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L’a,b,c... delle vacanze!

FOCA

ZEBRA VASO

RANADRAGO
BICICLETTA ELEFANTE

ORCO GATTO

LUNA APE NUVOLA
MUCCA TOPO

CANE QUADRO

ISTRICE PALLA HOTEL SOLE

Riscrivi le parole in
ordine alfabetico.

Osserva le immagin  i, leggi il nome e cerchia la lettera iniziale.

UCCELLO
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Elementi naturali ed artificiali
Osserva l’immagine: è formata da elementi naturali e da elementi arti-
ficiali, ossia costruiti e inventati dall’uomo. Cercali e poi scrivi il loro
nome nella colonna giusta della tabella.

Ora pensa ad altri elementi naturali e artificiali che conosci ed elencali.

Gli elementi naturali sono:

Elementi artificiali:

Gli elementi artificiali sono:

Scopri l’ambiente
Osserva le foto dei vari paesaggi e rispondi alle domande.

Dov’è ambientata la foto?

Che cosa vedi?

Dov’è ambientata la foto?

Che cosa vedi?

Dov’è ambientata la foto?

Che cosa vedi?



7
Giocando imparo6 Giocando imparo

Giochi di parole Le differenze
Segui il filo che parte da ogni disegno e scrivi nella casella di arrivo
l’iniziale dell’oggetto da cui è partito. Formerai un nome: sai dire chi o
che cos’è?

Scrivi negli spazi bianchi del puzzle, il numero che corrisponde al
pezzo mancante.

Cambia la prima lettera delle parole e forma parole di senso compiuto.

ASOLA

PACCO

DOCCIA

CENTO

SONNO

MARE

VELA

CANE

TETTO

TAZZA

Trova le 8 piccole differenze tra i due disegni e riscrivile nello spazio
sottostante.

1 2

3 4
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Il tempo passa e va Oggetti nel tempo
Leggi il brano.

Disegna le lancette oppure scrivi l’ora indicata dagli orologi.

Tanti oggetti si sono trasformati e migliorati nel tempo per essere uti-
lizzati con maggiore facilità: sai distinguere quelli vecchi da quelli
moderni? Osserva le illustrazioni e colora di rosso il cerchietto che indica
gli oggetti antichi, di blu quelli moderni.

Il tempo passa e va: tic-tà, tic-tà, tic-tà...
Un secondo, un minuto, un’ora, 
la sua corsa continua ancora. 
Sull’orologio leggi l’orario, 
i giorni conti sul calendario. 
Una settimana, un mese, un anno, 
il tempo corre senza mai l’affanno. 
Tic-tà, tic-tà, tic-tà, 
dove corre chi lo sa? 
Nessuno può fermarlo, 
in cassaforte conservarlo. 
Impossibile a disegnare, 
neppure si può immaginare: 
ha i baffi, è biondo, è bruno? 
Non l’ha visto mai nessuno. 
Insomma, esiste o no? 
Dubitare non si può: 
se io cresco, dunque c’è, 
ma dov’è, che cos’è?
(M.Argilli, Centro storie fantastiche, Editori riuniti)

ore 9:45 ore 20:10 ore 17:30
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Comportamenti corretti
Colora soltanto i bambini che si comportano correttamente. In casa, ma anche fuori possono esserci molti pericoli: bisogna sempre

pensare bene prima di agire! Osserva le immagini ed associa ad ogni
immagine l’indicazione giusta.

Pericoli in casa e... fuori!

Non accarezzare cani che non
conosci potrebbero morderti.

Non salire sulla finestra e non
sporgersi troppo.

Non ti arrampicare sugli alberi.

Quando usi oggetti elettrici
stai lontano dall’acqua.

Non giocare con in fornelli.

Guarda bene da entrambi i lati
della strada prima di attraversare.

A

B

C

D

E

F
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Le doppie Di che colore è il cielo?
Osserva i disegni, poi completa i nomi utilizzando le doppie consigliate
dalle conchiglie.

Alcune delle parole seguenti sono sbagliate, leggile attentamente e poi
riscrivile in modo corretto.

Leggi il brano e completa.

Ora guarda il cielo dalla tua finestra e prova a descriverlo.

LL
RR

TT CC BB
MM

BU O

SCI IA

PA INI

GHIA IOLO

SASO

MARE

COLA

SOLE

BUCO

BALO

BOCA

MICI

LACI

CERO

NOTA

TORE

GA INA

GO A

PO O

GA IA

Ho provato a domandare ai bambini di che
colore è il cielo. 
Mi hanno risposto sempre: - Azzurro. 
La risposta è sbagliata. Infatti il cielo è azzurro
solo quando è sereno.
In certe ore del giorno è in gran parte azzurro,
ma in certi punti non lo è, per esempio intorno
al sole. Il cielo può essere di tutti i colori imma-
ginabili: bianco per il sole accecante; nero in
una notte senza luna; grigio quando piove;
rosso, dorato, persino verde al tramonto; viola
sul far della sera.
Il cielo cambia colore secondo le ore del giorno
e il tempo che fa.

Il cielo può essere:
di giorno.
di notte.

di sera.
quando piove.



1514
StoriaStoria

La famiglia di Diego... La linea del tempo

Scrivi i nomi dei componenti della tua famiglia. Quali avvenimenti importanti ti sono successi fino ad oggi? Scrivili e
riporta anche le date, se non sei sicuro chiedi aiuto ai tuoi genitori.

Osserva le varie immagini riferite agli eventi della tua vita, completale
con la data e poi collegale alla linea del tempo.

Completa con i nomi corrispondenti.

Giuseppe è il nonno di 

Le bisnonne paterne si chiamano

Lucia è la mamma di 

I miei genitori si chiamano

I miei nonni materni si chiamano

I miei nonni paterni si chiamano

Ho un fratello/sorella che si chiama
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Lo scivolo
Sottolinea nel brano tutte le parole che contengono i suoni GA, GO, GU.Sottolinea nel brano tutte le parole che contengono i suoni SCI e SCE.

Completa le parole con SCI e SCE oppure con SCA, SCO, SCU.

La strega e il mago

Cerca e scrivi nei riquadri giusti alcune parole che contengono i suoni
duri GA, GO, GU e i suoni dolci GI e Ge.

È divertente scendere dallo scivolo
fino sull’erbetta morbida del prato.
Katiuscia, però, è una sciocchina:
ha lasciato troppo presto il fratellino
che è scivolato giù ed ha battuto a
terra il sederino.
Ora piange e si asciuga gli occhi
con la manina.
(Skateboard, Raffaello editrice)

La strega Gertrude e il mago Gualtiero
incontrano il drago davanti al maniero.
Appena avvistati dal gufo Rugantino
scappano correndo in giardino.
Rubano la goffa bicicletta 
della lunga giraffa Nicoletta,
che distratta gustava il gelato
dal mago Gualtiero regalato.
(Ilaria Lucaroni)

RIFFO

DO

FIA

FA

MMIA

TOLA

MO NE

MO RINO

Scrivi il nome degli oggetti illustrati.
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Scrivi i numeri in cifre.

Numeri in vacanza
Completa scrivendo i numeri mancanti.

50 biglie per giocare

Scrivi in rosso il numero che precede e in blu il numero che segue.

4 11 24 30 36 10

Ventitré con il ventuno
son partiti per Belluno.

Cinquantotto è andato al mare
così imparerà a nuotare.
Ventinove e trentatré

in montagna sembran re.
In collina è andato nove

con le sue scarpette nuove.
Tanti numeri in vacanza

per giocare e far la danza!

Scrivi i numeri in lettere.

ventitré = 
ventuno = 
cinquantotto = 
ventinove = 
trentatré = 
nove = 

54 = 
67 = 
10 = 
19 = 
20 = 
43 = 
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Completa scrivendo al posto giusto il nome delle varie parti che
compongono l’albero (radici, fusto o tronco, rami, foglie, frutto).

Collega, con una freccia, ogni foglia alla propria forma.

La pianta
Osserva il disegno e scrivi al posto giusto i nomi delle parti
della foglia.

La foglia

Fai una X sui prodotti che ricaviamo dalle piante.

picciolo
o gambo

pagina 
inferiore

pagina 
superiore margine nervatura

AGHIFORME
LANCEOLATA

PALMATA
OVALE
CUORIFORME
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Osserva le immagini  e segna con una X rossa gli animali e
con una X blu i vegetali.

Animali e vegetali
Fai una X sulla risposta errata.

Cosa mangiano?

• Gli animali che si nutrono di carne si chiamano...
CARNIVORIERBIVORI

• Gli animali che si nutrono di vegetali si chiamano...

• Gli animali che si nutrono sia di vegetali  che di carne si chiamano...

ERBIVORIONNIVORI

CARNIVORIONNIVORI

Cerchia gli alimenti di cui si nutre ogni animale illustrato.
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Osserva le immagini e scrivi i nomi nella tabella corrispondente.

cane elefante cavallo aquila

gatto rana gallina squalo

gufo giraffa pettirosso pesce

Dove vivono?
Osserva bene le foto e compila le varie carte d’identità dei
simpatici animali.

La carta d’identità degli animali

VIVONO
SULLA TERRA

VIVONO
NELL’ARIA

VIVONO
NELL’ACQUA

CARTA D’IDENTITÀ
IO SONO UN:
DOVE VIVO?:
COSA MANGIO?:
COME SONO I MIEI COLORI?:

CARTA D’IDENTITÀ
IO SONO UN:
DOVE VIVO?:
COSA MANGIO?:
COME SONO I MIEI COLORI?:

CARTA D’IDENTITÀ
IO SONO UN:
DOVE VIVO?:
COSA MANGIO?:
COME SONO I MIEI COLORI?:
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Esegui le moltiplicazioni.

Moltiplicazioni in colonna

Completa la tabella e calcola.

Nel bosco incantato accadono cose molto
strane: le fragole raddoppiano, le mele tripli-
cano e i cocomeri quadruplicano.
Tutto questo grazie alla bontà dello gnomo
Martino che è molto generoso con gli altri
abitanti del bosco.
Ma come riuscirà a fare 
tutte queste magie?... 
Tra poco lo scoprirai!.

Ernesto, il cuoco esperto, compra
due cassette di fragole per fare una
torta buonissima.
Ogni cassetta contiene 32 fragole.
Quante fragole compra in tutto?

Il doppio di 2 è: 2 x = 

Il triplo di 2 è: 2 x = 

Il quadruplo di 2 è: 2 x = 

32 32

32 x 2 = 64

3moltiplicando
moltiplicatore
prodotto

2

6 4
2

x
=

da u

3 0
3

x
=

da u
4 3

2
x
=

da u
2 1

4
x
=

da u

4 0
2

x
=

da u
1 3

2
x
=

da u
2 3

3
x
=

da u

Il doppio, il triplo, il quadruplo
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Esegui le moltiplicazioni facendo attenzione al riporto.

Moltiplicazioni con il riporto
Osserva, leggi e completa.

Problemi con la moltiplicazione

Mamma Luisa compra 6 confezioni
di merendine.
In ogni confezione ci sono 7
merendine.
Quante merendine ha comprato in
tutto? Risposta: 

Risposta: 

Risposta: 

16 x 4 = 64

1
1

moltiplicando
riporto

moltiplicatore
prodotto

4

6 4
4

x
=

da u

Luca è in spiaggia e compra 4 bustine
di biglie.
Ogni bustina contiene 14 biglie.
Quante biglie compra in tutto Luca?

2 4
3

x
=

da u

da u da u da u da u

da u da u da u
4 5

2
x
=

1 8
5

x
=

2 7
2

x
=

1 3
6

x
=

2 3
4

x
=

1 7
4

x
=

1 5
5

x
=

Per il compleanno della mamma
Simone ha comprato 4 scatole di
cioccolatini. In ogni scatola ce ne
sono 8. Quanti cioccolatini riceve in
tutto la mamma di Simone?

Al campetto di calcio 4 bambini
tirano i calci di rigore. Ognuno tira
4 palloni. Quanti palloni hanno lan-
ciato alla fine della gara?
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Calcola e completa.

Esercitiamoci in spiaggia

3 6   +
6 2   =

3  +
2 8  =

4 3  –
2 9  =

3 8  +
6 2  =

5 3 7

5 9  –
1 7  =

8 2  –
2 9  =

1 4  x
5  =

1 0  x
9  =

1 6  x
8  =4 9 5

6 3 3


