo a 1000
99 ....... La posizione delle cifre
100 ..... In colonna con il cambio
101 ...... Su per giù
102 ..... In colonna con numeri grandi
103 .....  In colonna con i numeri 
  più grandi
104 ..... Tabelline in primo piano
105 ..... Senza cambio
106 ..... Con il cambio
107 ..... Moltiplicazioni e prova
108 ..... Divisioni e schieramenti
109 ..... Quando c’è il resto
110 ...... Divisioni con il cambio
111 ....... Prova e riprova
112 ...... Dati da analizzare
113 ...... Troppi dati
114 ...... Dati nascosti
115 ...... Problemi da inventare
116 ...... Attenzione al triangolo
117 ......Poligoni e angoli interni

Schede di verifi ca
118 ......Oltre il 1000
119 ...... Calcoli veloci con + e -
120 ..... Moltiplicazioni e divisione
121 ...... Dati da verifi care

SCHEDE OPERATIVE

SCIENZE E TECNOLOGIA

122 ..... Tutto è materia
123 ..... L’acqua
124 ..... Le caratteristiche dell’acqua
125 .....Gli abitanti del terreno

Schede di verifi ca 
126 ..... Tanti elementi negli 
  ambienti naturali
127 ..... È fatto di...

a

che dell’acqua
l terreno

ti negli 
turali



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

O.b.: cogliere gli elementi essenziali di un testo narrativo

1

VERIFICA DI INGRESSO: leggere e comprendere

• Leggi attentamente il brano.

L’orso affamato

Era un caldo giorno d’estate. L’orso Giacomo aveva una 
fame da lupi. Ad un tratto il suo amico uccellino gli 
disse: – Ho trovato un alveare lassù nel bosco! Miele, 
miele dolcissimo!
Giacomo trottò deciso verso il bosco e si mise a cer-
care le api.
All’improvviso, udì un suono: “Bzzz” e vide un al-
veare. Così incominciò a scalare l’albero, arrampi-
candosi sempre più in alto. Stava per afferrare il 
miele, quando l’uccellino strillò:
– Attento!!! Hai sbagliato albero! Quello è un 
nido di vespe!
Giacomo perse l’equilibrio, venne giù con un 
tonfo e cominciò a scappare a perdifi ato.
A. Broger, I. Gantschev, Ciao, Orso!, C’era una volta…

Quando avviene la storia?

• Ora colora le risposte esatte.

 In estate   In inverno   In autunno

Perché?

 C’è l’uccellino   Ci sono le api    C’è il temporale

Che cosa accade?

 Giacomo scappa            Giacomo cerca il miele   Giacomo mangia

Dove si svolge?

 Nel lago     In città   Nel bosco

Chi è il protagonista?

   Le api       L’orso   L’uccellino



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

O.b.: cogliere la struttura di un testo narrativo

Il gatto di neve

VERIFICA DI INGRESSO: leggere e comprendere

2

Inizio
Una volta i bambini avevano organizzato 
grandi battaglie con le palle di neve. Il gat-
to ne vide rotolare una e decise di mettersi 
a giocare con quella cosa rotonda, facen-
dola rotolare qua e là con le zampette.

Sviluppo
In questo modo una quantità sempre mag-
giore di neve restò attaccata alla palla, che 
diventò sempre più grande, fi nchè comin-
ciò a rotolare giù per il pendio.
Il gatto voleva trattenerla saltandole attorno, ma la palla continuò a rotola-
re, diventando sempre più grossa e pesante. E il gatto dietro, fi nché ruzzolò 
anche lui e fi nì ai piedi del pendio dove la palla si era fermata.

Conclusione
Ma anche lui era diventato una palla di neve, con la testa sola che faceva 
capolino! I bambini raggiunsero il gatto di corsa e, ridendo, lo liberarono 
dalla neve e lo riscaldarono.
U. Wolfel, Storie per ridere, Nuove Edizioni Romane

• Collega ogni fatto al momento in cui avviene.

I bambini giocavano 
a palle di neve.

La palla di neve diventò 
sempre più grande.

Il gatto giocava con 
la palla di neve.

Il gatto diventò 
una palla di neve.

Il gatto rotolò giù 
con la palla di neve.

I bambini riscaldarono 
il gatto.

Inizio

Sviluppo

Conclusione



SCHEDA

41

Alunno ................................................................. Classe ....... Data .............................. 3

O.b.: individuare il signifi cato globale di testi ascoltati

Ospiti a pranzo
• L’insegnante legge.

VERIFICA DI INGRESSO: ascoltare e comprendere

• Indica con una X il testo che spiega il senso della storia.

• Colora le qualità della cuoca Teodora.

Oggi è una giornata speciale: Teodora ha ospiti a pranzo.
Incomincia a cucinare, mentre il gatto Ferdinando la osserva 
un po’ preoccupato. Con Teodora non si sa mai come andrà 
a fi nire: è una cuoca distratta e una strega 
pasticciona.
Gli ospiti fi nalmente sono arrivati!
Ecco il principe e la principessa, che abita-
no in un castello in fondo al bosco.
Teodora deve aver combinato un pastic-
cio perché, dopo un paio di cucchiaiate 
di minestra, agli ospiti succede una cosa 
stranissima: al posto del naso crescono 
loro lunghi becchi e le braccia si trasfor-
mano in morbide ali coperte di piume.
Così, gli ospiti, con le loro ali nuove, spic-
cano il volo e ora sfrecciano alti nel cielo.

N. Costa, Teodora e gli ospiti volanti, Ed. El

Teodora offre a un principe e a una 
principessa una deliziosa mine-
stra. Alla fi ne del pranzo gli ospiti 
la ringraziano e se ne vanno via 
volando.

Teodora offre agli ospiti una mi-
nestra strana che li trasforma in 
uccelli. Così alla fi ne del pranzo 
il principe e la principessa se ne 
vanno via volando.

Pasticciona

Inesperta 

Distratta 

ConfusionariaAttenta 

Abile 



SCHEDA
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Alunno ................................................................. Classe ....... Data ..............................4

O.b.: produrre testi di vario tipo

• Leggi, poi disegna e costruisci la tua storia.

Ricordi delle vacanze

VERIFICA DI INGRESSO: scrivere

• Scegli la situazione iniziale che preferisci e continua la storia sul quaderno.

Inizio
Alla chiusura della scuola, sono andata in 
montagna con i nonni.

Sviluppo
Ogni giorno facevamo passeggiate bellis-
sime! Ho raccolto mirtilli, prugne e rametti. 
Ho scattato una fotografi a a una marmot-
ta che passeggiava da sola tra gli alberi.

Conclusione
Poi le giornate sono diventate più corte e il 
sole meno caldo. Allora ho detto ciao alla 
montagna e sono ritornata a casa.
La scuola mi aspettava.

Inizio
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Sviluppo
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................  

Conclusione
.............................................................................
.............................................................................  
.............................................................................

Un ombrellone era stanco di rimanere sulla spiaggia, allora...

Un bambino passeggiava nel bosco e si sentì chiamare. Era un leprotto...

Il sole non si era accorto che l’estate stava per fi nire. Quindi..



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

O.b.: produrre un riassunto

L’orco buono

5

VERIFICA DI INGRESSO: scrivere 

Un orco buono che mangiava solo pane 
e marmellata viveva in una casetta nel 
bosco. Era sempre triste perché voleva 
un po’ di compagnia, ma nessuno gli si 
avvicinava.

– Non andate nel bosco – dicevano le 
mamme ai bambini – c’è un Orco cattivo 
che vi mangia!
I ragazzi grandicelli, per sembrare corag-
giosi, andavano fi no al confi ne del bosco 
e si nascondevano tra i cespugli.

Un pomeriggio davanti alla casa dell’Orco passò un 
bambino. Era l’ora della merenda... Figuratevi l’Orco! 
Aprì la porta tutto contento e lo fece entrare. Prima 
gli diede pane e marmellata, e poi lo mise a dormire 
in un lettino morbido e pulito.

Quando grandi e piccini videro l’Orco con 
il bambino in braccio, capirono che l’Orco 
non era cattivo come i genitori di solito vo-
gliono far credere ai bambini, per farli stare 
buoni.
adatt. da Verdebosco, De Agostini

1. Dove viveva l’Orco buono? Come si sentiva? 
2. Che cosa dicevano dell’Orco le mamme? Che cosa facevano i ragazzi?
3. Chi bussò un giorno alla porta dell’Orco? Come si comportò l’Orco?
4. Alla fi ne che cosa capirono grandi e piccini?

1

2 

• Le domande ti chiedono il contenuto in breve delle sequenze. 
Rispondi sul quaderno: avrai il riassunto della storia.

3

4



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

O.b.: riconoscere le principali diffi coltà ortografi che

La mattina in casa Marmottini

VERIFICA DI INGRESSO: ortografia

6

• Leggi con attenzione e cancella la parola sbagliata di ogni coppia.

• Capovolgi la pagina e controlla se hai svolto l’esercizio correttamente. Poi scopri su quale 
diffi coltà ti devi esercitare.

In casa Marmottini tutti debbono svegliarsi   sveliarsi  
presto.
Il  signor   signior  Marmottini grida ai fi gli:
– Svelti, debbo portarvi a scuola! 
Subito:  quattro  cuattro  marmottini si 
tolgono il  pighiama  pigiama , si lavano, fan-
no colazione e prendono la cartella. La signo-
ra Marmottini  distribuiscie  distribuisce  baci a 
tutti, mentre il marito con un piede fa scaldare il 
motore della  macchina   maccina  e con le mani 
si annoda la cravatta. E tutti i giorni  dell’anno   
dellanno  è sempre la stessa storia!
adatt. da A.A.V.V., Penne, matite e astucci, Storie di scuola, Einaudi Ragazzi

Parole corrette

1. Svegliarsi
2. Signor
3. Quattro
4. Pigiama
5. Distribuisce
6. Macchina
7. Dell’anno

Se hai sbagliato 
esercitati su...

gli-li
gn
cu-qu
ghi-ghe/gi-ge
sci-sce-scie
chi-che/ci-ce
l’apostrofo

Se non hai fatto
nessun errore... 

COMPLIMENTI!



SCHEDA

45

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

O.b.: utilizzare correttamente l’h

C’è sempre l’acca

7

VERIFICA DI INGRESSO: ortografia

• Riordina le parole dentro i sacchi e scrivi le frasi giuste.

• Completa le frasi con a o ha.

– Carlo non è andato ................. scuola, perché ................. la febbre.

– Giorgio ................. tanti mostri e ne vuole regalare uno ................. Paolo.

– Mi piace tanto il gattino che ................. Lea. E ................. te?

– Luca ................. terminato i compiti e va ................. giocare in cortile.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di    molta     mattina

ha     l’      fame     orso 

Pamela     zaini     hanno

nuovi    gli     e   Aldo

ha     coda    folta     e 

scoiattolo    lo    lunga   la 

io    proprio     questa

sonno    sera     ho

il    già    risolto    

hai    problema?

tre    hanno    l’    

uovo    galline    fatto 



SCHEDA

46
O.b.: comprendere la struttura di una favola

1

SCHEDE OPERATIVE: ascoltare e comprendere

• L’insegnante legge alla classe, sottolineando con la voce i cambiamenti di 
situazione e gli interventi dei vari personaggi.

C’era una volta una mosca che voleva diventare sapiente. 
Volò sulla fi nestra di una scuola e ascoltò ciò che gli scolari imparavano. 
In quel momento ripetevano una canzoncina:

 Tocco, tocco, tocco,
 l’asinello è proprio sciocco!

Dopo un po’ la mosca aveva imparato la canzone e pensò: 
“ Adesso sono proprio istruita. Me ne andrò in giro per il mondo a far scuola agli 
altri animali.”
Volò su un prato e trovò un vecchio asino.
La mosca gli si posò sul dorso e cantò:

 Tocco, tocco, tocco,
 l’asinello è proprio sciocco!

– Che stai cantando? – chiese l’asino.

 Tocco, tocco, tocco,
 l’asinello è proprio sciocco!

Ripeté la mosca.
– È una bella canzone, – ammise l’asino, – posati sulla mia coda e cantala ancora, 
per favore. 
La mosca volò sulla coda e l’asino la sbatté con tanta forza che la mosca cadde e 
quasi si spezzò le zampe.
“ Che asino ingrato” – pensò la mosca quando si fu ripresa. 
Volò fi no a uno stagno, dove una carpa stava nuotando pigramente. 
La mosca si avvicinò al pelo dell’acqua e cantò:

 Tocca, tocca, tocca,
 questa scarpa è proprio sciocca!

Senza dire né uno né due la carpa saltò fuori dall’acqua e spruzzò la mosca, e le fece 
una doccia tale che poi le fu diffi cile asciugarsi al sole.
“Era una carpa ingrata e ignorante” pensò la mosca quando fu asciutta, e volò via. 
Arrivò a una fattoria e vide un papero. 
Sedette sul suo becco e cantò:

 Tocco, tocco, tocco,
 questo papero è proprio sciocco!

Il papero aprì il becco e così fi nirono gli studi 
della mosca.

La mosca a scuola
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O.b.: comprendere la struttura di una favola e manipolare il fi nale

1/A

SCHEDE OPERATIVE: ascoltare e comprendere

Riordina con i numeri i momenti della favola, dai a ogni scena il titolo adatto e colora. 
Poi inventa un fi nale diverso.

Ormai sono 
una mosca 

istruita!

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

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

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

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

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

................................................................... 
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SCHEDE OPERATIVE: ascoltare e comprendere

SCHEDA

48
O.b.: memorizzare e comprendere le informazioni essenziali di un testo informativo

2

Informazioni colte... al volo
• L’insegnante legge lentamente chiedendo massima attenzione. in seguito propone il gio-
co del vero o falso.

La regione che viene chiamata Mesopotamia, cioè la striscia di 
terra solcata dai fi umi Tigri ed Eufrate, venne abitata nel corso dei 
secoli da diverse popolazioni. Le più importanti furono i Sumeri, i 
Babilonesi e gli Assiri.
La loro religione aveva caratteristiche simili, anche se i numerosi dei 
potevano cambiare di nome a seconda della città o della regione in 
cui erano venerati. Le divinità erano spesso terribili, in lotta tra di 
loro o contro mostri tremendi.
In loro onore i sacerdoti, che potevano essere anche i sovrani della 
città, sacrifi cavano animali e prodotti della terra e praticavano culti 
misteriosi nelle ziqqurat, le alte torri a gradini che potevano arrivare 
a sette terrazze una sopra l’altra.
A noi sono arrivate numerose raccolte di miti e leggende incise su 
tavolette di argilla con la scrittura cuneiforme.

La mesopotamia 

• Rispondi con Vero o Falso.

– La regione di cui si parla è la Mesopotamia.  V  F

– La Mesopotamia è attraversata dal fi ume Nilo.  V  F

– Anticamente fu abitata da Sumeri, Babilonesi, Assiri. V  F

– Quei popoli veneravano molti dei.  V  F

– Le divinità erano sempre in pace tra loro. V  F

– Gli dei abitavano in case chiamate ziqqurat. V  F

– I sacerdoti facevano sacrifi ci agli dei. V  F

– I loro miti vennero scritti su tavolette d’argilla. V  F
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La cartella di Tristeratopo

3

O.b.: individuare la struttura d i un racconto, svilupparne la conclusione

SCHEDE OPERATIVE:  leggere e comprendere

• Leggi con attenzione e dividi il racconto in tre parti:

1.  Situazione iniziale: presentazione

2.  I pensieri di Luca

3.  Come Luca va a scuola

Luca aveva dovuto insistere pa-
recchio con i suoi genitori per 
avere uno zainetto nuovo per la 
scuola. Era l’unico della sua clas-
se, una terza, che ancora usava 
una cartella e si sentiva a disagio.
Al bambino sembrava un ogget-
to costruito nel Giurassico, ma-
gari con la pelle di un dinosauro 
triste.
– È di sicuro pelle di un Tristera-
topo ucciso da un mio antenato! 
– pensava Luca di tanto in tanto.
– Nessuno dei compagni ha uno zainetto di Tristeratopo! –  si diceva 
poi con un certo orgoglio per consolarsi. Era, però, una consolazione 
di breve durata: la cartella marrone era veramente troppo brutta per 
riuscire a trovarci qualcosa di buono.
– Certo, però, che i Tristeratopi dovevano essere animali ben piccoli, 
–  pensava allora demoralizzato – se il mio bis-bis-bisnonno non è ri-
uscito a fare neppure una tasca laterale per la merenda!
Dopo aver salutato i suoi genitori e il suo cane Terranova, con la sua 
cartella di Tristeratopo ogni mattina Luca andava a scuola cercando in 
tutti i modi di non farsi notare troppo: rasentava i muri, camminava 
nelle ombre e cercava di evitare di incrociare i compagni. Rallentava, 
accelerava, si fermava dietro un cassonetto della spazzatura. Faceva 
mille stranezze per non essere visto. Poi un giorno...
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O.b.: cogliere la struttura di un racconto

4

Che viaggio!

SCHEDE OPERATIVE: leggere e comprendere

• Leggi e fai attenzione allo sviluppo del racconto in tre situazioni fondamentali; poi dai 
un titolo a ogni situazione.

Situazione iniziale
Si presentano i perso-

naggi, l’ambiente; si dà 
l’avvio alla vicenda si-
tuandola in un tempo.

Titolo 

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

Sviluppo della vicenda
Accade qualcosa che 
cambia la situazione e 
pone un problema.

Titolo 

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

Conclusione
Si racconta come fi nisce 
la vicenda.

Titolo
...........................................

Avventura alla stazione

Una famiglia voleva fare un viaggio. Madre, padre 
e quattro fi gli stavano alla stazione e tutti quanti 
erano molto agitati. Il più agitato di tutti era il bam-
bino più piccolo.
Arrivò il treno. Il padre prese le valigie, la madre le 
borse e i ragazzi più grandi il cestino con i panini, 
la rete con le arance, la bottiglia con la limonata e 
la macchina fotografi ca. Il bambino piccolo doveva 
portare solo il suo orsacchiotto. 
Il treno si fermò.
La gente che era arrivata scese dal treno.
Ora toccava alla famiglia salire. Ma il bambino più 
piccolo non si trovava più.
I ragazzi più grandi si sparpagliarono intorno cer-
cando dappertutto: vicino al chiosco dei giornali, 
al distributore automatico di cioccolata, dietro al 
vagone dei bagagli e persino sotto la panca.
Ma il bambino non si riusciva a trovarlo!
La madre domandò a tutti e il padre chiese anche 
al capotreno, ma nessuno lo aveva visto.
In quel momento qualcuno bussò da dietro il vetro 
di un fi nestrino e gridò: – Ma perché non salite?
Il bambino stava già lì da un pezzo.
Tutti risero e subito salirono con i loro bagagli, e 
fi nalmente il treno poté partire.
Adatt. da U. Wölfel, Storie per ridere, N.E.R.

Ti sembra un racconto fantastico o verosimile? ...................................................................................

• Sottolinea in colore le informazioni essenziali di ogni situazione.
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O.b.: comprendere il senso globale di un testo informativo

5

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

SCHEDE OPERATIVE:  leggere e comprendere

• Controlla se hai capito bene, completando le frasi.

I leoni, i più potenti predatori di tutta 
l’Africa, sono i soli membri della famiglia 
dei Felidi che vivono riuniti in gruppi.
Questi gruppi sono detti branchi.
Le dimensioni di un branco dipendono 
dalla quantità di prede disponibili nel 
territorio e da quanto sia facile per i le-
oni cacciarle.
In un branco ci sono quasi sempre più 
leonesse che leoni. In piccoli gruppi 
può esserci un solo maschio adulto, 
ma branchi più grossi sono guidati da parecchi 
maschi. Le leonesse sono spesso consanguinee – sorelle, madri, 
fi glie e cugine – e restano nello stesso branco per molti anni. Anche i 
leoni sono spesso imparentati tra loro, ma mai con le leonesse.
I maschi controllano un branco solo per brevi periodi, in media circa 
due anni, prima di essere estromessi da rivali più giovani e forti. I ma-
schi adulti svolgono principalmente tre ruoli: difendere il territorio, 
proteggere le leonesse dai maschi rivali, procreare. 
I principali compiti delle leonesse sono: cacciare le prede, allevare i 
cuccioli, allontanare gli intrusi.
da “Airone Junior”

– I leoni vivono riuniti in  ..............................................................................................................

– La dimensione di un branco dipende  .................................................................................

– In un branco le leonesse sono più  ......................................................................................

– I maschi controllano un branco per circa  ..........................................................................

– I maschi adulti svolgono tre ruoli:  ........................................................................................

– I compiti delle leonesse sono:  ...............................................................................................

Leggi con attenzione, scopri l’argomento e dai un titolo al brano.
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SCHEDE OPERATIVE: leggere e comprendere

O.b.: riordinare le sequenze di un testo poetico

Smontare e rimontare

6
Gunterino 
e Natalì 
un dispetto 
lì per lì 
e un dispetto 
dopo poco 
mentre fanno 
un altro gioco. 
Però quando 
si fa notte 
abbandonano le lotte, 
i dispetti 
nel cassetto… 
e contenti 
vanno a letto.

UN DISPETTO 
LÌ PER LÌ

e contenti 
vanno a lettoPERÒ QUANDO 

SI FA NOTTE GUNTERINO 

E NATALÏ

E UN DISPETTO 

DOPO POCO
I DISPETTI NEL CASSETTO…

M. Moschini, Rimerò, Raffaello Editrice

• Usando i seguenti “pezzi” prova a costruire una fi lastrocca e a riscriverla in basso. 
Può darsi che qualche “blocchetto” non ti piaccia: sarà un buon motivo per inventarne di più 
divertenti!

• Se ti serve un piccolo aiuto, rovescia la pagina e leggi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ti piacciono le fi lastrocche? Sì  No  Così così

Questo lavoro ti è piaciuto? Sì  No  Così così

MENTRE FANNO
MENTRE FANNO

UN ALTRO GIOCO
UN ALTRO GIOCO

abbandonano

le lotte
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O.b.: comprendere gli elementi essenziali di una descrizione d’ambiente

La stanza nel bosco

7

SCHEDE OPERATIVE:  leggere e comprendere

• Rispondi.

• Leggi il brano con attenzione.

– Il testo che hai letto che tipo di testo è? 

  Narrativo   Descrittivo   Informativo

– Quali dati sensoriali usa l’autrice? 
  Uditivi    Visivi    Olfattivi    Tattili

• Sottolinea e riporta i dati di posizione, come nell’esempio.

In fondo – ...................................................................... – .........................................................................

• Completa la frase.

La radura si trasforma in una ............................................... con il tetto di ............................................
.................................................. e il pavimento ......................................................................................

La radura
In fondo ai prati, il terreno si avvalla-
va, e incominciava una piccola zona 
boscosa. Ecco una radura circolare, 
chiusa da un giro di alberi che in alto 
mischiavano i rami, così da trasfor-
marsi in una specie di stanza col 
tetto di foglie. 
Il pavimento era un cerchio d’er-
ba appena nata con le piogge. 
Di là dai tronchi, dalla parte del 
fi ume, le canne lasciavano in-
travedere l’acqua; variavano le 
ombre in un continuo tremolio. 
E. Morante, La storia, Einaudi 
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O.b.: comprendere la sequenza ordinata di un testo regolativo

8

SCHEDE OPERATIVE: leggere e comprendere

– 1 rotolo di pasta sfoglia 
– 3-4 zucchine
– alcune cipolline
– una mozzarella
– sale fi no

    Condisci le zucchine cotte e la 
mozzarella a pezzettini.

  Stendi il rotolo di pasta in una 
pirofi la imburrata.

  Fai cuocere le zucchine in una 
padella e aggiungi il sale.

  Fai soffriggere le cipolline tri-
tate e aggiungi le zucchine.

  Infi ne, inforna a 180° e fai cuo-
cere per circa mezz’ora.

 Pulisci e affetta le zucchine.

2.  .....................................................................
........................................................................... 

3.  ......................................................................
............................................................................    

4.  ......................................................................
............................................................................     

5.  ......................................................................
............................................................................      

6.  ......................................................................
............................................................................       

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

INGREDIENTI 

PREPARAZIONE 

INIZIO 

STOP 

Ecco una ricetta che la signora Maria ha preso dalla trasmissione TV “Tutti cuochi”. 
Ma ha scritto in fretta e ha fatto un po’ di confusione.

• Aiutala a rimettere in ordine le fasi di realizzazione della Torta rustica 
con zucchine”.

Le ricette della Signora Maria
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O.b.: descrivere se stessi su traccia adeguata

Mi presento

9

SCHEDE OPERATIVE:  scrivere

• E ora presenta te stesso: scrivi il tuo nome, 
le caratteristiche fi siche più importanti, il tuo 
carattere, le cose che sai fare, le cose che ti 
piace mangiare. Infi ne disegnati.

• Leggi come questo bambino si presenta. Colora il bambino che corrisponde alla 
descrizione.

Ciao, sono Sadko e ho 8 anni. Vengo 
dal Giappone e abito qui in Italia da 2 
anni. Ho i capelli neri e lisci e gli occhi 
a mandorla. 
Sono un po’ piccolino per la mia età 
e magro, ma tutti dicono di me che 
sono molto “sveglio” e simpatico. 
So fare molti giochi che i bambini 
italiani non conoscono. 
Mi piace il piatto tipico del mio pae-
se, il sushi, ma anche la pastasciutta.

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

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

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

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

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

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

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

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

Questo è il mio ritratto
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O.b.: raccontare esperienze personali

Una storia vera

SCHEDE OPERATIVE: scrivere

10

• Ora racconta una storia che ti riguarda: scegli un TITOLO fra quelli che seguono e poi scrivi 
seguendo lo schema.

Di che cosa 
voglio parlare?
Introduzione

Che cosa è 
successo all’inizio?

Che cosa è 
successo dopo?

E poi che cosa 
è avvenuto?

Alla fi ne...

Un giorno io e  .....................................................................
 ................................................................................................
 ................................................................................................

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

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

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

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

Quella volta ho avuto davvero paura!

Il morbillo non ci voleva!

Per fortuna era solo un sogno!

Un vero amico mi ha salvato!
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O.b.: descrivere oggetti, utilizzando anche i dati sensoriali

11

SCHEDE OPERATIVE: scrivere

L’auto del nonno
• Leggi attentamente e poi rispondi alle domande.

Quando si chiedeva al nonno che macchina era, lui rispondeva con 
orgoglio:
– È una Torpedo-gran-lusso-otto-cilindri-e-cento-cavalli-vapore!
Per Paolo e Simonetta era semplicemente la più bella macchina del 
mondo. Il suo cofano era lungo, lungo, lungo! All’estremità c’era un 
angelo d’argento posato sul tappo del radiatore.
All’interno si sentiva il buon odore del cuoio e della benzina. I sedili 
imbottiti potevano ospitare sei persone e, quando si abbassavano gli 
strapuntini, si ottenevano tre posti in più.
Sì, la Torpedo era davvero la più bella macchina del mondo. Soltanto 
che aveva un difetto: viaggiava a marcia indietro.
P. Tamboise-V. Cau, Il viaggio di Torpedo, E. Elle

– Quali elementi dell’auto sono stati descritti? 
Indicali con una X.

 Il tipo di automobile

 La carrozzeria

 I fanali

 L’interno

 Le ruote

– Quali dati sensoriali sono stati usati?

 Visivi

 Tattili

 Uditivi

 Olfattivi

1 - Tipo di automobile

2 - Carrozzeria esterna

3 - Interno

4 - Dati visivi, tattili, uditivi, olfattivi 

• Disegna nel riquadro l’auto del nonno, 
del papà o della mamma, poi descrivila 
sul quaderno seguendo lo schema.
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O.b.: completare le parti mancanti di una fi aba

Cappuccetto Rosso

12

SCHEDE OPERATIVE: scrivere

Questa è la conclusione in rima di una fi aba che certamente conosci: completala con la si-
tuazione iniziale e con lo sviluppo della vicenda. Puoi anche fare dei cambiamenti come ha 
fatto l’autrice nel fi nale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conclusione

Così il povero lupo di botto si svegliò 
con nella pancia un grande buco.
E da li vennero fuori un cervo, uno 
scoiattolo, la nonna e Cappuccetto. 
Quest’ultima, che odiava essere di-
vorata, dette una pedata al lupo così 
forte che spedì, in meno di un secon-
do, la povera bestia nella foresta.

Sviluppo della vicenda

Situazione iniziale
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O.b.: rielaborare un testo regolativo in un semplice schema

Il gioco del cerchio

13

SCHEDE OPERATIVE: scrivere

• Tutti i bambini del mondo giocano. Ecco un gioco nuovo che viene dall’Africa: puoi 
giocarlo anche tu con i compagni.

I giocatori si dividono in due squa-
dre. Quelli di una squadra stanno 
dentro un cerchio tracciato per 
terra; gli altri stanno fuori. 
A turno, un giocatore della squa-
dra esterna entra nel cerchio sal-
tando su un piede solo e cerca 
di toccare un avversario. Se però 
appoggia anche l’altro piede 
deve uscire e lasciare il posto a 
un compagno di squadra. 
Quando sono stati “catturati” 
tutti i giocatori interni, le due 
squadre si scambiano i ruoli.

• Ora dal testo ricava e riscrivi in modo ordinato le FASI del gioco.

Disposizione iniziale 
dei giocatori

Come si gioca: regole

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

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

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

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

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

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

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

Scambio dei ruoli
Il giudice di gara verrà scelto con un sor-
teggio tramite una conta che certamente 
uno di voi saprà. 
Questo eviterà contestazioni e litigi.

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

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

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

.................................................................
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Una strana pesca

O.b.: analizzare le parole attraverso vari tipi di sillabe

14

SCHEDE OPERATIVE: ortografia

• Pesca i pezzi giusti, poi scrivi sul quaderno le nuove parole.

• Aggiungi la sillaba inversa di quella indicata e otterrai nuove parole.

• Aggiungi una sillaba alla volta e forma le parole.

• Inverti la sillaba e...

Collega le SILLABE DIRETTE e INVERSE con i pezzi (di parola) adatti a completare PAROLE.

MI

.........bucare = imbucare

.........parare = .......................

.........pegno = .......................

NI 

.........segnare = ....................

.........sensibile .......................

.........abile = .......................

FA 

.........fare = .......................

.........fi tto = .......................

.........fetto = .......................

bar
bo

ne

bar
co

........

ma
re

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

ter
........

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

rema      mare lago      ..................... pera      ..................... nido       .....................

ramo      ..................... seme      ..................... lavo      ..................... vena      .....................

GELO PERO

PUNTI

ATTESO

POTINO

DIFESO

DO

MO

PROTTO

VA

FI

PIONE

VANELLI

GENTO

PEPENA

TATINE

NI

POLI

TENNA

AN
NA PA

AP NI IN
RA

AR
LE EL
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15

O.b.: consolidare l’uso dei digrammi e trigrammi

Gioco e imparo

SCHEDE OPERATIVE:  ortografia

• Costruisci e scrivi le parole.

f     = .................................................

l     = .................................................

a      uga              = ...................................

vent     = ..............................................

fan        = ...........................................

    lla = ..........................................

 alle = ..........................................

tri  = .....................................

petr          = .......................................

p                   uzze= ...............................

• Sottolinea le parole sbagliate e riscrivile in modo corretto.

– campania – bagno – ingeniere – carabignere – maione – gnente pugniale 
– giardignere – aio – migliardo – magnolia – sbaio

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

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

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

• Per ogni nome, trova un derivato.

Italia = italiano griglia = grigliato petrolio = .................................

Sicilia = ................................. miliardo = ................................. candela = ................................

olio = ................................. milione = ................................. sbaglio = .................................
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................................................................. scodinzola allegro.

Il falegname  ........................................................ il martello.

Nell’orto  .............................................................. l’insalatina.

.................................................................. illumina la stanza.

............................................................. rosicchia una carota.

Il ragazzo  ................................................................  il violino.

O.b.: riconoscere i principali elementi sintattici della frase

Soggetto, predicato, espansioni

16

SCHEDE OPERATIVE: grammatica

• Nelle frasi che seguono cerchia di rosso il soggetto e di blu il predicato.

• Inserisci un soggetto o un predicato.

• Completa con le espansioni che rispon-
dono alle domande.

Camillo beve il latte.

Sul prato corre il gatto.

Nel giardino i bambini giocano.

Il telefono squilla continuamente.

La pianta fi orisce nel vaso.

Nel pollaio canta il gallo.

La gente attraversa la piazza.

–  (quando?) In autunno le foglie cadono 
(dove?) sul terreno. 

–  Due scoiattoli hanno fatto (che cosa?) il 
nido (.................................) nel tronco (di che 
cosa?) della quercia. 

–  Il vento trasporta (.................................) le 
nuvole (.................................) nel cielo.

–  Maria spinge (.................................) il carrel-
lo (.................................) nel supermercato.

• Per ogni espansione scrivi la domanda a 
cui risponde.

– Le stelle brillano (dove?) ...............................
...............................

–  Briciola dorme (come?) ................................
(dove?) ............................................................ 
(di che stanza?) ...........................................

– (dove?) ..................................... Lara parla 
sempre (come?) ..............................................

–  La nonna (di chi?) ........................................ 
prepara (che cosa?) ................................. 

–  Andrea legge (che cosa?) ...........................
.............................. 
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17

O.b.: individuare nomi di persona, di animale, di cosa

Nomi di persona, animali e cosa

SCHEDE OPERATIVE: grammatica

Costruisce le case: 
 ............................................. 

Guida il camion: 
 .............................................

Controlla il traffi co:
 ............................................. 

Lavora in uffi cio: 
 ............................................  

Lavora nei negozi: 
 ............................................

Guida il taxi:
 .............................................  

Vende i fi ori: 
 ............................................

Prepara il pane: 
 ............................................

• Inserisci nel cartellino giusto i seguenti nomi di persona.

Lavora in campagna:
 .............................................

commessa - tassista - contadino - impiegato - muratore 
fioraio - camionista - vigile - panettiere

• Inserisci nelle immagini il numero corrispondente ai nomi di animale.

1. pino
2. spiaggia
3. foce
4. faro
5. scoglio
6. molo
7. ombrellone
8. grotta

1. farfalla
2. cane
3. gatto
4. coccinella
5. riccio
6. uccello
7. oca
8. ape

• Inserisci il numero corrispondente ai nomi di cosa.



SCHEDA

64

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

O.b.: riconoscere le principali tipologie di testo

• L’insegnante legge per due volte. In seguito pone le domande.

Gedeone

1

VERIFICA: ascoltare e comprendere

C’era una volta un paese tranquillo, fatto di colline e vallate, prati, boschetti e 
alberi da frutta. I contadini vivevano del lavoro delle proprie mani. Quello che 
seminavano in autunno lo raccoglievano in estate. Venanzio, uno di loro, aveva 
zappato e preparato le zolle del suo terreno e vi aveva seminato tanti chicchi di 
grano. Poi aveva preso Gedeone, il suo spaventapasseri, e l’aveva piantato al centro 
del campo. Gedeone era fatto di paglia, portava una camicia a quadri bianca e nera 
e un paio di pantaloni di velluto verde. Un cappello di paglia completava il suo 
abbigliamento.
– Senti, Gedeone – gli disse Venanzio –, ti affi do il mio terreno. Non permettere 
agli uccelli di avvicinarsi, perché non deve andar perduto neanche un seme di ciò 
che ho seminato!
Gedeone, che gli voleva molto bene, rispose: – Stai tranquillo, farò buona guardia 
come tu mi hai detto.
Fu così che i ragazzi del paese soprannominarono quel luogo “Il campo dello spa-
ventapasseri”.

– Com’era il paese di cui si parla?  .........................................................................................................

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

– Chi era Venanzio?  ...................................................................................................................................

– Chi era Gedeone?  ...................................................................................................................................

– Quale compito aveva?  ...........................................................................................................................

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



SCHEDA

65

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

O.b.: anticipare lo sviluppo coerente di una narrazione

Un paese per inventare storie

2

VERIFICA: ascoltare e comprendere

• L’insegnante avvia la narrazione, interrompendola ogni tanto e invitando gli alunni a 
continuarla. 

C’era una volta un bel paesino, dal nome “Quieto”. Gli avevano dato quel 
nome i primi 10 abitanti, tutta gente che amava la vita pacifi ca e i sonni 
tranquilli: i suoi abitanti, circa 100 anime, parlavano con calma senza alzare 
mai la voce, lavoravano in silenzio, pregavano movendo appena le labbra, 
masticavano a pranzo e a cena senza alcun rumore sgradevole…
Perfi no i bambini giocavano senza far baccano… insomma, una pace santa, 
interrotta solo ogni tanto dal suono delle campane della chiesa…
Un giorno, però, arrivò strombazzando un tipo su un’auto sportiva. 
Gli abitanti, infastiditi,  ....................................................................................................................
Il tipo, però, era un giornalista della TV e  ..........................................................................
Bisognava prendere una decisione: o  ...................................................................................
o  ....................................................................................................................................................................
Gli abitanti del paese, infi ne,  .....................................................................................................
e così  ..........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

• Fai parlare i personaggi.



SCHEDA

66

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

O.b.: cogliere in un brano le informazioni esatte

VERIFICA: leggere e comprendere

3

• Leggi, poi rispondi indicando Vero o Falso.

Tante storie

LA STORIA PIÙ BELLA
Oggi i bambini, con la TV, conoscono tante storie vere degli 
uomini e degli animali e conoscono anche la storia 
più bella, la prima: come si nasce e si diventa citta-
dini del mondo.
Ma quando ero bambino io, le mamme non 
se la sentivano di dire ai loro fi gli come era-
no venuti al mondo, come se quella storia 
vera fosse una cosa brutta. Quando i bam-
bini, curiosi, volevano sapere come erano 
nati, le mamme e i papà raccontavano sto-
rie strane: che li avevano comperati al mer-
cato o che li aveva portati la cicogna o che li 
avevano trovati sotto un cavolo.
A me la mamma aveva detto che mi aveva 
visto al mercato, che le ero subito piaciuto e 
mi aveva comperato, anche se aveva pochi 
soldi.
Ma le bugie, come si sa, hanno le gambe 
corte e un giorno scoprii la verità.
M. Lodi, Il cielo che si muove, Ed. Elle

– Oggi, con la TV, i bambini conoscono la storia vera della loro nascita. 

– Oggi i bambini guardano troppa TV. 

–  Una volta i genitori raccontavano storie strane per spiegare ai bambini come 
erano nati.

–  L’autore aveva saputo dalla mamma che era stato comperato in un negozio 
di giocattoli. 

– L’autore aveva saputo dalla mamma che era stato portato dalla cicogna.

V  F
V  F
V  F

V  F

V  F



SCHEDA

67

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

O.b.: comprendere un testo dal punto di vista lessicale: riferire la parola al contesto

VERIFICA : leggere e comprendere

4

Il viaggio del gufo reale

“Con lena” signifi ca:
 con energia 
 con eleganza  

“Le strade brulicavano” signifi ca: 
 le strade erano deserte 
 le strade erano piene di... 

“Frenetico via-vai” signifi ca: 
 traffi co molto intenso
 manifesto colorato

“Pandemonio” signifi ca: 
 grande lite 
 grande chiasso

Il vento era cambiato e il gufo Rufo volava con più lena 
e meno sforzo. Attraversando la campagna, ave-
va contato venticinque tipi diversi di verde, ma 
era sicuro che ce ne fossero di più. Contare i 
verdi era divertentissimo e il gufetto avrebbe 
volentieri continuato a farlo. 
A un tratto però il ............................................, non im-
porta se chiaro o scuro, tenue o cupo, era sparito del 
tutto.
Rufo quasi non credeva a quello che si stendeva sotto i suoi grandi oc-
chi arancioni: un intrico di tetti, fi tti come cappelle di funghi autunnali, 
e un groviglio di ............................................ bianche che sembrava un gigante-
sco nido di serpi. Più volte Rufo aveva sentito parlare della ................................
............, ma non immaginava che fosse così grande e complicata.
Abbassandosi, Rufo notò che le strade brulicavano di formiche e di mo-
sconi colorati che facevano un gran ronzio. Ma, avvicinandosi ancora di 
più, vide che le .......................................... erano in realtà uomini e i ........................
................... macchine.
Rufo rimase colpito dal frenetico via-vai di colori che animava le strade. 
E quanti ............................................! Tutti gli animali del ............................................  
messi insieme non avrebbero saputo fare un pandemonio come quello!
D. Luciani, La banda dei notturni, Loescher

strade - verde - mosconi - formiche - rumori - bosco - città 

• Controlla se hai capito bene.

• Leggi con attenzione, poi inserisci negli spazi bianchi le parole riportate sotto.



SCHEDA

68

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

O.b.: cogliere l’argomento e le informazioni essenziali di un testo informativo

5

VERIFICA: leggere e comprendere

• E ora controlla se hai capito bene: rispondi con vero (V) o falso (F).

Con ben due metri di collo, altri 
due di gambe e un’altezza totale 
di cir ca sei metri, la giraffa è l’ani-
male più alto del mondo. 
È un mammifero erbivoro che vive 
in branchi piutto sto numerosi, 
il cui capo è, generalmente, una 
femmina anziana. 
I componenti del gruppo, pur 
tendendo a stare lontani anche 
parec chie centinaia di metri, non si 
per dono mai di vista nel caso che 
qualche leone, l’unico predatore 
che osi aggredirle, sia nei paraggi. 
La giraffa vive ormai praticamente 
solo nei parchi naturali africani.

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

• Scegli tra questi titoli quello che ti sembra più adatto al brano che hai letto, poi scrivilo.

 1- Vivere in gruppo 2- I parchi naturali africani  3- Le giraffe

– La giraffa ha le gambe corte. V  F  

– La giraffa è l’animale più alto 
 del mondo. V  F  

– La giraffa è un rettile. V  F  

– La giraffa è un mammifero. V  F

– La giraffa vive in branchi. V  F  

– La giraffa è carnivora. V  F
– La giraffa è erbivora. V  F
– Il suo principale nemico è il leone.  V  F  

– La giraffa vive in tutti i continenti.   V  F



SCHEDA

69

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

O.b.: riordinare le sequenze di un testo poetico

Smontare e rimontare

6

VERIFICA: leggere e comprendere

“Se rimango ancora qui 
non fo più chicchirichì! 
Sono stanco del pollaio, 
partirò con il lattaio!” 
Gli risponde Coccodè: 
“La città non fa per te: 
se in campagna sei un gallo, 
in città sei solo un pollo!”

NON FO PIÙ

CHICCHIRICHÌ

“la cittànon fa per te

PARTIRÒ
CON IL LATTAIO”

GLI R
ISPOSE

COCCODÈ

SE IN CAMPAGNA

SEI UN GALLO

“SE RIMANGOANCORA QUI
M. Moschini, Rimerò, Raffaello Editrice

• Usando i seguenti “pezzi” prova a costruire una fi lastrocca e a riscriverla in basso. 
Può darsi che qualche “blocchetto” non ti piaccia: sarà un buon motivo per inventarne di più 
divertenti!

• Se ti serve un piccolo aiuto, rovescia la pagina e leggi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SONO STANCO
SONO STANCO

DEL POLLAIO
DEL POLLAIO

in città sei 

solo un pollo



SCHEDA

70

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

O.b.: completare una fi aba

7

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

VERIFICA: scrivere

• Osserva e leggi con attenzione, poi completa la fi aba con la parte iniziale e con un fi nale 
a scelta. Infi ne scrivi il titolo.

Inizio  .............................................................................................................................................................

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

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

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

Conclusione              ................................................................................................................................... 

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

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

1o finale 2o finale 3o finale

Soltanto il bacio di un giovane princi-
pe avrebbe rotto l’incantesimo...

Così il giovane principe 
la baciò e...

Te ne sarò 
eternamente 

grata!
È la prima volta che 

l’incantesimo si spezza alla 
rovescia!

Che incubo! Ho sognato 
di baciare una rana!



SCHEDA

71

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

O.b.: completare fi lastrocche con semplici rime

8

VERIFICA: scrivere

Filastrocche pasticciate
Nelle due fi lastrocche sono stati mescolati i TITOLI e alcune PAROLE che completano le rime. 
Rimetti ogni cosa al suo posto.

• E ora prova a essere ancora più bravo nel completare le rime.

I grandi,
per giocare coi trenini,
sognano sempre
di ritornar ..........................

Allora ho chiesto
al babbo di Nicola
se voleva il grembiule
per tornare a ................................:

lui s’è messo
a leggere il giornale
ma s’è capito
che c’è rimasto .................................

Titoli possibili
- Filastrocca della zia

- Piccoli e grandi

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

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

Se non piove e il tempo è bello
io non esco con .......................................

Ma se il cielo è grigio e scuro
io mi bagno di .........................................

Nelle favole c’è il lupo,
che di notte ulula cupo.

Di mattina c’è il galletto,
che mi butta giù dal ...................................

Sei soddisfatto del tuo lavoro sulle rime?  Sì  No  Così e così

Questa zia,
chissà perché,
vuole bene
solo a .................................
Tutto il giorno
sta a pensare
che regalo
mi può ................................;

io le dico:
“Non fa niente!”
Ma lei proprio 
non ci ................................;

mi vuol fare
un dono enorme
e di n otte
non ci .................................



SCHEDA

72

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

O.b.: produrre un semplice testo informativo

9

Come viveva l’uomo primitivo?
• Osserva le vignette e scrivi, per ciascuna, una didascalia che spieghi il modo di vivere dei 
nostri antenati del Paleolitico.

VERIFICA: scrivere

Prima di tutto bisognava procurarsi il 
cibo. Gli uomini  .....................................
....................................................................

Le donne avevano il compito di  ........
....................................................................
.................................................................... 

Si rifugiavano  .........................................
.................................................................... 
....................................................................   

A un certo punto scoprirono  ..............
..............................  e  ................................
....................................................................



SCHEDA

73

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

O.b.: consolidare l’uso dei digrammi e trigrammi

Gn o N?

10

VERIFICA: ortografia

• Completa le caselle in orizzontale con le defi nizioni giuste: sono tutte parole che conten-
gono GN o N.

• Completa con SCE - SCI - SCHE - SCHI.

• Scegli e completa con le parole giuste: 

scogliere – Italia – scoglio – petroliera – petrolio – Sicilia

• Che cosa cambia, se sostituisci SCE con SCHE, SCI con SCHI? Scrivi le parole che si formano.

..............volo 

..............arpa 

..............opero 

..............enziato

cono..............nza

..............mpanzè

..............rzo

..............era

pe..............

bo..............

di.............. 

ma..............re

Le coste dell’.......................................... sono in buona parte alte e rocciose e piene di .................

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

Giorni fa la TV ha informato di un disastro ecologico. Una .......................................... si è inca-

gliata su uno ........................................ sommerso della .......................................... e dalla falla è 

uscita un’enorme quantità di .......................................... che ha inquinato il mare.

co
sce      .....................

sche     ....................
pe

sci       .....................

schi       .....................
e

sce  .....................

sche  .....................

1. La tesse il ragno.
2. Uguale a nulla”.
3. Sono buoni al sugo.
4. Il piccolo della pecora.
5. Lo forma una mano chiusa.
6. Nella lampada di Aladino.
7. Uguale a nozze.
8. Fiorisce sul balcone.
9. Ci lavorano i minatori.
10. Sono “russe” al Luna Park.

    g    n     a

n     i

g     n    o

       g     n    e

              g    n     o

              n     i

        n     i

        n     i

    n     i

    g     n    e



SCHEDA

74

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

O.b.: utilizzare bene le doppie e dividere le parole in sillabe

Fai tu l’insegnante

VERIFICA: ortografia

11

• Questo testo è stato scritto da un alunno distratto, che ha fatto confusione con le doppie: 
correggi le parole sbagliate.

• Quante parole riesci a formare combinando le seguenti sillabe?

CAR NE CA SA ELNO BO TA BAB

Un giorno Stefano trovò un bel gatino, picolo, picolo, sotto le ruote di una 

machina parchegiata. Il gatino era spaventato e non voleva uscire da lì sotto. 

Stefano, ala fi ne riuscì a prenderlo, lo portò a casa e gli diede del late. A for-

za di late, ora il gatino è diventato grande e groso. Stefano lo ha chiamato 

Micio-bagnino, perché stranamente, gli piace molto giocare con l’acqua.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ora riscrivi il testo in modo corretto dividendo le parole in sillabe.

Un / gior-no / Ste-fa-no /  .........................................................................................................................

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

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

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

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

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

gattino gattino 



SCHEDA

75

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

O.b.: riconoscere e analizzare i verbi

I verbi

12

VERIFICA: grammatica

• Sottolinea i verbi contenuti nelle frasi.

– Elisa pattina molto bene e vincerà di sicuro la gara di domenica.

– Marcella ha telefonato a Sandro e gli ha confi dato un segreto.

– Paolo guidava l’automobile e ascoltava l’autoradio.

–  Il fi ume Po nasce dal Monviso, attraversa quattro importanti regioni e sfocia nel mare Adriatico.

– Le mie scarpe sono sporche; fra poco le pulirò e le luciderò.

• Indica tra parentesi se il verbo è al tempo presente (PR), al passato (PA) o al futuro (FU), 
come nell’esempio.

 Voce verbale  Infinito Coniugazione Tempo Persona

• Analizza le seguenti voci verbali, come nell’esempio.

mangiare

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

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

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

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

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

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

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

1a

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

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

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

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

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

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

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

presente

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

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

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

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

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

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

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

1a singolare

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

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

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

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

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

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

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

mangio

uscivano

troverà

ha letto

parlò

corri

giocheremo

avete nuotato

– Claudia udì (..........) il trillo di un campanello.

– Non ebbi (..........) nemmeno il tempo di accorgermene: 

 il ladro mi rubò (..........)  il borsellino dalla tasca.

– Gioco (..........) o guardo (..........) la televisione?

 Non so, deciderò (..........).

– Tra qualche giorno arriveranno (..........) i nonni.

– Sono contenta (..........) perché domani andrò (..........) al mare.

PA



SCHEDA

76

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

O.b.: discriminare i nomi maschili, femminili, singolari e plurali

13

VERIFICA: grammatica

Il genere e il numero
• Scrivi M accanto ai nomi maschili, F accanto a quelli femminili.

• Forma il femminile dei seguenti nomi. Attenzione alle desinenze: sono un po’ strane.

• Forma il maschile dei seguenti nomi. Attenzione: qui i nomi cambiano del tutto.

sandalo  ................
fi lm   ...............
videogame   ...............
problema  ................
enigma  ................

pigiama  ................
favola  ................
oasi  ................
crisi  ................
qualità    ................

bontà    ................
ponte    ...............
legge    ...............
latte    ................

sogno  .................
re  .................
feste  .................
mano  .................
animali  .................

lettere  .................
radio  .................
alghe  .................
caffè  .................
tavolo  .................

penne  .................
fi li  .................
auto  .................
bicchieri  .................
sedia  .................

sport  .................
gomma  .................
matite  .................
bar   .................
aghi  .................

m

duca   .............................
barone  .............................
pittore   .............................

attore   .............................
direttore   ............................  
giocatore  ............................  

autore   .............................
lavoratore  ..........................  
re   .............................  

donna  .......................................
mucca  .......................................

mamma  ...................................
sorella  .......................................

maiale  ......................................
moglie  ......................................

• Forma il plurale dei seguenti nomi.

• Forma il singolare dei seguenti nomi.

Scrivi S se il nome è singolare, P se è plurale, I se è invariabile, cioè se ha la stessa forma 
per il singolare e per il plurale.

mucca  ...................................
bruco   ...................................  
lumaca   ...................................

orca   ...................................
folaga   ...................................
mago   ...................................

solco   ...................................
oca   ...................................

i pigolii    .................................
i mici    .................................
i leggii   ..................................

i lacci   ..................................
i miagolii  .................................  
i cocci    .................................

i soci   ..................................
i ganci   ..................................

¿duchessa¿duchessa

¿pittrice¿pittrice



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

77
O.b.: classifi care i reperti archeologici in ordine cronologico

La Terra è come un libro 

1

SCHEDE OPERATIVE: storia

La Terra è come un libro di racconti pieno di “immagini”: le pagine del libro sono fatte di roc-
cia, le illustrazioni sono i fossili, cioè resti o impronte di animali preistorici, e i reperti usati 
dagli uomini. I fossili e i reperti che si trovano a maggior profondità sono i più antichi.

• Collega con una freccia.

Dove si trovano i reperti più antichi?  .......................................................................................................

E i più recenti?  ...............................................................................................................................................

I reperti che si trovano nello stesso strato di terreno appartengono alla stessa epoca?  .........

Il vaso è più antico delle ossa di dinosauro? Perché?  .......................................................................

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

• Rispondi.

Geologo

Paleontologo

Archeologo

Studia i resti fossili di piante, animali e uomini vissuti milioni di 
anni fa.

 Ricerca e studia antichi oggetti eseguendo scavi nel terreno.

Analizza le rocce e studia l’età di formazione della Terra.



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

78
O.b.: rilevare le differenze tra mito e scienza

SCHEDE OPERATIVE: storia

2

Come è nato l’uomo

• Leggi i tre racconti e segna con una X le affermazioni esatte.

Molti popoli hanno dato spiegazioni sulla nascita degli uomini. Ve ne presentiamo tre, ma 
potete, insieme ai compagni, fare ricerche anche su altri racconti di popoli diversi.

“Kwaiti creò il mondo. Poi si mise a cam-
biare le cose per renderlo migliore. 
Distrusse i mostri sulla terraferma e quelli 
che stavano nell’acqua. Poi fece l’uomo, 
quale è ora”.

Popoli pellerossa (Nord America)

“Il dio creatore si sentiva solo e si annoiava. 
Allora decise di creare gli uomini. 
Prese tante noci, vi alitò sopra e ciascuna di-
venne un uomo o una donna”.

Pigmei del Gabon (Africa)

“Al principio fu Baratro, poi Terra ed  Eros, 
bellissimo Dio. Da Baratro nacquero Notte 
e Giorno, da Terra nacquero Cielo Stellato, 
Montagne e Mare… Infi ne ci furono varie 
stirpi di Uomini, la razza d’oro, d’argento, 
di bronzo, degli eroi, del ferro, che è quel-
la a cui apparteniamo”.

Esiodo, poeta greco.

   Questi racconti spiegano quando e come 
è nato l’uomo.

  Sono racconti di fantasia.
  Hanno una base scientifi ca.

  Sono miti.
   Non hanno fondamento scientifi co, per-

ché non possono essere dimostrati.



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

79
O.b.: conoscere le condizioni di vita dell’uomo primitivo

3

SCHEDE OPERATIVE: storia

L’uomo preistorico
• Metti una X sulla risposta esatta.

Per gli uomini preistorici la caccia rappresentava:

 un hobby;
 uno dei modi per sfamarsi;
 l’unico modo per sfamarsi.

La caccia veniva praticata:

 solo dal capo della tribù;
 dai ragazzi della tribù;
 da tutti i maschi della tribù.

I maschi:

 cacciavano solo gli animali che
 incontravano casualmente;

 avevano paura di tutti gli animali;
 seguivano gli animali nei loro spostamenti.

Si cacciava:

 uccidendo gli animali con fucili e pistole;
 rincorrendo gli animali più grossi;
 spingendo gli animali in una trappola (un burrone, una palude….).

Gli animali uccisi fornivano agli uomini:

 solo la v;
 carne e ossa;
 carne, pelli e ossa. 



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

80
O.b.: conoscere le conquiste dell’uomo nel Paleolitico

4

SCHEDE OPERATIVE: storia

La conquista del linguaggio
• Leggi e completa con le parole che trovi nel riquadro.

• Inventa un linguaggio fatto di segni per comunicare con i tuoi compagni.

L’aspetto dell’uomo cambiò nel corso dei millenni, insieme con la 

sua ......................................................., cioè la capacità di imparare, di 

fare, di inventare e trasmettere ........................................................

La conquista della posizione ....................................................... permi-

se agli uomini di usare le ....................................................... e di ............

........................................... avanti  (un’azione diffi cile per i .......................

................................). La parte anteriore del ...............................................

si appiattì, perché il senso dell’ ......................................................., dive-

nuto meno necessario alla sopravvivenza, si ridusse. 

La ....................................................... divenne meno robusta, perché 

per strappare carne e radici non usarono più solo i denti, ma an-

che strumenti di pietra.  La vista e l’...................................................... si 

perfezionarono, il ....................................................... si sviluppò e la ...

.................................................... non servì più solo per mangiare, ma 

anche per articolare suoni sempre più complessi e quindi per co-

municare con gli altri. Nacque così il linguaggio.

CULTURA

QUADRUPEDI

CRANIO

CERVELLO

UDITO

CONOSCENZE

MANI

ODORATO

BOCCA

DENTATURA

ERETTA

GUARDARE

Fate fi nta di essere uomini primitivi e di comunicare solo a gesti. In seguito, dopo 10 minuti, 
cominciate a emettere qualche suono, infi ne potete parlare in modo comprensibile.

Voi ci avete messo 10 minuti, ma gli uomini primitivi ci misero migliaia di anni per passare 
dai gesti, ai suoni gutturali e infi ne alle parole.



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

81
O.b.: ricavare informazioni da un testo

5

SCHEDE OPERATIVE: storia

Da nomadi a sedentari
• Leggi e scegli se le affermazioni sono vere o valse.

• Leggi e scegli se le affermazioni sono Vere o False.

• Osserva il disegno e scopri gli errori.

La coltivazione della terra permetteva di avere piante commestibili a disposizione 
nello stesso luogo e secondo cicli regolari nelle varie stagioni, perciò non occorreva 
più spostarsi per andare a cercare frutti, radici e bacche. Era necessario rimanere 
sempre vicini alle coltivazioni, per allontanare gli animali selvatici che danneggiava-
no le piante. Bisognava bagnare i campi ed estirpare le erbe dannose. Gli uomini 
perciò smisero di condurre una vita nomade e incominciarono a costruire abitazioni 
fi sse, solide e fatte per durare nel tempo. Diventarono così sedentari: vivevano cioè 
sempre nello stesso luogo.

Le conseguenze dell’agricoltura furono:

– la possibilità di avere cibo sicuro.  V  F
– l’abitudine di raccogliere frutti selvatici.  V  F
– l’abitudine di misurare il tempo a seconda delle stagioni. V  F
– il bisogno di vivere da soli.  V  F
– la costruzione di abitazioni stabili e fi sse. V  F
– la necessità di essere nomadi.  V  F



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

82
O.b.: rilevare cause e conseguenze di un fatto e conoscere i mestieri dell’uomo del Paleolitico

Nasce l’artigianato

6

SCHEDE OPERATIVE: storia

• Leggi il brano, scopri la causa e le conseguenze, poi riportale nello schema.

Con i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento era possibile sfamare molte più persone 
rispetto alla caccia e alla raccolta spontanea dei vegetali: vi fu pertanto un aumento della 
popolazione. Erano necessari, inoltre, nuovi utensili per la coltivazione dei campi e per la 
conservazione dei cereali, perciò alcuni uomini si dedicarono ad attività artigianali: vasai, 
tessitori, costruttori di ruote, di imbarcazioni, di abitazioni. Nacquero così gli artigiani.

• Collega ogni immagine al mestiere giusto.

Vasaio Agricoltore Tessitrice Pastore Cacciatore 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAUSA

CONSEGUENZA CONSEGUENZA



SCHEDA

83

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

O.b.: conoscere l’evoluzione dell’uomo

L’evoluzione dell’umanità

1

VERIFICA: storia

• Riordina l’evoluzione dell’uomo, numerando quadretti da 1 a 5.

• Completa.

• Osserva le immagini dei seguenti reperti, poi rispondi alle domande.

 Homo Sapiens    Homo Habilis     Homo Erectus

 Australopiteco    Homo Sapiens Sapiens

La Preistoria, il periodo che va dalla comparsa dei primi ominidi all’.............................................

.................................., si può suddividere in due grandi periodi: il .......................................................

........................ e il Neolitico.

– Che cosa è rappresentato nella foto n. 1?  .......................................................................................

– E in quella n. 2?  .......................................................................................................................................

– E nella n. 3?  ..............................................................................................................................................

– Di quale materiale è fatto il primo reperto?  .....................................................................................

– E il secondo?  ............................................................................................................................................

– E il terzo?  ...................................................................................................................................................

– Per quale scopo è stato costruito il chopper?  .................................................................................

– E il raschiatoio?  .......................................................................................................................................

– E gli arpioni?  ............................................................................................................................................

1

2

3



SCHEDA

84

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

O.b.: capacità di discriminare le differenze tra paleolitico e neolitico

Paleolitico o Neolitico?

2

VERIFICA: storia

• Leggi e indica accanto a ogni affermazione P, se si riferisce al Paleolitico, N se si riferisce 
al Neolitico. Gli uomini...

• Segna con una X le defi nizioni esatte.

• Completa le frasi scegliendo le affermazioni esatte.

• Osserva questo reperto e segna Vero o Falso per ogni affermazione.

– Sono raccoglitori e cacciatori. 

– Levigano la pietra. 

– Sono nomadi. 

– Accendono i primi fuochi. 

– Cacciano anche animali molto grandi. 

– Allevano animali. 

– Si coprono con pelli di animali. 

– Si dedicano all’agricoltura. 

– Costruiscono i primi villaggi stabili. 

– Scoprono la ceramica. 

– Tessono stoffe. 

– Il clima diventa mite. 

– Costruiscono le prime case. 

– Avvertono la necessità di scrivere. 

Neolitico signifi ca: 

 età antica;
 età della pietra nuova;
 uomo preistorico;
 età del fuoco. 

L’Homo Erectus: 

 viene dopo l’Homo Sapiens;
 viene dopo l’Homo Habilis;
 precede l’Australopiteco;
 precede l’Homo Sapiens Sapiens.

Paleolitico signifi ca:

 età antica;
 età della pietra nuova;
 uomo preistorico;
 età del fuoco. 

L’Homo Sapiens Sapiens:

 è il primo che usa il fuoco;
 è il primo a seppellire i morti;
 è l’ultimo uomo che compare;
  è il primo che si diffonde in tutto il mondo.

– Che cosa rappresenta?

è un Buddha; V  F
è una divinità femminile. V  F

– Perché è stata prodotta?

per favorire la nascita di molti bambini; V  F
per far capire che le donne erano grasse. V  F



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

85
O.b.: conoscere l’ambiente del mare

1

SCHEDE OPERATIVE: geografia

Le coste
•Completa le frasi scegliendo le affermazioni corrette.

le rocce scendono  ..........

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

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

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

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

le spiaggie scendono  ....

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

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

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

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

 basse e sabbiose – gradualmente verso il mare – alte e rocciose – a picco sul mare

Nelle coste...

L’aspetto delle coste viene modifi cato nel tempo...

 dall’azione erosiva del mare.

 dagli animali e dalle piante.

 dall’uomo.

I detriti delle pareti rocciose che vengono fran-
tumati...

 vengono dispersi nell’aria.

 diventano sabbia.

 sono mangiati dai pesci.

La diversa forma delle coste...

 permette costruzioni più o meno grandi.

 rende fl orido il turismo.

 agevola gli spostamenti lungo le coste.

• Ora osserva le immagini e completa lo schema, inserendo le frasi corrette.

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

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



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

86
O.b.: conoscere il legame tra l’uomo e il fi ume

SCHEDE OPERATIVE: geografia

2

• Fin dall’antichità, l’uomo ha scelto di vivere vicino ai fi umi. Scegli con una X le motivazioni 
corrette.

• Completa il testo con le parole delle fotografi e, scritte 
nei rettangoli.

  Con l’acqua del fi ume si possono ir-
rigare i campi.

 Nell’acqua si può nuotare.

  Nel fi ume si pratica la pesca.

  Con l’acqua si possono lavare indu-
menti e oggetti.

 Il fi ume è una via di comunicazione.

 Nell’acqua si può correre.

Nell’antichità e...

...oggi

–  L’uomo ha costruito ......................................................... per 
sfruttare la potenza dell’acqua e produrre energia elet-
trica.

–  Ha costruito ......................................................... per portare 
l’acqua lontano dal fi ume e poter irrigare e rendere fertili 
i campi.

–  Ha rinforzato gli argini per proteggere le case di chi abi-
ta vicino al fi ume.

DIGHE

CANALI

Le opere dell’uomo



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

87
O.b.: capire i vari aspetti dei cambiamenti in montagna

SCHEDE OPERATIVE: geografia

3

Come cambiare la montagna
La pioggia, la neve, il vento e il ghiaccio trasformano lentamente le montagne con un’azione 
continua che si chiama erosione.

Il .............................. sposta la sabbia e il 
terriccio con i quali erode la roccia.

La .............................. spacca la roccia e fa 
scivolare il terriccio e i sassi verso valle.

L’.............................. penetra nelle fessure 
della pietra, di notte gela, aumenta di 
volume e spacca la roccia, che scivola 
a valle.

Masse di .............................. possono 
staccarsi dalle montagne e scivolare a 
valle (valanghe), travolgendo e trasci-
nando rocce e alberi.

• Osserva con attenzione i disegni e completa le spiegazioni con le parole giuste.

acqua – vento – pioggia – neve



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

88
O.b.: conoscere le attività dell’uomo in collina

4

SCHEDE OPERATIVE: geografia

L’uomo e la collina
• Osserva bene le immagini, poi collega le frasi come vedi nell’esempio.

– Sui fi anchi più soleggiati...

–  L’uomo ha scavato dei terrazza-
menti per...

–  Lungo i pendii delle colline ha co-
struito cave per...

–  Sulle cime, spesso puoi trovare roc-
che e castelli perché...

–  Molte sono le case di campagna 
sparse dove...

–  Ci sono vere e proprie aziende agri-
cole dove...

–  ...dall’alto era possibile dominare il 
territorio sottostante e proteggersi 
dai nemici.

–  ...i contadini coltivano il terreno con 
moderni strumenti e vendono poi i 
loro prodotti.

– ...si coltivano i prodotti.

– . ..per poter sfruttare il terreno in pen-
denza.

–  ...estrarre materiale per le costruzio-
ni: sabbia, ghiaia ecc.

–  ...i contadini allevano animali dome-
stici.



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

89
O.b.: orientarsi con il sole

5

SCHEDE OPERATIVE: geografia

Mi oriento con il Sole
• Sono le 8:30 e Marco è entrato in classe con i suoi compagni. Descrivi la sua posizione e 
quella degli elementi, facendo riferimento ai punti cardinali.

– Marco è a est, vicino alle fi nestre.

– L’attaccapanni è a nord, appeso alla parete.

– La cattedra è a  ......................................................................................................................................... 

– La porta è a ................................................................................................................................................ 

– La libreria è a  ............................................................................................................................................ 

– La lavagna è a  ......................................................................................................................................... 



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

90
O.b.: ridurre e ingrandire in scala

SCHEDE OPERATIVE: geografia

Diventa più esperto

6

• Rimpicciolisci le fi gure.

• Ingrandisci le fi gure.

da 1 a 2 da 1 a 3

da 1 a 2 da 1 a 3

da 2 a 1 da 2 a 1

da 2 a 1 da 2 a 1



SCHEDA

91

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

il punto più alto della montagna

il punto più basso tra due montagne

una successione di vette

una zona pianeggiante tra due monti

il fi anco della montagna

il punto più basso della montagna

VERIFICA: geografia 

1

O.b.: conoscere e confrontare gli ambienti di montagna e collina

Ripassiamo montagna e collina
• Collega i seguenti elementi all’ambiente adatto.

• Collega ogni cartellino con la defi nizione corrispondente.

• Indica con una X le affermazioni vere. 

La collina è un ambiente adatto alla vita dell’uomo perché:

ABETE

MELO

VITE

FAGGIO

MUSCHI E LICHENI

RODODENDRI

STELLE ALPINE

CILIEGIO

FICO

GRANO

ORZO

 ha un clima mite;

 il terreno è pianeggiante;

 il terreno è fertile;

  ha potuto adattare il terreno per l’agricoltura;

 vi si possono costruire grandi città;

 può coltivare più facilmente;

 può abbellire il paesaggio.

catena montuosa

valle

cima

piede

versante

passo



SCHEDA

92

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

O.b.: riconoscere le principali caratteristiche dei vari ambienti di acqua

Quanta acqua!

2

VERIFICA: geografia

• Indica con una X le defi nizioni corrette.

• Accanto a ogni defi nizione scrivi il termine giusto.

I movimenti del mare:

 modifi cano le coste.
 lasciano intatte le coste.

L’alta e la bassa marea sono provocate: 
 dal continuo movimento del mare.
 dall’attrazione della Luna sulla Terra.

Le acque del lago:

  sono navigabili.
 non sono navigabili.

Le terre che circondano il lago:

 hanno un clima mite.
 hanno un clima freddo.

– Fondo in cui scorre l’acqua:  ...............................................................................................................

– Fiume che porta le sue acque a un altro fi ume:  ...........................................................................

– Punto in cui nasce un fi ume:  .............................................................................................................

– Punto in cui il fi ume versa le sue acque nel mare:  ......................................................................

L’acqua del lago è:   L’acqua del mare è:   L’acqua del fi ume è: 

 salata.  dolce.   salata.  dolce.   salata.  dolce.

1. costa rocciosa - 2. baia - 3. isola - 4. promontorio - 5. costa bassa e sabbiosa - 6. stretto

• Osserva l’immagine e inserisci i numeri nei cerchietti.



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

93
O.b.: contare in successione da 0 a 100

1

da 0 a 100

SCHEDE OPERATIVE: matematica

• Completa aggiungendo sempre 1.

55 56 63

0 2 3 4 5 9

18
11 10

19 20 27

36 29 28

37 38 45

54 47 46

72
65 64

73 74 81

90 83 82

91 92 99 100



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

94
O.b.: riconoscere i numeri pari e i numeri dispari

Pari o dispari

2

SCHEDE OPERATIVE: matematica

1 4 10

14 19

29 35

41 46

54 58

66 70

79 88

91 97

28

• Scrivi i numeri mancanti e colora i posti con i numeri dispari.



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

95
O.b.: conoscere il valore posizionale delle cifre

Intorno al 100

3

SCHEDE OPERATIVE: matematica

• Forma il centinaio nelle chiome degli alberi.

• Scrivi le decine o le unità che mancano per completare il centinaio successivo, come 
nell’esempio.

120 u e     8 da     =     200      2 h

140 u e ................. = ................  ..................

290 u e ................ = ................  ..................

460 u e ................ = ................  ..................

850 u e ................. = ................  ..................

73 da e     70 u     =   80 da    ..................

58 da e ................. = ................  ..................

87 da e ................. = ................  ..................

69 da e ................. = ................  ..................

82 da e ................. = ................  ..................

• Rappresenta sugli abachi i numeri:

   h da u

170

   h da u

251

   h da u

468

   h da u

980

   h da u

305

   h da u

757

   h da u

535

   h da u

800

100

85
e
15

...........
e

........... 

70
e

...........

...........
e

........... 

...........
e

........... 

...........
e

........... 

...........
e

........... 

...........
e

........... 

...........
e

........... 

100 100



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

96
O.b.: riconoscere il valore posizionale delle cifre

SCHEDE OPERATIVE: matematica

4

Le cifre cambiano posto

• Con le cifre della sigla dell’aereo, componi tutti i numeri possibili, poi indica il valore di ogni 
cifra.

   812       8 h, 1 da e 2 u

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

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

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

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

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

• Leggi i numeri nella tabella e completa.

La cifra 1 vale di meno nei numeri .........  e ......... .

La cifra 4 vale di più nei numeri .........  e ......... .

La cifra 1 vale un centinaio nei numeri .........  e ......... .

La cifra 5 vale meno di una decina nei numeri .........  e ......... .

La cifra 5 vale 500 unità nei numeri .........  e ......... .

La cifra 4 vale 4 decine nei numeri .........  e ......... .

La cifra 1 vale 10 unità nei numeri .........  e ......... .

123

132

213

231

312

321

Osserva i numeri che si possono ottene-
re combinando in tutti i modi possibili le 
cifre 1, 2 e 3, senza ripeterle.

• Colora la cifra che vale di più 
e quella che vale di meno.

5

5

4

4

1

1

4

1

5

1

4

5

1

4

1

5

5

4

h da u



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

97
O.b.: individuare il precedente e il successivo

Precedente e successivo

SCHEDE OPERATIVE: matematica

5

• Leggi il numero evidenziato e segna con una X la risposta esatta.

• Completa scrivendo i numeri che mancano.

..... .......... ..... .......... .......... ..... .......... .......... .......... .....99 107 114

..... ..... ..... .......... ..... ..... ..... .......... ..... ..... ..... .......... ..... ..... .....47 52 57

• Completa le tabelle.

segue

29............ ............

98............ ............

111............ ............

268............ ............

354............ ............

precede

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

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

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

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

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

segue

910

237

453

700

499

precede

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

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

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

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

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

segue

530

624

729

900

933

precede

321

322

323

324

325

326

Ogni numero precedente è:

 maggiore di 323
 minore di 323

Ogni numero successivo è:

 maggiore di 323
 minore di 323

Ogni numero è:
- uguale a se stesso
- maggiore del suo precedente
- minore del suo successivo



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

98
O.b.: scomporre e ricomporre numeri oltre il 1000

Siamo a 1000

6

SCHEDE OPERATIVE: matematica

1 k, 1 h, 3 da, 6 u = 1136

1 k, 2 h, 1 da =  .............................

3 k, 3 h, 2 da, 8 u =  ...................

4 k, 2 h, 4 da =  ...........................

3 k, 5 da, 6 u =  ...........................

4 k, 6 h, 1 da =  ............................

2 k, 4 h, 3 da =  ...........................

7 k, 9 h =  ......................................

6 k, 7 h, 2 da, 9 u =  ...................

5 k, 5 h, 5 da, 5 u =  ...................

6 k, 1 h, 2 da =  ............................

8 k, 7 h, 8 da, 9 u =  ...................

• Completa le numerazioni sulla cresta dell’onda.

100 e .......... 500 e 500
600 e ..........

100 e ..........

900 e ..........

300 e ..........

400 e ..........
700 e ..........

1000

• Ricomponi e scrivi i numeri.

• Scomponi i numeri come nell’esempio.

1216  = 1 k, 2 h, 1 da, 6 u

1028 = ...................................

6926 = ...................................

1001 = ...................................

8214 = ...................................

4000 = ...................................

3214 = ...................................

3418 = ...................................

7926 = ...................................

999 1000

1014

1128

1048

1000 1003 1006

1110 1112 1114

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

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

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



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

99
O.b.: riconoscere il valore posizionale delle cifre

La posizione delle cifre

7

SCHEDE OPERATIVE: matematica

• Scrivi in cifre i numeri rappresentati su ogni abaco.

• Scomponi i seguenti numeri come nell’esempio.

5487   = 5000 + 400 + 80 + 7

..........  = 5 k + 4 h + 8 da + 7 u

971 =  ..........................................

 =  ..........................................

3119 =  ..........................................

 =  ..........................................

101 =  ..........................................

 =  ..........................................

1100 =  ..........................................

 =  ..........................................

3212 =  ..........................................

 =  ..........................................

1640 =  ..........................................

 =  ..........................................

1319 =  ..........................................

 =  ..........................................

506 =  ..........................................

 =  ..........................................

1580 =  ..........................................

 =  ..........................................

k h da u

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

k h da u

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

k h da u

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

k h da u

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

k h da u

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

k h da u

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



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

100
O.b.: eseguire addizioni con il cambio

In colonna con il cambio

8

SCHEDE OPERATIVE: matematica

• Calcola le addizioni, poi trascrivi i risultati sulle perle in ORDINE 
DECRESCENTE.

189 + 101 =
315 + 335 =
1138 + 1249 =
1125 + 3215 =

76+ 104 =
49 + 49 =
1165 + 117 =
2229 + 11 =

con un cambio con due cambi

147 + 264 =
816 + 95 =
1139 + 85 =
4161 + 4179 =

43 + 378 =
18 + 196 =
1229 + 1288 =
1187 + 148 =

...........

...........

...........

...........

...........

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

...........

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

• Calcola in colonna sul quaderno con la prova.

 con un cambiocon due cambi

...........

h
3

3

da
12
5
8

u
8
6
4

h
13
1
5

da
17
3
1

u
5
6
1

h
1

.....

da
0
7

.....

u
9
1

.....

h
4
1

.....

da
0
9

.....

u
9
3

.....

h
1
1

.....

da
0
7

.....

u
6
4

.....

h

.....

da
7
9

.....

u
4
8

.....

h
3

.....

da
4
3

.....

u
6
9

.....

h

1
.....

da
8
4

.....

u
7
6

.....

k
1
1

.....

h
4
1

.....

da
1
3

.....

u
8
4

.....

k
1
1

.....

h
5
1

.....

da
5
8

.....

u
5
8

.....

k
2
1

.....

h
3
1

.....

da
1
0

.....

u
5
5

.....

k
2
1

.....

h
3
1

.....

da
0
9

.....

u
9
9

.....

+
=

+
=

+
=

+
=

+
=

+
=

+
=

+
=

+
=

+
=

+
=

+
=



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

101
O.b.: individuare il risultato dell’addizione attraverso l’approssimazione

Su per giù

9

SCHEDE OPERATIVE: matematica

47 + 4  dà all’incirca 50
62 + 16 dà all’incirca ...............
45 + 42 dà all’incirca ...............
26 + 85 dà all’incirca ...............

50 + 22 dà all’incirca ...............
15 + 23 dà all’incirca ...............
9 + 13 dà all’incirca ...............
28 + 34 dà all’incirca ...............

• Leggi, poi rispondi con una X.

L’approssimazione è 
utile per semplifi care 

i calcoli.

Il bambino:    ha calcolato il totale esatto     ha calcolato il totale approssimato

• Rispondi indicando il totale esatto (T.E.) e il totale approssimato (T.A.).

Il pasticciere prepara 30 pasticcini 
alla frutta, 50 al cioccolato e 15 alle 
creme. Quanti dolcetti in tutto?

Questa sera al cinema Lux 
il pubblico è composto da 
135 bambini e 70 adulti.
Quanti spettatori in tutto?

T.E. = ........................

T.A. = ........................

Quante 
card hai?

Ne ho 13 di cantanti,
 11 di calciatori e 8 di mostri. 
In tutto sono una trentina.

• Completa con il totale approssimato.

T.E. = ........................ T.A. = ........................



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

102
O.b.: eseguire sottrazioni in colonna oltre il centinaio

In colonna con numeri grandi

10

SCHEDE OPERATIVE: matematica

• Calcola le sottrazioni in colonna, poi verifi cane l’esattezza con la PROVA, usando l’opera-
zione inversa.

828 – 719 =

240 – 23 =

555 – 436 = 

975 – 868 =

850 – 168 =

847 – 658 =

534 – 446 =

681 – 392 =

senza cambio PROVA PROVA

h
4
1
3

da
1
0
1

u
6
5
1

h
3
1
4

da
1
0
1

u
1
5
6

–
=

+
=

h
7
6

.....

da
2
1

.....

u
8
5

.....

h
.....
.....
.....

da
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....

–
=

+
=

con un cambio PROVA PROVA
h
8
6

.....

da
2
3

.....

u
4
5

.....

h
7
5

.....

da
2
1

.....

u
5
6

.....

h
.....
.....
.....

da
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....

h
.....
.....
.....

da
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....

–
=

–
=

+
=

+
=

con più cambi PROVA PROVA

h
5
2

.....

da
8
5

.....

u
4
6

.....

h
7
4

.....

da
2
3

.....

u
0
2

.....

h
.....
.....
.....

da
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....

h
.....
.....
.....

da
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....

–
=

–
=

+
=

+
=

con un cambio con più cambi

• Calcola sul quaderno in colonna con la prova.



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

103
O.b.: eseguire sottrazioni in colonna oltre il migliaio

In colonna con numeri più grandi

11

SCHEDE OPERATIVE: matematica

• Esegui le sottrazioni in colonna, poi verifi cane l’esattezza con la PROVA, usando l’opera-
zione inversa.

senza cambio
1963 – 512 =

2184 – 1052 =

3196 – 1142 =

3500 – 1200 =

con un cambio
2486 – 1238 =

2195 – 1066 =

3263 – 1124 =

4526 – 2217 =

con più cambi
2620 – 1234 =

3163 – 1076 =

1940 – 1358 =

3322 – 1233 =

senza cambio PROVA PROVA

k
2
1

.....

h
3
1

.....

da
5
3

.....

u
4
2

.....

k
2
1

.....

h
8
6

.....

da
4
1

.....

u
5
4

.....

k
.....
.....
.....

h
.....
.....
.....

da
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....

k
.....
.....
.....

h
.....
.....
.....

da
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....

–
=

–
=

+
=

+
=

PROVA PROVAcon un cambio

k
1

.....

h
6
3

.....

da
3
1

.....

u
0
6

.....

k
4
1

.....

h
8
5

.....

da
6
2

.....

u
5
8

.....

k
.....
.....
.....

h
.....
.....
.....

da
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....

k
.....
.....
.....

h
.....
.....
.....

da
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....

–
=

–
=

+
=

+
=

PROVA PROVAcon più cambi

k
2
1

.....

h
8
2

.....

da
5
6

.....

u
0
8

.....

k
3
1

.....

h
3
1

.....

da
0
9

.....

u
2
3

.....

k
.....
.....
.....

h
.....
.....
.....

da
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....

k
.....
.....
.....

h
.....
.....
.....

da
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....

–
=

–
=

+
=

+
=

• Calcola in colonna sul quaderno con la prova.



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

104
O.b.: memorizzare le tabelline

Tabelline in primo piano

12

SCHEDE OPERATIVE: matematica

• Completa le tabelline e memorizzale.

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........



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

105
O.b.: eseguire moltiplicazioni in colonna con una cifra al moltiplicatore

Senza cambio

13

SCHEDE OPERATIVE: matematica

• Osserva l’esempio e completa.

• Calcola in colonna sul quaderno.

33 x 3 =

82 x 4 =

21 x 4 =

101 x 7 =

214 x 2 =

123 x 3 =

231 x 3 =

111 x 9 =

132 x 3 =

320 x 3 =

62 x 4 =

403 x 2 =

143 x 2 = 286

perché 143 80x2

x2

40

63

286

h
1

2

da
4

8

u
3

2
6

x
=

200100 x2

+

perché 213 ........x3

x3

10

........3

........

h
2

.....

da
1

.....

u
3

3
.....

x
=

........200 x3

+

perché 122 ........x4

x4

20

........2

........

h
1

.....

da
2

.....

u
2

4
.....

x
=

........100 x4

+

perché 92 ........x4........ ........

h

.....

da
9

.....

u
2

4
.....

x
=

................ x4

+



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

106
O.b.: eseguire moltiplicazioni in colonna con una cifra al moltiplicatore

Con il cambio

14

SCHEDE OPERATIVE: matematica

• Osserva e rifl etti.

• Calcola in colonna con il cambio.

116 x 2 = 232

infatti 116 20x2

x2

10

126

232

h
1

2

da
1 1

3

u
6

2
2

x
=

h
1

.....

da
2

.....

u
1

5
.....

x
=

h
1

.....

da
8

.....

u
1

6
.....

x
=

h
1

.....

da
2

.....

u
3

4
.....

x
=

h
3

.....

da
2

.....

u
4

3
.....

x
=

h
1

.....

da
2

.....

u
6

3
.....

x
=

h
2

.....

da
1

.....

u
5

4
.....

x
=

h
2

.....

da
3

.....

u
6

3
.....

x
=

h
2

.....

da
1

.....

u
7

4
.....

x
=

h
2

.....

da
1

.....

u
3

5
.....

x
=

h
1

.....

da
2

.....

u
8

2
.....

x
=

h
2

.....

da
1

.....

u
9

3
.....

x
=

h
3

.....

da
2

.....

u
9

2
.....

x
=

h
1

.....

da
2

.....

u
7

2
.....

x
=

h
2

.....

da
4

.....

u
3

4
.....

x
=

h
1

.....

da
6

.....

u
8

3
.....

x
=

h
1

.....

da
1

.....

u
5

4
.....

x
=

h
1

.....

da
3

.....

u
7

2
.....

x
=

h
1

.....

da
1

.....

u
3

7
.....

x
=

h
1

.....

da
5

.....

u
8

3
.....

x
=

h
2

.....

da
2

.....

u
4

4
.....

x
=

200100 x2

+



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

107
O.b.: eseguire moltiplicazioni in colonna e verifi care con la prova

Moltiplicazioni e prova

15

SCHEDE OPERATIVE: matematica

• Calcola, poi verifi ca l’esattezza del risultato applicando la proprietà commutativa.

• Calcola in colonna sul quaderno e verifi ca con la prova.

28 x 13

17 x 25

23 x 23

34 x 35

87 x 64

148 x 19

273 x 25

118 x 15

146 x 18

217 x 24

134 x 18

123 x 21

137 x 54

270 x 29

171 x 42

PROVA
k

3
4

h

3
9
2

da
7
5
1
0
1

u
8
4
2
0
2

k

.....

.....

h

.....

.....

.....

da
5
7

.....

.....

.....

u
4
8

.....

.....

.....

x
=

x
=

+
=

+
=

PROVA
k

.....

.....

h

.....

.....

.....

da
3
6

.....

.....

.....

u
9
4

.....

.....

.....

k

.....

.....

h

.....

.....

.....

da
.....
.....
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....
.....
.....

x
=

x
=

+
=

+
=

PROVA
k

.....

.....

h

.....

.....

.....

da
4
3

.....

.....

.....

u
9
7

.....

.....

.....

k

.....

.....

h

.....

.....

.....

da
.....
.....
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....
.....
.....

x
=

x
=

+
=

+
=

PROVA
k

.....

.....

h
1

.....

.....

.....

da
1
1

.....

.....

.....

u
6
6

.....

.....

.....

k

.....

.....

h

.....

.....

.....

da
.....
.....
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....
.....
.....

x
=

x
=

+
=

+
=

PROVA
k

.....

.....

h

.....

.....

.....

da
2
9

.....

.....

.....

u
8
6

.....

.....

.....

k

.....

.....

h

.....

.....

.....

da
.....
.....
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....
.....
.....

x
=

x
=

+
=

+
=

PROVA
k

.....

.....

h
1

.....

.....

.....

da
3
2

.....

.....

.....

u
6
4

.....

.....

.....

k

.....

.....

h

.....

.....

.....

da
.....
.....
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....
.....
.....

x
=

x
=

+
=

+
=



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

108
O.b.: operare con la divisione utilizzando gli schieramenti

Divisioni e schieramenti

SCHEDE OPERATIVE: matematica

16

• Per ogni schieramento scrivi due moltiplicazioni e due divisioni.

• Completa gli schieramenti sul quaderno e scrivi il risultato delle divisioni.

                 

7 x 4 = .....

28 : 4 = .....

4 x 7 = .....

28 : 7 = .....

6 x ..... = .....

18 : ..... = .....

3 x ..... = .....

18 : ..... = .....

..... x ..... = .....

..... : ..... = .....

..... x ..... = .....

..... : ..... = .....

..... x ..... = .....

..... : ..... = .....

..... x ..... = .....

..... : ..... = .....

14 : 7 = .....

32 : 8 = .....

20 : 5 = .....

27 : 9 = .....



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

109
O.b.: eseguire divisioni con il resto

Quando c’è il resto

SCHEDE OPERATIVE: matematica

17

• Osserva e completa.

• Ogni disegno rappresenta una divisione col resto. Osserva l’esempio e scrivi la divisione.

14 : 3 = 4 resto 2 17 : ......... = ......... resto ......... ......... : ......... = ......... resto .........

• Esegui le seguenti divisioni indicando il resto.

16 : 5 = .........  resto .........

33 : 4 = .........  resto .........

16 : 3 = .........  resto .........

39 : 6 = .........  resto .........

18 : 4 = .........  resto .........

27 : 8 = ......... resto .........

13 : 4 = .........  resto .........

16 : 5 = .........  resto .........

21 : 4 = ......... resto .........

41 : 6 = ......... resto .........

12 : 5 = .........  resto .........

85 : 9 = .........  resto .........

11 : 2 = .........  resto .........

21 : 6 = .........  resto .........

44 : 5 = .........  resto .........

30 persone fanno la fi la alla giostra: salgo-
no 4 persone su ogni vagoncino. 
Saranno completi solo ......... vagoncini. 
In un vagoncino siederanno soltanto ......... 
persone.



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

110
O.b.: calcolare divisioni con il cambio

18

Divisioni con il cambio

SCHEDE OPERATIVE: matematica

• Colora solo le lettere con i risultati delle divisioni: leggerai un giudizio sul tuo lavoro. Scrivilo 
sui puntini.

173
P

105
O

236
E 81

N 71
R 86

N
92
F

46
S

74
E 59

M 53
T 90

T 55
O!

• Esegui le divisioni in colonna.

• Calcola le divisioni e verifi ca con la prova.

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

h
6

da
9

u
4      4

=

h
1

da
4

u
9      2

=

h
9

da
4

u
6      4

=

h
3

da
1

u
9      6

=

h
3

da
5

u
6      5

=

h
8

da
1

u
0      9

=

h
8

da
2

u
8      9

=

h
4

da
4

u
4      8

=

h
8

.....

.....

.....

da
4

.....

.....

.....

u
6

.....

.....

.....

h
9

.....

.....

.....

da
4

.....

.....

.....

u
8

.....

.....

.....

     5

= .......

     7

= .......

PROVA PROVA
k

.....

.....

h

.....

.....

.....

da
.....
.....
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....
.....
.....

k

.....

.....

h

.....

.....

.....

da
.....
.....
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....
.....
.....

x
=

x
=

+
=

+
=



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

111
O.b.: calcolare divisioni e verifi care con la prova

19

Prova e riprova

SCHEDE OPERATIVE: matematica

 
da
9

0

u
9

9
0

h
 3
.....
.....
.....

da
6

.....

.....

.....

u
9

.....

.....

.....

h
 5
.....
.....
.....

da
0

.....

.....

.....

u
5

.....

.....

.....

 
da
4

.....

.....

u
6

.....

.....

     5

= 33

PROVA

PROVA PROVA

PROVA
da
3

9

u
3
3
9

h
.....
.....
.....

da
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....

h
.....
.....
.....

da
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....

da
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....

x
=

x
=

x
=

x
=

 
da
5

0

u
8

8
3

     5

= 11

PROVA
da
1

5

5

u
1
5
5
3
8

+
=

     2

= ........

     3

= ........

h
 7
.....
.....
.....

da
7

.....

.....

.....

u
9

.....

.....

.....

PROVA
h

.....

.....

.....

.....

.....

da
.....
.....
.....
.....
.....

u
.....
.....
......
.....
....

x
=
+
=

     7

= ........

h
 8
.....
.....
.....

da
0

.....

.....

.....

u
9

.....

.....

.....

PROVA
h

.....

.....

.....

.....

.....

da
.....
.....
.....
.....
.....

u
.....
.....
......
.....
....

x
=
+
=

     4

= ........

     5

= ........

• Le seguenti divisioni sono esatte. Calcolale e verifi ca con la prova.

• Le seguenti divisioni non sono esatte. Calcolale e verifi ca con la prova.

 
da
8

.....

.....

u
3

.....

.....

PROVA
da
.....
.....
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....
.....
.....

+
=

     4

= ........



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

112
O.b.: individuare e comprendere la domanda pertinente

20

SCHEDE OPERATIVE: matematica

Dati da analizzare

...

...

...

...

...

...

...

...

• Leggi attentamente il testo, scrivi la domanda che ritieni adatta e poi, naturalmente, risolvi 
il problema. 

• Costruisci un testo adatto partendo dalla domanda.

Chiara, la bibliotecaria, ha deciso di rimet-
tere in ordine i suoi 485 libri. 303 sono di 
fi abe o favole, gli altri sono di argomento 
scientifi co.

la mia domanda
.............................................................

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

la mia risposta
............................................................

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

LA MIA SOLUZIONE

Il mio testo
.........................................................................................

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

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

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

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

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

Quante squadre potranno partecipare al torneo 
di calcetto?



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

113
O.b.: porre in relazione i dati alla soluzione

Troppi dati 

21

SCHEDE OPERATIVE: matematica

• Defi nisci, registra e giudica i dati di questi problemi.

– Quale dato è inutile?  ..............

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

– Perché?  ......................................

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

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

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

Martina cambia spesso idea. 
Decide di regalare alla nonna le 
36 margherite e di mettere nei 3 
vasi le 15 rose. Quante rose dovrà 
mettere in ogni vaso?

Martina ha raccolto nel suo 
giardino 15 rose e 36 margheri-
te. Poi decide di regalare le rose 
alla mamma e di sistemare le 
margherite in 3 vasi. 
Quante margherite metterà in 
ogni vaso?

1

2

– Quale dato non ti serve? ........................................................................................................................

– Perché? ....................................................................................................................................................... 

dati del problema ti servono?

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

sì            no

sì            no

sì            no

dati del problema ti servono?

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

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

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

sì            no

sì            no

sì            no



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

114
O.b.: cogliere nel testo i dati nascosti

Dati nascosti

22

SCHEDE OPERATIVE: matematica

• In questi problemi i dati ci sono tutti, ma sono nascosti o sottintesi. Scoprili e risolvi i pro-
blemi sul quaderno.

Quale problema ti è piaciuto di più? ..................................
Risolvilo sul quaderno.

Da qui non vedo 
bene, ma ho contato 

48 zampe. Quanti cani 
ci sono nel giardino?

Luca è andato al canile municipale per adottare un cagnolino.

– Si può risolvere il problema?

- Qual è, secondo te, il dato na-
scosto?  .............................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

sì          no

Alla cassa del Centro Scarpe ci sono 8 
clienti con una scatola ciascuno. 
Quante scarpe stanno comprando?

Lucia è tornata dalla vacanza al mare 
dopo 3 settimane.
Quanti giorni è stata in vacanza?

dato nascosto

dato nascosto

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

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

1

2

3



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

115
O.b.: costruire il testo di un problema

Problemi da inventare

23

SCHEDE OPERATIVE: matematica

• Osserva, scrivi il testo del problema con l’addizione e risolvi.

• Osserva, scrivi il testo del problema con la sottrazione e risolvi.

• Osserva, scrivi il testo del problema con la moltiplicazione e risolvi.

• Osserva, scrivi il testo del problema con la divisione e risolvi.

65 85 54

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

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

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

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

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

Risposta:

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

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

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

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

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

Risposta:

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

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

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

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

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

Risposta:

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

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

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

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

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

Risposta:

38

15

12 12 12 12 12 12

6

204

6



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

116
O.b.: classifi care i triangoli

• Disegna…

24

Attenzione al triangolo

SCHEDE OPERATIVE: matematica

• Maria costruisce triangoli con le cannucce. Identifi ca di quali triangoli si tratta.

Ho due lati uguali 
e uno diverso. Sono il triangolo 

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

Ho tre lati diversi. 
Sono il triangolo 

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

IN
DO

VI
NE

LLI
Ho tre lati uguali. 
Sono il triangolo 

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

I triangoli si possono classifi care 
in base ai lati.

un triangolo 
equilatero

un triangolo 
isoscele

un triangolo 
scaleno

2° triangolo
Ha usato una cannuccia 

lunga 12 cm e due cannuc-
ce lunghe 8 cm

Due lati del triangolo sono ..

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

e uno è ......................................

È un triangolo ..........................

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

1° triangolo
Ha usato una cannuccia 

lunga 12 cm, un’altra lunga 
8 cm, la terza lunga 9 cm

I lati del triangolo sono tutti 

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

È un triangolo ..........................

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

3° triangolo
Ha usato tre cannucce lun-

ghe 9 cm

I lati del triangolo sono tutti

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

È un triangolo .........................

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

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



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

117
O.b.: descrivere poligoni

25

Poligoni e angoli interni

SCHEDE OPERATIVE: matematica

• Usa il tuo angolo retto campione e scopri se gli angoli interni di ogni poligono sono retti, 
acuti oppure ottusi.

• Disegna una fi gura geome-
trica…Che fi gura è?  ...........................

Come sono i suoi angoli inter-
ni?  ...............................................  

Che fi gura è?  ............................
Come sono i suoi angoli interni? 
.......................................................

Che fi gura è?  ..............................
Come sono i suoi angoli interni?
Due sono  ................ e due sono
.........................................................

Che fi gura è?  ................................
Come sono i suoi angoli interni?
...........................................................
...........................................................

Che fi gura è?  ..............................
Come sono i suoi angoli interni? 
.........................................................
.........................................................

Che fi gura è?  ...............................
Come sono i suoi angoli interni?
...........................................................

con tutti gli angoli 
interni retti

con tutti gli angoli 
interni acuti

con 2 angoli interni 
acuti e 2 ottusi



SCHEDA

118

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

O.b.: confrontare i numeri oltre il 1000

Oltre il 1000

1

VERIFICA: matematica

• Completa le tabelle.

segue segue segue
30

89

102

130

1401

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

precede precede precede

99

105

180

250

1300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

200

302

256

21

1403

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

936
100 999

1003 640 302 250

510
27novecentotrentasei

novecentonovantanove cinquecentodieci ventisette cento

trecentodue duecentocinquanta seicentoquaranta milletre

386

925
614

905

75

1002

• Colora solo le barche che, a coppie, danno 1000.

• Collega i numeri in cifre a quelli corrispondenti espressi in parole.

• Ora riscrivi i numeri dal minore al maggiore.

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



SCHEDA

119

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

O.b.: calcolare sottrazioni e applicare proprietà

Calcoli veloci con   e -

2

VERIFICA: matematica

• Completa la sequenza.

• Applica la proprietà invariantiva e calcola.

   48 –     19 = ..........

.......... – .......... = ..........

   38 –     19 = ..........

.......... – .......... = ..........

   52 –     27 = ..........

.......... – .......... = ..........

 124 –   104 = ..........

.......... – .......... = ..........

+ 1

+ ..... - .....+ ..... - .....

- 2+ 1 - 2

• Completa le tabelle seguendo le indicazioni.

• Completa le tabelle seguendo le indicazioni.

 17 ..........

 22 ..........

 24 ..........

 35 ..........

– 2

 18 .......... ..........

 29 .......... ..........

 37 .......... ..........

 49 .......... ..........

 58 .......... ..........

– 3 – 4
 19 .......... ..........

 28 .......... ..........

 36 .......... ..........

 47 .......... ..........

 59 .......... ..........

+ 2 + 3
 17 .......... ..........

 38 .......... ..........

 46 .......... ..........

 11 .......... ..........

 50 .......... ..........

– 4 + 2

– 4 ........... – 2 ........... – 2 ........... – 10 ...........

89 + 5 ........... +6 ........... + 0 ........... + 7 ...........

48 ..........

38 ..........

39 ..........

77 ..........

+ 5
 59 ..........

 78 ..........

 89 ..........

 97 ..........

– 7
 39 ..........

 41 ..........

 51 ..........

 62 ..........

+ 3

--



SCHEDA

120

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

O.b.: eseguire divisioni

6500 :   500 = ..........

 ........ :   ........ = ..........

: ..... : .....

  125 :     25 = ..........

 ........ :   ........ = ..........

: ..... : .....

3

VERIFICA: matematica

Moltiplicazioni e divisioni

• Esegui le moltiplicazioni in colonna con due cifre al moltiplicatore e verifi ca con la prova.

• Esegui le moltiplicazioni in colonna con una cifra al moltiplicatore.

.....

.....

h

.....

.....

.....

da
3
1

.....

.....

.....

u
2
4

.....

.....

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

h

.....

.....

.....

da
.....
.....
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....
.....
.....

x
=

x
=

+
=

+
=

.....

..... 

.....

h

.....

.....

.....

da
6
1

.....

.....

.....

u
4
3

.....

.....

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

h

.....

.....

.....

da
.....
.....
.....
.....
.....

u
.....
.....
.....
.....
.....

x
=

x
=

+
=

+
=

h
1

.....

da
1

.....

u
1

6
.....

x
=

h
1

.....

da
9

.....

u
5

4
.....

x
=

h
3

.....

da
3

.....

u
6

2
.....

x
=

h
1

.....

da
6

.....

u
7

5
.....

x
=

• Applica la proprietà invariantiva e calcola.

  64 :      8 = ..........

   8 :      1 = ..........

: 8 : 8
 240 :    40 = ..........

 ........ :   ........ = ..........

: ..... : .....

  180 :    12 = ..........

 ........ :   ........ = ..........

: ..... : .....
 1600 :    400 = ..........

 ........ :   ........ = ..........

: ..... : .....

• Completa la tabella; poi, per ogni prodotto ottenuto, individua le 
divisioni possibili ed eseguile.

18 :  3  = ........

18 : ........  = ........

24 : ........  = ........

24 : ........  = ........

12: ........  = ........

12 : ........  = ........

42 : ........  = ........

42 : ........  = ........

56 : ........  = ........

56 : ........  = ........

28 : ........  = ........

28 : ........  = ........

54 : ........  = ........

54 : ........  = ........

72 : ........  = ........

72 : ........  = ........

36 : ........  = ........

36 : ........  = ........

x

3

7

9

6 8 4



SCHEDA

121

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

O.b.: conoscere il procedimento risolutivo del problema

4

VERIFICA: matematica

Dati da verifi care
• Registra e giudica opportunamente i dati.

Per il compleanno di 2 bambine sono 
state preparate 108 coppette di gelato 
contenenti 3 palline di panna e 4 di fra-
gola. Quante palline di fragola c’erano 
a disposizione?

dati del problema utile?

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

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

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

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

PROBLEMA

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

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

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

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

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

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

dati del problema utile?

 105 numero dei maschi 
 121 numero delle femmine 
 5 numero delle squadre maschili 
 7 numero delle squadre femminili

• Osserva i dati registrati nella tabella e costruisci il testo del problema.

sì          no
sì          no
sì          no
sì          no

sì          no

sì          no

sì          no

sì          no

X
X

X
X



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

1

122
O.b.: distinguere gli stati della materia

Tutto è materia

SCHEDE OPERATIVE: scienze

• Completa. 

• Identifi ca di quale stato della materia si tratta.

• Osserva l’ambiente e classifi ca in tabella gli 
elementi in base allo stato solido, liquido e 
gassoso.

Per materia si intende tutto ciò che: 

occupa uno spazio;

si può percepire con i sensi e perciò si può gustare, ................................................,
ascoltare, ................................................, toccare.

Il legame tra le particelle 
che costituiscono la ma-
teria è più debole e per 
questo non hanno una 
forma propria, ma assu-
mono quella del recipien-
te che li contiene.

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

Le particelle sono molto 
vicine. Occupano sem-
pre lo stesso spazio e 
hanno sempre la stes-
sa forma.

Tendono a occupare tut-
to lo spazio che hanno a 
disposizione perché i le-
gami sono molto deboli e 
consentono alle particelle 
di spostarsi in tutte le di-
rezioni.

elementi naturali allo stato...
solido liquido gassoso



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

2

123
O.b.: scoprire e rappresentare la distribuzione dell’acqua sulla Terra

L’acqua

SCHEDE OPERATIVE: scienze

• L’acqua sulla Terra occupa la 
maggior parte della superttcle. 

Colora di azzurro tutte le acque che 
riconosci nella carta fi sica dell’Italia 
settentrionale e completa il testo in-
serendo le parole:  dolce – salata.

• L’areogramma quadrato rappresenta l’acqua presente sulla Terra. Colora 3 quadretti su 
100 di celeste e i rimanenti 97 di azzurro. Poi completa.

Il mare è costituito di acqua ...............
............................., invece i fi umi e i la-
ghi di acqua ......................................... 
L’acqua ............................................ 
rappresenta solo il 3% - tre per cen-
to - di tutta l’acqua del globo. L’uomo 
ne utilizza una grande quantità per 
le sue attività e per i suoi bisogni.

– I 3 quadretti celesti rappresentano la quantità di acqua ............................................, mentre i 

97 azzurri l’acqua: ............................................ .

– L’acqua che utilizziamo nelle nostre case proviene dagli acquedotti che distribuiscono ac-

qua ............................................ attraverso una rete di tubi e serbatoi.

– Prima di giungere a noi l’acqua viene fi ltrata e depurata, cioè diventa .....................................



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

124
O.b.: scoprire le caratteristiche dell’aria 

l’aria

3

Le caratteristiche dell’aria

SCHEDE OPERATIVE: scienze

• Ricorda le caratteristiche dei gas e 
attribuisci valore di verità alle frasi.

• Trasforma in ipotesi da verifi care le affermazioni vere.

• La prima ipotesi era corretta? 

• La seconda?

• Verifi ca le tue ipotesi con esperimenti. Osserva e completa.

Mantiene sempre la stessa forma.

Non ha forma propria.

Occupa sempre lo stesso spazio.

Occupa tutto lo spazio disponibile. 

mantiene / non mantiene la stessa forma

occupa / non occupa tutto lo spazio disponibile

– tre .....................................  – una .....................................

1° esperimento  .............................................................................

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

2° esperimento  ............................................................................

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

L’aria, come tutta la materia allo stato gassoso, .........................  forma propria e .........................  
tutto lo spazio disponibile perché è comprimibile ed elastica.

Osservazioni

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

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

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

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

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

L’ARIA

Materiale

Procedimento

Conclusione

1a ipotesi

2a ipotesi

V          F

V          F

V          F

V          F

perché è 
materia allo

 stato

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

sì          no

sì          no



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

125
O.b.: conoscere l’ecosistema prato

4

Gli abitanti del terreno

SCHEDE OPERATIVE: scienze

• Nell’ecosistema del prato convivono viventi e non viventi, ognuno contribuisce a mante-
nerne l’equilibrio. Osserva con attenzione l’immagine e classifi ca in tabella. Se non conosci 
il nome di qualche pianta o animale consulta la soluzione in fondo alla pagina.

Viventi e non viventi dell’ecosistema prato
1. prataiolo   2. avena   3. margherita   4. dente di leone   5. erba   6. trifoglio   7. farfalla   8. 
ape   9. cavalletta   10. coccinella   11. merlo   12. chiocciola   13. formica   14. millepiedi   15. 
coleottero   16. lucertola   17. talpa   18. grillotalpa   19. terreno   20. sasso

    viventi      non viventi
funghi piante animali

2

1

15

20

13
12

3

9
4

10

5

8

11
20

7

6

16
14

18 17

19



SCHEDA

126

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

O.b.: classifi care e conoscere tutti gli elementi che compongono un ambiente naturale

Tanti elementi negli ambienti naturali

Un ambiente naturale, o ecosistema, è l’in-
sieme di  .................................................................

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

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

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

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

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

Sulla Terra si trovano numerosi ambienti naturali. La prima distinzione è tra quelli d’acqua e 
quelli di Terra, a loro volta ognuno si può suddividere ancora.

• Dallo schema alla defi nizione.

• Classifi ca gli ambienti che conosci.

• Scegli uno degli ambienti che hai identifi cato e indica alcuni dei suoi viventi e non viventi.

Ho scelto l’ambiente di .........................................................

1

VERIFICA: scienze

viventiam
bien

te naturale

non viventi– animali
– piante
– funghi
– batteri

– rocce
– terreno
– humus

ambiente

viventi    non viventi

d’acqua dolce d’acqua salata di terra

 piante  animali

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

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

• Come si chiama lo strato di aria più vicino alla Terra?

 mesosfera  esosfera  troposfera



SCHEDA

127

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

O.b.: distinguere l’origine dei materiali

È fatto di...

Leggi l’etichetta 
con la composizio-

ne del tessuto. 

Cerca la 
composizione 

dell’imbottitura.

Composizione
80% cotone
20% acrilico

Imbottitura
60% piuma naturale
40% piuma sintetica

La cerniera è 
di plastica.

La spilla è 
di alluminio.La plastica è un materiale...

Il cotone è un materiale... Il cotone è un 
materiale...

La piuma naturale è 
materiale...

Il tessuto acrilico è un
 materiale...

Il piuma sintetica è un
 materiale...

     naturale  artificiale

ottenuto con
procedimenti chimici

• Colora le caselle giuste.

2

VERIFICA: scienze 

     naturale  artificiale

di origine
vegetale   animale   minerale

     naturale  artificiale

ottenuto con
procedimenti chimici

     naturale  artificiale

ottenuto con
procedimenti chimici

naturale

artificiale

di origine
vegetale   animale

minerale

ottenuto con
procedimenti 

chimici

naturale       artificiale

di origine
vegetale animale minerale



128

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Note dell’insegnante
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