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PAROLE CHIAVE

 1. novità

 2. empatia • efficacia

 3. inclusività

 4. discipline e trasversalità

 5. guida insegnante



come...

UN
GI OCO 1. NOVITÀ

• nella configurazione e nei formati

•  in particolare: 
- Quadernino Letterine Trasformine cl. 1 (formato 16,5 x 24 cm) 
- Libro-non libro Fare e Disfare cl. 1 (brossura fresata) 
- Sezione di arte nelle Letture cl. 1-2-3 
- Album dell’ascolto cl. 1 (per l’insegnante) 
-  Discipline separate  

(mini-sussidiari Matematica / Storia-Geo-Scienze) cl. 1-2-3
- Quaderno delle verifiche su livelli cl. 3 
- Atlante cl. 3 con esperimenti di scienze
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UN
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Configurazione alunno Classe 
1

Metodo
168 pagine

Fare e Disfare
144 pagine

Letture
120 pagine

Mini-Sussidiario
Matematica
156 pagine

Letterine 
Trasformine
96 pagine

Mini-Sussidiario
Storia-Geo-Scienze
84 pagine

Lapbook italiano  
e matematica
24 pagine



come...

UN
GI OCO

Configurazione alunno

Letture
144 pagine

Letture
168 pagine

Mini-Sussidiario
Storia-Geo-
Scienze
180 pagine

Laboratorio  
di italiano
120 pagine

Laboratorio  
di italiano
132 pagine

Verifiche  
Storia-Geo- 
Scienze-Mate
72 pagine

Mini-Sussidiario
Matematica
144 pagine

Mini-Sussidiario
Matematica
192 pagine

Atlante
84 pagine

Mini-Sussidiario
Storia-Geo-
Scienze
144 pagine

Classe 
2

Classe 
3
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2. EMPATIA • EFFICACIA

• Alfabeto animato per imparare divertendosi

• Garanzia di efficacia e stabilità dei risultati

• Didattica cooperativa (Fare e Disfare)

•  Percorso di ascolto per aumentare i tempi dell’attenzione 
(Album dell’ascolto)
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ELFO MAGOR È CADUTO 
DAL LETTO...
CHE BOTTO!
ERA UN INCUBO.

CORAGGIO, GIRA LA PAGINA 
E CONOSCERAI QUESTI 

PERSONAGGI!

B • D • V

Che paura!

Lettere animate  •  Metodo



• Anticipazione: leggere parole intuendo il significato delle 
immagini. • Discriminazione visiva: associare un grafema 
a un “intermediario visivo”. • Scrittura: riprodurre il grafema 
con la giusta direzionalità.
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    OSSERVA, SEGUI CON IL DITO LE COSE NASCOSTE NEL VASO, 
PRONUNCIA VELOCE DALLA LINEA VERDE DI PARTENZA.

    HAI PRONUNCIATO VELOCEMENTE LE PAROLE?  
ORA SCRIVI VA, VE, VI, VO, VU SOTTO OGNI VASO.

V v

R O S

COME  
TREMA!

AMPIRO
I UX

VIVUX VA NEL VASO.
    GUARDA E RIPASSA TUTTE LE V. POI COPIA.

I U X A SOALEN

    COMPLETA CON LE LETTERE CHE CONOSCI, MA PRIMA CONTALE 
SULLE DITA.

A VA

O VO

U VU

E VE

I

METTI  
LA MANO SULLA 

GOLA, LA SENTIRAI 
TREMARE.

    PARTI DALLA V, SEGUI LA FRECCIA E PRONUNCIA.

• Fare e disfare pp. 59, 61 
• Letture p. 22

• Leggere le consonanti associate alle vocali. • Discriminazione visiva: ricercare le 5 sillabe, facilitati dal colore sempre ugua-
le corrispondente a quello delle vocali. • Discriminazione uditiva: associare il personaggio-lettera alla vibrazione. • Direzio-
nalità sinistra/destra: denominare immagini con lo stesso fonema/con la stessa sillaba scorrendo il rigo da sinistra a destra.

vV

VEDO  
E SENTO...

VI

Lettere animate  •  Metodo
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    CIRCONDA VA, VE, VI, VO, VU. POI SEGNA CON UNA X PRIMA, 
DENTRO O ALLA FINE. SEGUI L’ESEMPIO.

NUVOLA

INVERNO

STIVALI

VISO

NAVE

VASO

    COLORA IL TUO PREMIO.  
TI MERITI:

UNA NAVICELLA 
SPAZIALE VIOLA.

CORVO TOVAGLIA VULCANO

    COLORA LE CASELLE DELLE SILLABE CON V E COMPLETA  
LE PAROLE CHE LE CONTENGONO.

V
E

L
O

R
S

O

V
I

N
O

R
A

V
A

S
O

T
T

O

V
I

S
O

R
M

E

I 

A 

I 

• Sintesi visiva: leggere gradualmente sillabe iniziali, intermedie, finali. • Discriminazione visiva: ricercare le 5 sillabe, facilitati dalla veste grafica.

V

Lettere animate  •  Metodo
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   PESCA DUE PAROLE INSIEME A UN COMPAGNO E INVENTATE 
UNA FRASE. POI DITELA ALL’INSEGNANTE, CHE VE LA SCRIVERÀ.

   INCOLLA SULL’ISTRICE TUTTO QUELLO CHE INIZIA  
CON LA LETTERA I.

COMPETENZA METAFONOLOGICA • COMPETENZA IDEATIVA

   SCOMPONI, RICOMPONI E INCOLLA SUL QUADERNO  
I CARTELLINI ANIMATI.

vocale  I

9

COMPETENZA COSTRUTTIVA • COMPETENZA IDEATIVA • APPRENDIMENTO COOPERATIVO

Esempio di una storia tutta matta: 
Un’oca guarda l’orologio: sono le otto. Ora piove: è ora di prendere l’ombrello. Ops, è di un cane e ha il manico a 
forma di osso.

   INVENTATE UNA STORIA 
TUTTA MATTA  
CON LE PAROLE 
SUGGERITE DA MAGOR.

   SPOSTANDO I CARTELLINI  
DELLE LETTERE CHE HAI 
CONOSCIUTO FINO A ORA 
ABBIAMO FORMATO  
TANTE PAROLE.  
LEGGILE CON I COMPAGNI 
O IN FAMIGLIA.  
SCRIVILE ANCHE TU.

scriviamo  e  inventiamo

IO

OI

SI

NO

ORSO

ORO

OSIO

NOI

Didattica cooperativa  •  Fare e Disfare



Didattica cooperativa / Tombola  •  Fare e Disfare

105

  GIOCA A TOMBOLA CON UN COMPAGNO. SCRIVI E VINCI!

che • chi      ghe • ghi

tesserine da estrarrecartella per te

cartella per il tuo compagno

COMPETENZA ORTOGRAFICA

A turno, un bambino estrae una tesserina e la mostra al compagno sia dal lato dei disegni  
sia dal lato delle parole. Poi copre le parole e lascia girati solo i disegni. Il compagno deve  
ricordare e scrivere le parole. Poi si scambiano le cartelle e si corregge a vicenda.



IL PANINO DI NICOLA
Adatt. da Guido Quarzo - Anna Vivarelli, Storie da mangiare, Interlinea edizioni

Quel pomeriggio la mamma era 
in palestra e Nicola andò in cucina 
e per prima cosa prese due belle fette  
di pane… Spalmò uno strato bello alto 
di burro poi appoggiò una bella fetta  
di prosciutto rosa e fece per chiudere 
il panino ma… “Toh, sembra un fiore!”.
E improvvisamente sentì un profumo 
delicato di fiori… La cucina non era più 
la solita cucina stretta e lunga. 
Era piuttosto una specie di corridoio 
fiorito.

Si frugò nelle tasche e trovò una piccola 
trottola di plastica e la piantò sul panino… 
Il panino non sembrava più un fiore… 
sembrava piuttosto una giostra del luna park. 

Anche lo sfondo non era più lo stesso: 
spariti gli alti muri grigi che si vedevano 
dalle finestre e tutto intorno solo alberi 
e erba alta.

Nicola si avvicinò per salire e fare un giretto, 
ma… la trottolina si sfilò dal panino e… PAF! 
la giostra era scomparsa.
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IL PIACERE DI... GUARDARE E PARLARE IL PIACERE DI... GUARDARE E PARLAREASCOLTARE LEGGERE ASCOLTARE LEGGERE

STORIA 1 STORIA 1
Sezione 1 • settembre/gennaio Sezione 1 • settembre/gennaio

Sezione 1: il piacere di guardare e parlare  •  Album dell’ascolto



LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO

La COMPRENSIONE di una storia letta è influenzata dalla capacità di prevedere e anticipare quanto viene detto.
Bambini anche piccolissimi, abituati ad ascoltare fiabe, appena sentono le parole “C’era una volta …” si pre-
dispongono ad ascoltare fatti straordinari, a incontrare personaggi fantastici, a “vivere” situazioni e momenti in 
mondi immaginari.
Questo atteggiamento li aiuta nella comprensione di quanto ascolteranno.
La proposta, rivolta a bambini non ancora in grado di leggere autonomamente, è finalizzata a renderli attivi du-
rante la lettura dell’insegnante, assegnando loro un compito prima dell’ascolto.

ITINERARIO PER L´ASCOLTO DELLA FIABA

Materiale da preparare: le tessere-domino
L’insegnante prepara le tessere disegnate della storia che abbiano questa caratteristica: la seconda 
immagine di ogni cartoncino riproduce la prima del successivo.

Attivazione e anticipazione 
  L’insegnante non legge nemmeno il titolo della fiaba che gli alunni ascolteranno. Prima di leggere 
il testo, l’insegnante distribuisce ai bambini le tessere disegnate della fiaba stessa. Le tessere sono 
tessere-domino. L’insegnante invita gli alunni a indovinare di che fiaba si tratta. L’insegnante regi-
stra le varie ipotesi. I bambini quando formulano un’ipotesi devono anche saperla “giustificare”. 
Ad esemio: “Per me è LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO perché si vede una strega che 
fa la maledizione”; “È LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO perché si sveglia con il bacio 
del principe” ecc.

  Alla fine dell’ascolto della fiaba, l’insegnante fa ricostruire i fatti che compongono la storia con 
le tessere-domino. La caratteristica delle tessere, che sono “a domino”, favorisce la ricostruzione 
corretta della trama della fiaba.
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IL PIACERE DI… IPOTIZZARE IL PIACERE DI… IPOTIZZAREASCOLTARE LEGGERE ASCOLTARE LEGGERE

Sezione 2 • febbraio/aprile Sezione 2 • febbraio/aprileSTORIA 3STORIA 3

Sezione 2: il piacere di ipotizzare  •  Album dell’ascolto



LA BELLA ADDORMENTATA
NEL BOSCO
Adattamento dai Fratelli Grimm

Per celebrare il battesimo della tanto desiderata figlia, un Re e una Regina 
invitano tutte le fate del regno affinché le facciano da madrina.  
Ognuna delle fate dona qualcosa alla neonata: chi la bellezza,  
chi la saggezza, chi il talento musicale. Sopraggiunge  
una fata cattiva, che non era stata invitata  
e per vendicarsi dell’onta dona alla bambina  
una maledizione: “La figlia del re a quindici 
anni si pungerà con un fuso e cadrà a terra 
morta.” Una delle fate buone, pur non potendo 
annullare l’incantesimo, lo mitiga trasformando 
la condanna a morte in quella di 100 anni 
di sonno, da cui la principessa potrà essere 
svegliata solo dal bacio di un principe.
Per impedire che la profezia si compia,  
il Re bandisce gli arcolai dal suo regno;  
ma la principessa, all’età di 15 anni, per 
caso incontra una vecchia che sta tessendo, 
e il suo fato si compie. La fata buona, 
sopraggiunta per aiutare la sua figlioccia, 
fa addormentare insieme alla principessa 
l’intero castello.
Col tempo, il castello incantato si copre  
di una fitta rete di rovi, tale da impedire  
a chiunque di penetrarvi.
Dopo 100 anni un principe giunge  
al castello, e miracolosamente  
i rovi si aprono dinnanzi a lui.  
Il principe trova la principessa e 
se ne innamora a prima vista. 
Il suo bacio la risveglia.
Il principe sposa la principessa  
e vissero felici e contenti.
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IL PIACERE DI… IPOTIZZARE IL PIACERE DI… IPOTIZZAREASCOLTARE LEGGERE ASCOLTARE LEGGERE

Sezione 2 • febbraio/aprile Sezione 2 • febbraio/aprileSTORIA 3 STORIA 3

Sezione 2: il piacere di ipotizzare  •  Album dell’ascolto



TAPPA 2TAPPA 2

D UNA CORSA IN BICIil COMPLEANNO di fabiolaC

1.  Samuele ha il permesso  
di andare a fare un giro  
in bicicletta! È felice! 
Bobi, il suo cane,  
lo segue.

2.  Samuele prova ad andare 
sempre più veloce in 
discesa. Bobi fa quasi 
fatica a seguirlo.

3.  Samuele sfreccia felice  
e compie l’ultimo tratto 
della discesa senza 
cadere! Bobi scodinzola 
felice!

1.  È il compleanno di Fabiola, che ha 
invitato i suoi amici alla festa.

3.  È arrivato il momento di mangiare 
la torta! La mamma taglia delle 
fette uguali per tutti. 

2.  Fabiola compie sette anni e spegne 
tutte le candeline con un soffio.

4.  La torta è buonissima!  
Tutti la gustano! C’è un momento  
di silenzio dopo canti, applausi  
e auguri!

L’insegnante fa osservare le immagini, legge le didascalie e dice:
Fra le didascalie ce n’è una che NON è adatta all’immagine. Qual è? Indicala.

L’insegnante fa osservare le immagini, legge le didascalie e dice:
Fra le didascalie ce n’è una che NON è adatta all’immagine. Qual è? Indicala.
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IL PIACERE DI… LEGGERE LE IMMAGINI E CONFRONTARE IL PIACERE DI… LEGGERE LE IMMAGINI E CONFRONTAREASCOLTARE LEGGERE ASCOLTARE LEGGERE

Sezione 3 • settembre/gennaio Sezione 3 • settembre/gennaio

Sezione 3: il piacere di leggere le immagini e comprendere  •  Album dell’ascolto



D DUN ASTUCCIO... SPECIALE! UN ASTUCCIO... SPECIALE!

L’insegnante dice: Osserviamo l’immagine che riguarda il racconto che poi vi leggerò.
Quindi formula alcune domande: 
 A chi servono gli oggetti sul tavolo?
 Gli oggetti sono messi in ordine? Perché?
 Che cosa sta facendo la bambina?
 Di che cosa parlerà il racconto?
 A che cosa serve l’astuccio?
 I tuoi colori, la tua matita, la tua gomma, il tuo righello… parlano?

Nell’astuccio di Marta c’è proprio tutto: matita, gomma, righello, 
temperamatite e dodici bellissime matite colorate.
Ogni volta che si apre l’astuccio tutte le matite spingono per uscire  
e ognuna vorrebbe essere la prima. Non serve a niente il tentativo  
di Marta di mettere ordine nell’astuccio… è una cosa impossibile! 
Davanti al foglio da disegno, poi, le cose si complicano di più: 
neppure la gomma riesce a calmare queste scatenate!
– Su – dice il Righello, – non spingete, vi romperete le punte.  
Blu, tu farai il cielo quando Marrone avrà finito il tetto della casa… 
Verde, resta al tuo posto sulla chioma dell’albero e non sulle ciliegie 
che è il posto del Rosso. 
– Voglio fare il sole – reclama Gialla, – ma sono senza punta; 
mandami il Temperamatite!
La Gomma va girellando tranquilla qua e là e intanto corregge  
gli errori.
– Ciascuno aspetti il proprio turno – sospira la matita.
– Mettetevi in riga Colori! – ordina il Righello.  
E la confusione continua…
Blanco-D’Ham, La cuffia da notte adatt., AMZ

L’insegnante dice: Ora ascoltate il racconto e poi controlleremo insieme 
se le risposte che avete dato erano “giuste”.

Dopo aver fatto ascoltare il racconto, potrebbe essere utile sottoporre ai bambini 
altre domande che li aiutino nella comprensione del testo:
 Che cosa c’è nell’astuccio di Marta?
 Che cosa succede quando Marta apre l’astuccio?
 Che cosa succede quando le matite colorate vedono il foglio da disegno?
 Il righello che compito ha in quell’astuccio speciale?
 Il Blu colora…

  Il Marrone colora…
  Il Verde colora…
  Il Rosso colora…
  La Gialla vorrebbe colorare… ma…
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IL PIACERE DI… LEGGERE LE IMMAGINI E CONFRONTARE IL PIACERE DI… LEGGERE LE IMMAGINI E CONFRONTAREASCOLTARE LEGGERE ASCOLTARE LEGGERE

Sezione 3 • settembre/gennaio Sezione 3 • settembre/gennaioTAPPA 4 TAPPA 4

Sezione 3: il piacere di leggere le immagini e comprendere  •  Album dell’ascolto



NO, IL BAGNO NO!
A Bruno non piaceva fare il bagno.

Preferiva salire sugli alberi, trovare 
passaggi segreti. Tutto questo 

gli metteva addosso una fame 
spaventosa. 
Allora correva a casa e faceva 
merenda con otto fette di pane 
e cioccolata, tre bicchieri  
di aranciata, sette pacchi 
di biscotti, un vasetto di 
maionese e tre acciughe.
– Bruno! – gli urlava la 
mamma.  
– Non puoi mangiare 
tutte quelle cose insieme! 
Scommetto che non ti sei 
neanche lavato le mani! 
Bruno si guardava le mani  
e ricominciava a mangiare.
Ma un giorno i microbi che 
aveva sulle mani sporche… 
divorarono tutta la merenda di 
Bruno!  
Per eliminare i microbi mangioni 
l’unica soluzione era… lavarsi  
le mani finalmente!
S. Frasca, Bruno lo zozzo adatt., Piemme Edizioni

 Rispondi alle domande.
 Strategia: le risposte alle domande le trovi nel testo.

 Che cosa non piaceva fare a Bruno?
  Il bagno.
  La spesa.
 Sottolinea in matita le parole che ti danno questa informazione.

 Che cosa preferiva fare?
  Salire sul tetto, trovare i nidi.
  Salire sugli alberi, trovare passaggi segreti.
 Sottolinea in rosso le parole che ti danno questa informazione.

 Con che cosa Bruno faceva merenda?
   Otto fette di pane e cioccolata, tre bicchieri  

di aranciata, sette pacchi di biscotti, un vasetto  
di maionese e tre acciughe.

   Otto fette di pane e cioccolata, tre bicchieri  
di aranciata, sette yogurt, un vasetto di maionese  
e tre acciughe.

 Sottolinea in blu le parole che ti danno questa informazione.

  Quale soluzione trovò Bruno per eliminare i microbi 
mangioni?

  Spruzzare insetticida. 
  Lavarsi le mani.
 Sottolinea in verde le parole che ti danno questa informazione.
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RICERCO, RICERCHIAMO LE INFORMAZIONI RICERCO, RICERCHIAMO LE INFORMAZIONILEGGO, LEGGIAMO LEGGO, LEGGIAMO

Sezione 4 • febbraio/maggio Sezione 4 • febbraio/maggioSTORIA 2 STORIA 2

Sezione 4: ricercare le informazioni  •  Album dell’ascolto
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3. INCLUSIVITÀ

• Proposte operative strutturate su diversi livelli di complessità

• Organizzazione percettiva del testo

• Verifiche in progress

• Lapbook

• Mappe

• Prove di ingresso e verifiche di livello (cl. 3)

• Matematica Facile (cl. 3)
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MICIA MIMÙ E LA PAURA  
DEL MOSTRO

MIMÙ È UNA MAGRA 
      MICIA,
HA TANTI AMICI E NON SOLO 
      MICI.
MA UNA NOTTE SOGNÒ
UNO STRANO MOSTRO
SOTTO UN ALBERO DI MELE.
DALLA PAURA
DIVENTÒ TUTTA BLU.
MA MAGOR LA RASSICURÒ:
– È SOLO UN SOGNO, MIMÙ.

Racconto

E TU HAI MAI FATTO QUALCHE  
SOGNO SPAVENTOSO? 
QUALCUNO TI HA RASSICURATO?

Conoscere se stessi: le emozioni •

  LEGGI MA, ME, MI, MO, MU E TUTTO QUELLO CHE SAI TU.

Cittadinanza

Organizzazione percettiva del testo  •  Letture 1



  LEGGI TA, TI, TO E TUTTO QUELLO CHE SAI.  
POI ASCOLTA E CANTA.

  LEGGI TA, TI E TUTTO QUELLO CHE SAI.  
POI ASCOLTA E CANTA.

  ADESSO LEGGI LA STESSA STORIA  
IN STAMPATO MINUSCOLO.

  ADESSO LEGGI LA STESSA STORIA  
IN STAMPATO MINUSCOLO.

28

Cantiamø insieme
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Cantiamø insieme
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TOPO TITO TOPO TITO

IN UNA LIBRERIA
DIETRO AGLI SCAFFALI
AVEVA LA SUA TANA
TOPO TITO CON GLI OCCHIALI.
COSÌ QUANDO IL LIBRAIO
LA SERA ANDAVA VIA
IL TOPO ACCENDEVA LA LUCE IN LIBRERIA.

I LIBRI SONO ALI
CHE AIUTANO A VOLARE.
I LIBRI SONO VELE
CHE FANNO NAVIGARE.
I LIBRI SONO INVITI
PER FAVOLOSI VIAGGI
E MILLE PERSONAGGI
CON LORO PUOI INCONTRAR.

Racconto

HAI MAI PENSATO DI LEGGERE UN LIBRO IN UN 
NASCONDIGLIO SEGRETO? QUALE SCEGLIERESTI?  

In una libreria
dietro agli scaffali
aveva la sua tana
topo Tito con gli occhiali.
Così quando il libraio
la sera andava via
il topo accendeva la luce 
in libreria.

I libri sono ali
che aiutano a volare.
I libri sono vele
che fanno navigare.
I libri sono inviti
per favolosi viaggi
e mille personaggi
con loro puoi incontrar.

• Benessere: amici libriCittadinanza

PRIMA  PUNTATA

Benessere: amici libri •

SECONDA  PUNTATA

DAL MAIUSCOLO 
AL minuscolo 

DAL MAIUSCOLO 
AL minuscolo Cittadinanza

Organizzazione percettiva del testo  •  Letture 1
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VERIFICA IN PROGRESS

N L S • B D V • M P F

PA

  OSSERVA I DISEGNI E SCRIVI IL NUMERO GIUSTO 
ACCANTO A OGNI PAROLA CON IL PONTE.

  LEGGI E SOTTOLINEA NEI TESTI LE PAROLE DEGLI INCROCI.

 COLORA LE SILLABE DI N, L, S NEI RISPETTIVI COLORI.

SONNI AGITATI DI NOTTE...
IL NONNO AVEVA  
PER NASO UNA PATATA.

LUNA LOLA 
PELAVA 
TANTE 
PATATE.

NN O N O
O
S

N
IP A

N

S
O

T A T A

L
O
L
A

U N A

PO

PO
LVO PE

DI

SO
LPO DO

MA

LFE PA

1

4

2

5

3

6

LA LU NA MET TE

NU VO LAUNA

NA SO INIL

N
O

P A T A T E
T
E

• Sintesi visiva: leggere sillabe in un’unica battuta; 
leggere brevi frasi composte da sillabe note.

• Associazione completa grafema-fonema. 
• Riconoscere tutti i grafemi e pronunciarli per formare parole.

CONOSCO...ADESSO

come è andata?

Verifica in progress  •  Metodo
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MATEMATICA

3  Completa i quadrati magici in modo che la somma dei numeri nelle righe
e nelle colonne sia sempre uguale al numero indicato in alto. 

20 50 90

5

8 10 2

4  Colora solo le nuvole che valgono 100.

45 + 5 + 5 8 da + 2 da 8 u + 2 da

85 + 25 30 u + 7 da75 + 25

5  Risolvi il cruciverba con i numeri e scrivi nelle caselle i numeri in lettere.
Nella colonna colorata scoprirai il numero che corrisponde a 1 h + 1 u.

1 Precedente di venti.
2 Doppio di otto.
3 1 u e 5 da
4 Successivo di settantanove.
5 Metà di ventiquattro.
6 Quattro decine.
7 Triplo di sette
8 Il numero > di 89 e < di 91.

1

2

3

4

5

6

7

8
La soluzione è: ....................................

SSP07019_VERIFICHE3_048_072_mate.indd   49 16/02/18   11:25
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PROVE D’INGRESSO DI MATEMATICA

1  Unisci i puntini seguendo i numeri dal minore al maggiore.

 Che cosa apparirà? ....................................................

I NUMERI FINO A 101

2  Un numero può essere rappresentato in modi diversi.
Cerchia tutte le rappresentazioni del numero 45 di arancione e quelle
del numero 72 di viola. 

45 72

40 + 5

7 da e 2 u

4 da e 5 u

70 + 2

quarantacinque

settantaduesettantaduesettantadue

da u

da u
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Verifiche su 2 livelli storia  •  Quaderno delle verifiche 3

2°
LIVELLO

11OO LIVELLO LIVELLO

11

STORIA

1  Scrivi il signifi cato delle seguenti parole. 

 Antropomorfo:  ......................................................................................................................................

 Selce:  .............................................................................................................................................................

 Chopper:  ....................................................................................................................................................

 Amigdala:  ..................................................................................................................................................

 Nomade: .....................................................................................................................................................

2  Colloca sulla linea del tempo i nomi dei seguenti ominidi.

3  Collega con una le seguenti aff ermazioni all’ominide cui si riferiscono.

 Si abituò a vivere sul suolo e diventò bipede.
 Sapeva costruire capanne e tende.
 È stato il primo costruttore.
  Scheggiava le pietre su entrambi i lati.
 Era alto circa 120 centimetri.
 Scheggiava le pietre su un solo lato.
 Era molto abile a costruire strumenti complessi.
 Fu il primo uomo a utilizzare il fuoco.

4  Completa lo schema sui vantaggi portati dalla scoperta del fuoco. 

homo habilis • homo sapiens • homo erectus • australopiteco

AUSTRALOPITECO

HOMO HABILIS

HOMO ERECTUS

HOMO SAPIENS

Il fuoco

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

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

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

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

............. su 22

LA STORIA DELL’UOMO

4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0

Circa 4 milioni di 
anni fa compare 
l’………………….............…

Circa 2,5 milioni di 
anni fa compare 
l’………………….............…

Circa 1,5 milioni di 
anni fa compare 
l’………………….............…

Circa 200 mila 
anni fa compare 
l’………………….............…

SSP07019_VERIFICHE3_002_017_Storia.indd   11 16/02/18   13:31

1°
LIVELLO

22OO LIVELLO LIVELLO

10

STORIA

............. su 27

1  Osserva le immagini, scrivi il nome di ogni uomo preistorico rappresentato
e mettili in successione numerandoli da 1 a 4.

2  Osserva le immagini e completa i testi con le seguenti parole.

È un ......................................L’uomo ..................................... lo costruiva scheggiando 
una pietra da un ................................................ lato. L’uomo lo utilizzava come 
arma da lancio, per colpire le ....................................................., e come arma da 
....................................................., per tagliare la carne o le pelli. 

È una ....................................................., ottenuta dall’homo ................................................

scheggiando una ..................................................... da ................................................. i lati. 
L’uomo otteneva così un oggetto ............................................................., che 
utilizzava come .................................................................

3  Colora le parole relative all’uomo preistorico. 

solo • habilis • taglio • chopper • prede

erectus • arma • entrambi • amigdala • tagliente • selce

LA STORIA DELL’UOMO

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

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

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

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

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

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

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

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

Sapiens Neanderthal

scimmie

ominide Big Bang fuoco Erectus

evoluzione dinosauri selce

 Osserva le immagini, scrivi il nome di ogni uomo preistorico rappresentato
e mettili in successione numerandoli da 1 a 4.
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2°
LIVELLO

11OO LIVELLO LIVELLO

27

GEOGRAFIA

1  Completo il testo con le seguenti parole.

Le pianure alluvionali si formano per il ..................................................................... di detriti trasportati 
a valle dai ......................................................................
Le pianure ..................................................................... si formano per l’accumulo di materiali 
..................................................................... dai vulcani.
Le pianure di ..................................................................... si formano per il sollevamento 
dei ......................................................................

2  Completa la tabella.

luogo de� nizione/descrizione

centro storico

isola pedonale

zona residenziale

zona industriale

periferia

centro sportivo

vie di comunicazione

3  Colora i riquadri che contengono gli elementi tipici del centro storico di una città.

LA PIANURA E LA CITTÀ

............. su 15

municipio torre isola pedonale

museo fabbrica centro commerciale

strade strettetribunale cattedrale

deposito • fondali marini • eruttati • 	 umi • vulcaniche • sollevamento
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1°
LIVELLO

22OO LIVELLO LIVELLO

26

GEOGRAFIA

1  Colora solo i riquadri relativi agli animali e alle piante della pianura. 

2  Osserva le immagini relative alla città e collegale con una  alla loro de	 nizione.

............. su 15

LA PIANURA E LA CITTÀ

centro 
commerciale                           periferia centro 

storico 
zona 

industriale                                parco centro 
sportivo

volpe

salice

licheni

gabbiano

stambecco

coniglio selvatico

germano reale

libellula

stella alpiana

tiglio

quercia

olivo

3  Completa le frasi con le seguenti parole: 

  Il territorio pianeggiante rende la pianura un luogo favorevole all’ .....................................................................
  Grandi e moderne stalle hanno permesso lo sviluppo dell’ .......................................................................................
  Per la trasformazione dei prodotti sono sorte numerose  ..............................................................................................

  Per trasportare le merci prodotte l’uomo ha costruite molte  ....................................................................................

allevamento • industrie • agricoltura • vie di comunicazione
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Autovalutazione storia  •  Quaderno delle verifiche 3

17

COM’È ANDATA?

Livello di autonomia nello studio 
  Dopo queste veri� che, quale livello di autonomia penso di avere raggiunto nello studio? 
Sono in grado di studiare da solo?

 non ancora  sì, so studiare da solo
 non del tutto: ho bisogno ancora di aiuto

  Tra le strategie di studio che il testo mi ha proposto, mi sono state utili:
  l’uso di mappe
  l’uso delle parole chiave

 la suddivisione in paragra� 
 l’uso di tabelle

Veri� ca 4: La storia dell’uomo
 Questa veri� ca è stata:  facile  impegnativa  di�  cile
 Conosco la storia dell’uomo:  molto bene  bene  non bene
 Sono soddisfatto del mio lavoro?  molto  poco  per niente
 Se la veri� ca non è stata positiva, ri� etti. Penso di avere sbagliato perché:

 non ho capito le consegne    non ho studiato abbastanza   non sono stato attento

Veri� ca 5: Il Paleolitico
 Questa veri� ca è stata:  facile  impegnativa  di�  cile
 Conosco il Paleolitico:  molto bene  bene  non bene
 Sono soddisfatto del mio lavoro?  molto  poco  per niente
 Se la veri� ca non è stata positiva, ri� etti. Penso di avere sbagliato perché:

 non ho capito le consegne    non ho studiato abbastanza   non sono stato attento

Veri� ca 6: Il Neolitico
 Questa veri� ca è stata:  facile  impegnativa  di�  cile
 Conosco il Neolitico:  molto bene  bene  non bene
 Sono soddisfatto del mio lavoro?  molto  poco  per niente
 Se la veri� ca non è stata positiva, ri� etti. Penso di avere sbagliato perché:

 non ho capito le consegne    non ho studiato abbastanza   non sono stato attento

 Valuto il mio lavoro (da 5 a 10): ...........................  Valutazione dell’insegnante: ...........................

 Valuto il mio lavoro (da 5 a 10): ...........................  Valutazione dell’insegnante: ...........................

 Valuto il mio lavoro (da 5 a 10): ...........................  Valutazione dell’insegnante: ...........................

SSP07019_VERIFICHE3_002_017_Storia.indd   17 16/02/18   13:31

16

COM’È ANDATA?

Veri� ca 1: Lo storico e le fonti
 Questa veri� ca è stata:  facile  impegnativa  di
  cile
 Conosco lo storico e le fonti:  molto bene  bene  non bene
 Sono soddisfatto del mio lavoro?  molto  poco  per niente
 Se la veri� ca non è stata positiva, ri� etti. Penso di avere sbagliato perché:

 non ho capito le consegne    non ho studiato abbastanza   non sono stato attento

Veri� ca 2: La nascita della Terra
 Questa veri� ca è stata:  facile  impegnativa  di
  cile
 Conosco la nascita della Terra:  molto bene  bene  non bene
 Sono soddisfatto del mio lavoro?  molto   poco  per niente
 Se la veri� ca non è stata positiva, ri� etti. Penso di avere sbagliato perché:

 non ho capito le consegne    non ho studiato abbastanza   non sono stato attento

Veri� ca 3: Le ere geologiche
 Questa veri� ca è stata:  facile  impegnativa  di
  cile
 Conosco le ere geologiche:  molto bene  bene  non bene
 Sono soddisfatto del mio lavoro?  molto  poco  per niente
 Se la veri� ca non è stata positiva, ri� etti. Penso di avere sbagliato perché:

 non ho capito le consegne   non ho studiato abbastanza   non sono stato attento

 Valuto il mio lavoro (da 5 a 10): ...........................  Valutazione dell’insegnante: ...........................

 Valuto il mio lavoro (da 5 a 10): ...........................  Valutazione dell’insegnante: ...........................

 Valuto il mio lavoro (da 5 a 10): ...........................  Valutazione dell’insegnante: ...........................

VERIFICA TITOLO DELLA VERIFICA DATA RISPOSTE GIUSTE

1 Lo storico, le fonti ....................................... ............ / ............

2 La nascita della terra ....................................... ............ / ............

3 Le ere geologiche ....................................... ............ / ............

4 L’evoluzione dell’uomo ....................................... ............ / ............

5 Il paleolitico ....................................... ............ / ............

6 Il neolitico ....................................... ............ / ............
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174

MATEMATICA 
FACILE

SOTTRAZIONI IN COLONNA
Alla fiera del paese al mattino un venditore 
aveva 29 palloncini. 
Durante la giornata ha venduto 16 palloncini. 
Quanti palloncini gli sono rimasti?

  Per risolvere questo problema bisogna 
eseguire una  ..................................................................................

...................... – ...................... = ......................

  Per rendere più semplici i calcoli, puoi eseguire 
la sottrazione in colonna. Segui le indicazioni.

2 Sottrai le unità.1  Scrivi i numeri 
in colonna: le unità 
sotto le unità, 
le decine sotto 
le decine.

h da u
2 9 –

1 6 =

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

h da u
2 9 –

1 6 =

........ 3

3  Sottrai le decine. h da u
2 9 –

1 6 =

1 3

Risposta: Al venditore sono 
rimasti 13 palloncini.

1  Metti le sottrazioni in colonna ed esegui.

h da u

........ ........ ........
–

........ ........ ........ =

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

97 – 34 = .............

h da u

........ ........ ........
–

........ ........ ........ =

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

179 – 45 = .............

h da u

........ ........ ........
–

........ ........ ........ =

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

286 – 154 = .............
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173

MATEMATICA FACILE

LA SOTTRAZIONE

La sottrazione è l’operazione che 
toglie, calcola il resto e la differenza.

–

minuendo

2  Esegui le sottrazioni.

36 – 4 =  ..................................

39 – 7 =  ..................................

99 – 5 =  ..................................

48 – 7 =  ..................................

46 – 10 =  ...............................

89 – 8 =  ..................................

35 – 5 =  ..................................

27 – 2 =  ..................................

57 – 7 =  ..................................

18

1  Osserva le immagini, scrivi le sottrazioni e calcola.

...................... – ...................... = ......................

...................... – ...................... = ......................

sottraendo

15

resto o differenza

= 3
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MATEMATICA FACILE

DIVISIONI IN COLONNA
Per la festa di Marta il fornaio ha 
portato un vassoio con 84 pizzette. 
La mamma suddivide le pizzette in parti 
uguali in 4 vassoi più piccoli. 
Quante pizzette mette in ogni vassoio?

  Per risolvere questo problema bisogna 
eseguire una ....................................................................................

...................... : ...................... = ......................

  Per rendere più semplici i calcoli, puoi eseguire 
la divisione in colonna. Segui le istruzioni. 

1  Considera le decine e metti 
il      sopra l’8. 
8 : 4 = 2 con resto 0.

2  Abbassa la cifra delle unità e 
scrivila vicino allo 0:
4 : 4 = 1 con resto 0.

h da u
8 4 4

0 2

h da u
8 4 4

0 4 2 1

0

1  Esegui le divisioni.

6 9 3
0

3 3 3
0

5 5 5
0

9 6 3
0

6 2 8 2
0

6 3 9 3
0

Risposta: In ogni vassoio ci sono 21 pizzette.
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180

MATEMATICA 
FACILE

LA DIVISIONE

La divisione è l’operazione 
che divide in parti uguali una quantità.

:

quoto

15

dividendo

=

divisore

3 5

2  Esegui le divisioni.

14 : 2 =  .....................................

36 : 4 =  ....................................

72 : 9 =  ....................................

27 : 3 =  ....................................

45 : 5 =  ....................................

48 : 6 =  ....................................

35 : 7 =  ....................................

42 : 6 =  ....................................

32 : 8 =  ....................................

1  Osserva le immagini, scrivi le divisioni e calcola.

...................... : ...................... = ......................

...................... : ...................... = ......................
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MAPPA

128

La montagna

è un rilievo compreso tra i 200 e i 600 m slm 

parole chiave: cime arrotondate, versanti non 
ripidi, terrazzamenti, agriturismo, artigianato

è una distesa di terreno piatto o poco ondulato

parole chiave: centri rurali, centri urbano, 
agricoltura, allevamenti, industrie, vie di 

comunicazione

è un lungo corso di acqua dolce

parole chiave: sorgente, torrente, cascata, letto, 
anse, affluenti, foce e delta e a estuario

è un’enorme distesa di acqua salata 

parole chiave: onde, correnti, maree, coste, porti, 
spiagge, isole, arcipelago, penisole, promontori, 

pesca, turismo, cantieri navali 

è una massa di acqua dolce 

parole chiave:  cavità del terreno, rive, immissario, 
emissario, pesca turismo

è un rilievo che supera i 600 m di altitudine.

parole chiave: cima, ghiacciaio, versante, valle, 
valico, piede, pascoli, baita, artigianato, turismo

La collina

La pianura

Il fiume

Il lago

Il mare

PAESAGGI
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MAPPA

141

Leggi la mappa e utilizzala per l’esposizione orale.

LA MATERIA E I MATERIALI

occupa uno spazio

di origine 
artificiale 

ha un peso

di origine 
naturale

si può percepire 
con i sensi

solido

molecole 
molto 
libere

molecole 
molto 
unite

liquido

molecole 
unite in modo 

non rigido

gassoso

MATERIA

è formata da molecole

si presenta in 3 stati

forma tutti 
i materiali
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COM’È ANDATA?

 In queste pagine pensi di aver lavorato:        molto bene                bene                  non bene

  Quale attività tra quelle proposte ti è stata più utile per lo studio?

  Uso delle parole chiave.    Mappa.     Ricerca di informazioni.     Laboratori.

HO IMPARATO

140

LA MATERIA
E I MATERIALI

1   Completa la tabella scrivendo il nome degli oggetti al posto giusto.
fumo  aranciata  gas di scarico  pezzo di legno  pioggia  mela  aceto  vapore

2   Per ogni oggetto scrivi N se è di origine naturale, A se è di origine artificiale.

2   Completa la tabella. Per ogni oggetto scrivi il materiale o i materiali che lo 
compongono e la funzione, cioè a che cosa serve.

Oggetto materiali funzione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stato solido Stato liquido Stato gassoso

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

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

.................................................................. .................................................................. ..................................................................
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MAPPA

123

LE MISURE CONVENZIONALI

sottomultipli

centesimo

MISURE DI
VALORE

unità di misura

euro
€

multipli

minuto
ora
giorno

MISURE DI
VALORE

unità di misura

secondo
s

multipli

dam
hm
km

sotto-
multipli

dm
cm
mm

MISURE DI
LUNGHEZZA

unità di misura

metro
m

LE  MISURE

multipli

dal
hl

sotto-
multipli

dl
cl
ml

litro
ℓ

MISURE DI
CAPACITÀ

unità di misura

multipli

10 kg
100 kg
Mg

sotto-
multipli

hg
dag

g

sotto-
multipli

dg
cg
mg

chilogrammo
kg

MISURE DI
PESO O MASSA

unità di misura

SSP07015_106_127_Matematica.indd   123 12/02/18   17.48
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HO IMPARATO LE MISURE
1  Quanto misurano gli oggetti disegnati? Colora la misura che consideri corretta.

2  Esegui le equivalenze.

100 m =  .............................  hm 12 ℓ =  ............................  dℓ 6 kg =  ............................. g 
25 dag =  ..........................  m 8 hℓ =  ............................  ℓ 15 g =  ............................ dg
70 hm =  .............................  km 500 ℓ =  ........................  daℓ 4 hg =  ............................ g
6 m =  ....................................  dm 2 ℓ =  ...............................  cℓ 8 g =  ................................ cg
7 000 mm =  ...................  m 200 mℓ =  ...................  dℓ 200 g =  ......................... dag

5  Risolvi i problemi sul quaderno.

La corsa campestre si svolge su un 
percorso lungo 800 m. Dopo 10 giri, 
quanti chilometri ha percorso Davide?

a

Giorgio e� ettua un viaggio in aereo 
che dura 3 ore e 40 minuti. 
Se è partito alle 7:45, a che Giorgio 
arriva a destinazione?

b

1 dm 1 m 20 cm 2 cm 4 km 4 m 10 m 10 km

3  Completa la tabella.

hℓ daℓ ℓ dℓ cℓ mℓ

240 cℓ

1 850 mℓ

2 hℓ

310 dℓ

400 ℓ

4   Cerchia le monete che servono 
per comperare la bibita.

€ 1,90
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come...

UN
GI OCO

4. DISCIPLINE E TRASVERSALITÀ

•  Tutto il percorso di classe prima incentrato sul concetto  
di cittadinanza

•  Arte nelle sezioni finali dei libri di Lettura  
(su modello Officina d’arte)

•  Nuovi Mini-Sussidiari cl. 3, con Matematica su volume dedicato

•  Ampio spazio dedicato alle scienze  
(esperimenti nei Mini-sussidiari e nell’Atlante)



5

   CHI HA INVENTATO QUESTA STORIA? SCOMPONI, RICOMPONI  
E INCOLLA SUL QUADERNO I CARTELLINI ANIMATI.

   IN QUESTA CORNICE 
FAI IL TUO RITRATTO  
E COMPONI IO .

__ __

COMPETENZA COSTRUTTIVA

cittadinanza

Cittadinanza  •  Fare e Disfare



nelloPAROLE ZAINO

Racconto

E TU, CHE COSA VUOI 
TROVARE A SCUOLA?

6 7

Racconto

E VOI, QUANTI 
SIETE IN CLASSE?

FILASTROCCA DEL NOI NOI A SCUOLA
STRINGI LE MIE MANI 
IO STRINGO LE TUE.
SE STRINGIAMO MOLTE MANI,
NON SAREMO PIÙ IN DUE.
UNIAMOLE CON GIOIA,
FORMIAMO UN GIROTONDO,
SIAMO TUTTI NOI,
UN PICCOLO GRANDE MONDO.
tratto da canti di Natale

CHE COSA VUOI?
SON PRONTO A DARTI TUTTO:
UNA PENNA
UN QUADERNO
UN TACCUINO.
PURCHÉ TU VENGA PER UN PO’ VICINO…
… NOI SIEDEREMO
A UNO STESSO BANCO
E INSIEME COLOREREMO
UN GRANDE FOGLIO BIANCO...
M. Moretti

  QUANTE MANI PUOI STRINGERE?

  FAI UN GIROTONDO INSIEME AI TUOI COMPAGNI  
E PROVATE A CONTARE INSIEME LE VOSTRE MANI.

Lavoriamo insieme

Cittadinanza • Stare bene a scuola Stare bene a scuola •

CHE COS’È IL TACCUINO?

Che cosa vuol dire? ?

TIENI SEMPRE  
UN TACCUINO 

SOTTO IL BANCO 
PER I TUOI DISEGNI 

SPONTANEI. 

Cittadinanza

Cittadinanza  •  Letture 1



nelloPAROLE ZAINO

8 9

Racconto

E TU, COME 
VORRESTI 
LA TUA  
SCUOLA?

Racconto

HAI DEGLI AMICI 
INSOLITI? 
CHE COSA FATE 
DI CURIOSO?

VORREI UNA SCUOLA... AMICI... INSOLITI
VORREI UNA SCUOLA
TUTTA DI CIOCCOLATO,
CON IL TETTO 
DI ZUCCHERO FILATO.
VORREI UNA SCUOLA
FATTA DI FIORI,
CON UCCELLI E FARFALLE
DI MILLE COLORI.
VORREI LA SCUOLA 
PIÙ GRANDE PER ME,
MA LA MIA SCUOLA
È LA PIÙ BELLA CHE C’È.

ORSO APPENA ENTRÒ
IN CLASSE ERA TUTTO SPAESATO:
ERA TROPPO GROSSO E TUTTI  
LO LASCIAVANO DA SOLO.
SCOIATTOLO ERA VELOCE,
VOLPINA ERA FURBETTA, LUCERTOLA 
ERA CALMA E SILENZIOSA.
ISTRICE GLI DISSE:
– MI AIUTI A SALIRE SULL’ARMADIO 
A PRENDERE LA PALLA?
– SALI SULLE MIE SPALLE! – RISPOSE 
ORSO ALLA PICCOLA SPINOSA 
COMPAGNA.
– ATTENTO AI MIEI ACULEI! –
RACCOMANDÒ LEI.
E AMICIZIA FU FATTA!

  DISEGNA LA TUA SCUOLA.

LEGGO DISEGNOe

CHE COSA SIGNIFICA INSOLITI?  
PER CAPIRE, ASCOLTA E OSSERVA: C’È UNA PAROLA 
DENTRO LA PAROLA.

Che cosa vuol dire? ?

Cittadinanza • Stare bene a scuola CittadinanzaDiverso è divertente •

Cittadinanza  •  Letture 1



CLAUDE MONET  

H
H

a

k E IL GIARDINO  

    DELLE MERAVIGLIE

Arte  •  Letture 3



151150

Colora gli alberi e disegnane uno anche tu.

Ciao! Vuoi venire a fare una passeggiata con me 
 al parco? È un luogo bellissimo e magico, pieno  
di alberi, dove io trovo tutta la mia ispirazione!

Un, due, tre, ecco a voi Claude Monet! Il bravissimo pittore 
francese che amava dipingere all’aperto, in mezzo alla natura!
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Completa il disegno del paesaggio e aggiungi tutti i particolari che vuoi. 
Poi coloralo.

Ehi, Renoir, 
questa volta ho finito  

per primo!

Sì, ma io ho dipinto più 
particolari, e poi stamattina 

sei arrivato prima di me!

A Parigi, Monet fa amicizia con altri pittori che, come lui, trovano noioso dipingere 
al chiuso di uno studio e amano invece dipingere “en plein air”, cioè all’”aria aperta”.   
Di solito, scelgono un posto sulle rive della Senna e dipingono lo stesso soggetto. 
Stanno insieme in estrema armonia e senza invidie.
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Ma questa non è un’opera  
d’arte! Il paesaggio è troppo indefinito. 

Io vedo solo tanta nebbia… Questa è solo 
l’impressione di un paesaggio! 

Non avete proprio capito nulla!  
Noi diamo importanza soprattutto  
al colore e alla luce! Mi sono alzato  
alle cinque di mattina per dipingere 
questo quadro con i colori dell’alba!

Ahahahah, è vero!  
Questi pittori sono solo  

degli impressionisti!

Ai critici d’arte, però, questo modo di dipingere, 
senza la cura dei particolari, non piaceva affatto...

È così che Monet e i suoi amici vengono 
chiamati impressionisti.

Cerca nello schema qui sotto i due elementi che caratterizzano la pittura 
di Monet e circondali con il colore rosso.
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Colora il disegno del dipinto “Il ponte giapponese” e, se vuoi, disegnati 
sul ponte insieme al tuo migliore amico.
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Devo sbrigarmi! 
Se il sole tramonta, i colori non saranno più 
gli stessi e mi toccherà ridipingerlo da capo! 

Ecco, adesso è finito... Ti piace? È il ponte 
giapponese del mio giardino! 

Monet, come tutti gli impressionisti, dipinge velocemente, così da catturare 
la luce e i colori di quel preciso momento... Egli dice, infatti, che dello stesso 
paesaggio si possono fare moltissimi dipinti: uno a ogni ora del giorno e tutti 
diversi, perché la luce e i colori cambiano continuamente.

Arte  •  Letture 3



2   Scrivi in cifre nella tabella le quantità rappresentate con il materiale 
multibase. Segui l’esempio.

3  Completa gli abachi con i numeri o con le palline.

k h da u

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

k h da u

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

k h da u

1 2 0 8

k h da u

1 5 7 0

k h da u

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

k h da u

1 2 3 5

k h da u

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

k h da u

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

11

I numeri fino a 9 999
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Un gruppo di 10 centinaia forma 1 migliaio (k).

IL MIGLIAIO

cambio

10 centinaia = 1 migliaio
10 h = 1 k

1 k = 10 h = 100 da = 1 000 u

 Osserva che cosa succede quando si aggiunge 1 u al numero 999.

La cifra delle migliaia va separata con uno spazio dalle cifre 
di centinaia, decine e unità.

8 367    20 972    5 681

!

MI  ESERCITO

1  Forma il numero 1 000.

100 + ...................... = 1 000 500 + ...................... = 1 000 750 + ...................... = 1 000
350 + ...................... = 1 000 670 + ...................... = 1 000 990 + ...................... = 1 000
  
   

+
k h da u

1 0 0 0

u

1

k h da u

9 9 9
=k h da u

10

NUMERI

SSP07015_004_041_Matematica.indd   10 08/02/18   19.19
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I numeri fino a 9 999

1   Completa le sequenze.

1 998 2 006

5 200 5 209

2   Indica con una X se il confronto tra le coppie di numeri è vero (V) o falso (F).

2 390 < 2 900 V F  1 569 > 1 560 V F  3 099 = 3 990 V F

8 200 > 8 200 V F  6 435 < 6 543 V F  7 182 > 7 281 V F

5 001 = 5 001 V F  9 290 > 9 920 V F  4 138 < 4 140 V F

CONFRONTARE E ORDINARE 
FINO A 9 999

4   Scrivi il precedente e il successivo di ogni numero.

...................... 2 100 ...................... ...................... 3 890 ...................... ...................... 7 295 ......................

...................... 4 689 ...................... ...................... 6 609 ...................... ...................... 8 999 ......................

...................... 3 000 ...................... ...................... 4 001 ...................... ...................... 5 098 ......................

5   Riscrivi i numeri in ordine crescente.

2 098 • 7 654 • 3 146 • 7 564 • 990
 ..............................................................................................................

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

6   Riscrivi i numeri in ordine decrescente. 

6 801 • 8 600 • 3 010 • 3 100 • 4 651
 ..............................................................................................................

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

9 125 7 326
7 2361 209

2 091

3 1901 930

4 135
6 001

5 314
4 145 8 752

3   In ogni zucca cerchia di giallo il numero maggiore e di verde il numero minore.

SSP07015_004_041_Matematica.indd   13 08/02/18   19.19

12

NUMERI

k h da u

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

k h da u

3 0 7 5

k h da u

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

1   Completa gli abachi.

3  Scrivi il valore della cifra rossa.

1 087 .................................. 3 154 .................................. 5 296 .................................. 8 134 ..................................

4 356 .................................. 9 245 .................................. 7 428 .................................. 2 168 ..................................

4  Scomponi e scrivi i numeri in lettere. Segui l’esempio.

8 213 =   ...........................................................................................................................................................................................................................

6 054 =   ...........................................................................................................................................................................................................................

3 128 =   ...........................................................................................................................................................................................................................

4 950 =  ...........................................................................................................................................................................................................................

8 k, 2 h, 0 da, 5 u = 8000 + 200 + 10 + 3 = ottomiladuecentotredici

COMPORRE E SCOMPORRE 
FINO A 9 999

2  Colora allo stesso modo il numero e la sua scomposizione.

2 k, 6 h, 1 da, 8 u

5 k, 5 h, 0 da, 4 u 3 k, 1 h, 8 da, 0 u2 k, 8h, 3 da, 5 u

1 k, 0 h, 9 da, 7 u

2 835 1 0973 1805 504 2 618

SSP07015_004_041_Matematica.indd   12 08/02/18   19.19
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mi preparo alla prova… INVALSI

18

I numeri fino a 9 999

4   Indica con una X se le seguenti 
uguaglianze sono vere (V) o false (F).

5   Nel numero 3 078 la cifra 7 occupa  
il posto delle:

 A. u
 B. da

 C. h
 D. k

3   In quale sequenza tutti i numeri sono 
disposti correttamente in ordine 
crescente?

 A. 1 989 • 1 998 • 2 011 • 2 007 • 2 018
 B. 3 890 • 3 809 • 3 980 • 3 894 • 3 908
 C. 2 324 • 2 406 • 2 460 • 2 469 • 2 473
 D. 4 260 • 4 620 • 5 020 • 5 002 • 5 200

7   Quale di questi confronti  
non è corretto?

 A. 5 034 > 5 023
 B. 3 809 < 3 908
 C. 1 270 < 1 702
 D. 2 060 > 2 006

1   Quale numero corrisponde alla  
scomposizione scritta nel riquadro?

 A. 2 680
 B. 2 860

 C. 2 806
 D. 2 608

2k, 6 u e 8 h

2   Quale numero va inserito nella 
sequenza?

 A. 1 399
 B. 1 403

 C. 1 400
 D. 1 408

1 387 • 1 395 • ................... • 1 411 • 1 419

6   Indica con una X la scomposizione 
corretta del numero scritto nel 
riquadro.

 A. 4 k, 5 h, 9 da
 B. 5 da, 4 k, 9 u
 C. 4k, 5 u, 9 h
 D. 0 u, 5 da, 4 h

4 059

V F

6 da = 60 u

3 h = 30 u

40 h = 4 k

500 u = 50 da

2 h = 2 k

1 500 u = 15 h

8   Osserva ed esegui.

3 004      49      73      405
7 507      1 390      5 970

•  Cerchia di rosso il numero formato  
da 5 k.

•  Cerchia di blu il numero con 9 da.
•  Sottolinea di rosso i numeri  

maggiori di 5 h.
•  Sottolinea di blu i numeri minori di 5 h.
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LA STORIA
CHE COS’É

Sicuramente “STORIA” è una parola che conosci perché  
legata alle tue esperienze da quando eri piccolissimo. 
Quante storie ti sono state raccontate e quante ne hai 
lette! Quest’anno comincerai a conoscere la Storia 
con a “S” maiuscola, cioè la ricostruzione dei fatti del 
passato realizzata attraverso le tracce e i documenti. 
Infatti, la parola storia deriva dal termine greco istorein 
che significa indagine, ricerca.

Lo studioso della Storia è lo storico. 
Egli si occupa di trovare tracce, 
reperti e documenti del passato,  
di interpretarli, di metterli in ordine 
cronologico per comporre  
il racconto dei fatti e dei 
cambiamenti avvenuti nel tempo.

La Storia che studierai 
quest’anno inizia in un passato 
lontanissimo. 
Imparerai come si è formato 
l’universo e la Terra, quando 
sono comparse le prime forme 
di vita e scoprirai quando e 
dove sono nati i primi uomini.

Tutto ha una storia: 
oggetti, persone, 
animali. Ogni cosa ha 
una data di nascita o di 
realizzazione e perciò 
può essere attribuita  
a un periodo di tempo 
ben preciso.

Neolitico Romano Rinascimento Ottocento NovecentoGreco
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STUDIO

  Scegli un dinosauro e prepara una scheda in cui descrivi 
le sue caratteristiche. Utilizza sia le informazioni contenute 
nel testo, sia altre informazioni frutto delle tue ricerche 
personali.

230 milioni 
di anni fa

65 milioni  
di anni fa

180 milioni 
di anni fa

130 milioni 
di anni fa

28 29

La storia della TerraSTORIA

L’ERA SECONDARIA O MESOZOICA
L’era secondaria dura circa 185 milioni di anni  
ed è un’era di grandi trasformazioni. Infatti si 
diffondono nuove piante, con conseguente aumento 
dell’ossigeno nell’aria che aiuta lo sviluppo della vita 
sulla terra ferma. Questa è l’era dei rettili,  
a cui appartengono i dinosauri.

Durante l’era secondaria fanno la loro apparizione gli uccelli.  
I primi esemplari hanno denti affilati, code ossee, artigli  
sulle ali e corpo ricoperto di piume e penne.  
Contemporaneamente compaiono sulla terraferma nuovi 
animali, che assomigliano a scoiattoli. Sono piccoli e agili  
e allattano i loro cuccioli: sono i primi mammiferi.

Lo pterosauro era un rettile 
volante. Come il pipistrello, era 
dotato di una membrana  
che aveva la funzione delle ali  
e che gli permetteva di planare.

Il triceratopo poteva raggiungere 
9 metri di lunghezza e la testa 
misurava 2 metri e mezzo. Aveva 
un collare osseo e lunghe corna 
sul capo per difendersi dai nemici.

Il plesiosauro viveva in mare.  
Aveva quattro pinne e poteva 
raggiungere i 15 metri di lunghezza.

Il tirannosauro era alto  
6 metri e lungo 12 metri.  
Aveva la testa lunga  
1 metro e ogni suo dente 
poteva arrivare fino a  
30 centimetri. Camminava 
lentamente, dondolandosi 
sulle zampe, come 
le oche, e cacciava 
aspettando in agguato  
le sue prede.

Il diplodoco aveva il collo 
e la coda lunghissimi. 
Poteva essere lungo fino 
a 24 metri e poteva alzare 
la testa fino a 12 metri. 
Aveva denti molto piccoli, 
simili a bastoncini.

Il deinonico era alto 1 metro e mezzo e lungo  
3 metri. Il suo nome vuol dire “artiglio terribile”: 
aveva l’unghia del secondo dito del piede a forma 
di falcetto e la usava per attaccare la preda.

Storia  •  Mini-sussidiario Storia-Geo-Scienze 3



STUDIO

  Cerca nel testo il significato delle seguenti parole chiave.

 geografia:  .................................................................................................................................................................................................................

 geografo: ...................................................................................................................................................................................................................

 carta geografica:  ..............................................................................................................................................................................................

Le carte geografiche sono la rappresentazione 
della Terra attraverso le conoscenze della 
geografia. Permettono di osservare e capire gli 
spazi che ci circondano e quelli molto lontani.

La geografia studia le caratteristiche 
dei vari tipi di paesaggi (montagne, 
colline, pianure, fiumi, laghi e mari) 
e le trasformazioni che la Terra ha 
subito e subisce per l’intervento 
dell’uomo. In alcuni ambienti 
l’intervento dell’uomo è poco evidente,  
in altri è invece molto visibile.

73
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LA GEOGRAFIA?
CHE COS’É

La GEOGRAFIA è la scienza che 
studia, interpreta, descrive e 
rappresenta la Terra.
Infatti la parola geografia deriva  
da due parole del greco antico: geo 
che significa “Terra” e grafia che 
significa “descrizione, scrittura”.

Lo studioso che si occupa di geografia è il 
geografo, il quale osserva e studia i diversi 
paesaggi della Terra, gli elementi che li 
costituiscono e le relazioni che gli esseri 
umani hanno con gli ambienti in cui vivono.

72
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EDUCAZIONE 
AMBIENTALEI PROBLEMI  

DELLA COLLINA

• Fai una ricerca sull’agricoltura biologica per capire  
in che cosa consiste.

Da alcuni decenni, diverse zone di collina 
sono state abbandonate dall’uomo, perché il 
lavoro non garantiva più un reddito sufficiente 
oppure a causa di frane e alluvioni, dovute al 
disboscamento che l’uomo ha effettuato per fare 
posto alle coltivazioni.
In seguito a questo spopolamento, non è più 
stata effettuata un’adeguata manutenzione 
del territorio e dei corsi d’acqua. Le acque 
hanno iniziato quindi a scorrere in superficie, 
provocando l’erosione del suolo di migliore 
qualità, diminuendo la fertilità dei terreni.
Ultimamente, però, si sta assistendo al recupero 
ambientale, culturale e storico di diverse aree 
collinari: sono state create riserve naturalistiche, 
effettuati interventi di rimboschimento, 
sviluppate forme di agricoltura biologica e 
aperti centri di agriturismo, coinvolgendo le 
amministrazioni e la popolazione locali. Queste 
nuove forme di turismo e di agricoltura hanno 
aperto nuove fonti di reddito, con un effetto 
positivo per l’economia collinare.
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STUDIO

  Completa lo schema con le informazioni richieste, poi utilizzalo come guida per ripetere 

oralmente. 

102

GEOGRAFIA

Il paesaggio collinare è caratterizzato da 
prati erbosi, pascoli e folti boschi di latifoglie, 
alberi con foglie larghe e caduche che li 
lasciano spogli ai primi freddi autunnali. 

Gli alberi tipici di queste zone sono sia 
quelli ad alto fusto, come la quercia, il noce, 
il castagno, il faggio, sia quelli ad arbusto, 
come il sambuco, il nocciolo, l’agrifoglio.

Il sottobosco è ricco di fragole, mirtilli, more 
e funghi. 

I boschi delle colline sono abitati da 
molti animali: la lepre, il cinghiale, la 
volpe, il riccio, la donnola, lo scoiattolo, 
il gufo, la civetta, il falco, la talpa... 

FLORA E FAUNA 
DELLA COLLINA 
Grazie alla modesta altitudine, il clima della 
collina è mite, con estati calde e inverni non 
molto freddi. 

Altitudine Clima Flora Fauna

………………..............…….

………………..............…….

………………..............…….

………………..............…….

………………..............…….

………………..............…….

………………..............…….

………………..............…….

………………..............…….

………………..............…….

………………..............…….

………………..............…….

………………..............…….

………………..............…….

………………..............…….

………………..............…….

LabOrAtoRio

Crea un paesaggio collinare: inserisci immagini 
o disegni, mettendo in evidenza gli elementi 
tipici (animali e piante) di questo paesaggio. 
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STUDIO

 Collego con una freccia i materiali alla pianura che hanno formato.

lava, lapilli e ceneri pianura alluvionale

detriti dei fiumi pianura vulcanica

fondale marino pianura di sollevamento

107

I paesaggi di terra

LA FORMAZIONE DELLE PIANURE 

Le pianure alluvionali sono state formate 
dai detriti che i fiumi hanno portato verso il 
mare. Ghiaia, ciottoli e terra hanno riempito 
lo spazio che prima era coperto dal mare e 
hanno formato nuove terre.

Le pianure vulcaniche si sono formate ai 
piedi dei vulcani per l’accumulo di lava, 
lapilli e ceneri, che nel tempo si sono 
sgretolati e hanno reso il terreno molto 
fertile.

Le pianure di sollevamento sono sono nate 
milioni di anni fa in seguito al movimento 
della crosta terrestre. Il fondo marino si è 
sollevato e ha dato origine alle pianure. Si 
tratta di pianure povere di acqua.

Le pianure si sono formate in milioni di anni e come le montagne e 
le colline, si distinguono per la loro diversa origine.

Su una cartina fisica dell’Italia cerca il nome 
di qualche pianura, poi effettua una breve 
ricerca su Internet per individuarne l’origine.

LabOrAtoRio
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GEOGRAFIA

LA VITA IN COLLINA LA FORMAZIONE DELLE PIANURE 
La pianura è una grande distesa di terreno 
piatto o poco ondulato, che non supera i 
200 metri di altezza. 

È attraversata da fiumi che scorrono 
lenti, formando curve nelle quali l’acqua 
ristagna, creando paludi e acquitrini. 

Fin dall’antichità gli uomini hanno 
bonificato le paludi per dar spazio alle 
coltivazioni, alle industrie e ai centri abitati. 

In pianura spesso il clima è caldo e afoso in 
estate e rigido e nebbioso in inverno.

Nel passato in pianura si trovavano grandi 
distese erbose e boschi. Oggi le poche zone 
intatte sono diventate delle riserve o dei 
parchi naturalistici.

I boschi sono di arbusti e latifoglie, come i 
pioppi, i salici, le betulle, i tigli, le robinie. 

Vi abitano animali come il coniglio selvatico, 
la volpe, il cinghiale, il riccio, la talpa... 

Per la ricchezza di corsi d’acqua sono 
presenti animali come la bi-scia, la rana, 
l’anatra selvatica, piccoli pesci e insetti quali 
la libellula, la zanzara...

Le immagini (foto, disegni…) che accompagnano il testo vanno osservate 
con attenzione, perché forniscono informazioni utili alla comprensione del 
testo stesso.

il metodo di STUDIO
Appuntamento con...
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LA SCIENZA
CHE COS’É

• Di che cosa sono fatte le nuvole? 
•  Perché le farfalle hanno le ali 

colorate? 
•  Perché le foglie sono verdi? 
•  Perché nel cielo appare l’arcobaleno?

Queste domande si riferiscono ai 
fenomeni naturali, che possiamo 
osservare nel mondo che ci circonda.
Il compito di rispondere a queste 
domande è affidato alle scienze e agli 
scienziati. A seconda dei fenomeni di 
cui si occupano, gli scienziati prendono 
nomi diversi.

Lo scienziato che 
studia gli animali  
si chiama zoologo.

Lo scienziato che studia la composizione 
e le proprietà di ogni elemento vivente  
e non vivente è il chimico.

Lo scienziato che 
studia le rocce  
si chiama geologo.

Lo scienziato che 
studia le piante  
si chiama botanico.

Lo scienziato  
che studia il Sole,  
le stelle, i pianeti si 
chiama astronomo.

Lo scienziato che 
studia gli esseri 
viventi è il biologo.

Fenomeno è tutto ciò che 
è osservabile con i cinque 
sensi. La parola deriva 
dal greco e significa:  
“ciò che si vede”.
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STUDIO

  Spiega le seguenti parole chiave con le informazioni del testo.

  Fenomeno:   ......................................................................................................................................................................................................

  Ipotesi:   .................................................................................................................................................................................................................

  Metodo sperimentale:   .........................................................................................................................................................................  

134 135

Che cos’è la scienzaSCIENZE

IL METODO SPERIMENTALE
Per spiegare un fenomeno, gli scienziati 
seguono un procedimento detto metodo 
sperimentale. Esso prevede un percorso 
preciso per ottenere una spiegazione certa 
del fenomeno che di sta studiando. 
Il metodo sperimentale si chiama in questo 
modo perché utilizza gli esperimenti  
per verificare l’ipotesi pensata dallo 
scienziato per spiegare il fenomeno.

Ipotesi è una possibile spiegazione 
del perché un fenomeno accade. 
Essa va dimostrata con gli 
esperimenti. 

FASE 1  
Osservazione del fenomeno.

FASE 3  
Formulazione di una ipotesi di 
spiegazione per rispondere alla domanda.

FASE 5  
Registrazione e analisi dei dati.

FASE 2  
Formulazione di una domanda.

FASE 4  
Realizzazione di un esperimento 
per verificare se l’ipotesi è corretta o 
sbagliata.

FASE 6  
Conclusione: se l’esperimento ha 
dimostrato che l’ipotesi è valida, allora 
l’ipotesi diventa legge.
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Il gelato di Giulia 
si è sciolto. Perché il mio gelato 

si è sciolto?
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STUDIO

 Collega con una  gli organi della respirazione agli animali che ne fanno uso.

balena ape trota rospo lucertola passero farfallatonno

polmoni trachee branchie pelle

STUDIO

 Osserva l’immagine del gatto in alto, cerca le informazioni nel testo e completa.

 Il gatto, come tutti i mammiferi, è un animale  ...........................................................................................................................

 Il piccolo si sviluppa ..................................................... Quando nasce non è  ..........................................................................

 La madre  ..................................................................................
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SCIENZE Gli animali 

Quando 
nascono gli 

anfibi vivono 
nell’acqua e 
respirano con 
le branchie. 

Da adulti respirano con i 
polmoni e attraverso  
la pelle.

Secondo il loro modo di riprodursi, gli animali si distinguono in tre categorie:  
i vivipari, gli ovipari e gli ovovivipari.

GLI ANIMALI E LA RIPRODUZIONE  
Gli animali, come tutti gli esseri viventi, respirano.  
Lo fanno, però, in modo diverso in base all’ambiente in 
cui vivono.

GLI ANIMALI E LA RESPIRAZIONE  

Le balene, i delfini e  
le orche vivono nell’acqua, 
ma respirano con i polmoni. 
Per questo devono risalire 
in superficie e prendere 
l’ossigeno dell’aria attraverso 
un’apertura sul dorso:  
lo sfiatatoio.

L’ornitorinco depone 
le uova, ma è un 
mammifero perché 
allatta i nuovi nati.

I mammiferi, gli uccelli e i rettili 
respirano con i polmoni. 
Questi organi, simili a due sacche 
spugnose, prendono l’ossigeno 
dall’aria e lo mandano nel sangue, 
che lo trasporta in tutto il corpo. 

II pesci respirano con le 
branchie, delle lamelle che 
si trovano ai lati della testa 

e che filtrano l’acqua in cui i pesci vivono. In questo 
modo trattengono l’ossigeno presente nell’acqua per 
farlo andare in circolo nel sangue

Gli insetti respirano attraverso  
gli stigmi, fori posti sull’addome.  
Dagli stigmi partono le trachee, 
piccoli tubi che portano l’ossigeno  
a tutto il corpo.

VIVIPARI
Negli animali vivipari, il piccolo si sviluppa nel corpo 
della madre. Quando nasce, è completamente 
formato, ma non è autonomo e viene allattato dalla 
femmina fino a quando è in grado di sopravvivere 
da solo. Sono vivipari i mammiferi e anche l’uomo.

OVIPARI
I piccoli degli ovipari si sviluppano in un uovo 
che la femmina depone e che poi viene covato. 
Quando l’uovo si schiude il piccolo che nasce è 
già capace di vivere in autonomia. Sono ovipari: 
gli uccelli, alcuni rettili, gli anfibi e i pesci.

OVOVIPARI
Gli ovovivipari si riproducono attraverso 
le uova. In questo caso, però, l’uovo resta 
nel corpo della madre fino a quando 
il piccolo non si è del tutto formato. 
Quando l’uovo è deposto, il piccolo esce 
immediatamente ed è perfettamente 
autonomo. Sono ovovivipari: la vipera,  
il boa, gli squali, alcuni insetti.
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STUDIO

 Cerca le informazioni utili nel testo e rispondi.
  Che cos’è un ecosistema?
  Quali sono gli elementi che costituiscono una catena alimentare?
  Perché in un ecosistema è fondamentale l’equilibrio? 
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SCIENZE

In un ecosistema è fondamentale che ci sia la giusta proporzione  
tra tutti gli elementi della catena alimentare. 
Immagina cosa succederebbe se, per un qualunque problema, in un 
ambiente il numero degli erbivori aumentasse notevolmente: in breve 
tempo le piante scomparirebbero, ma la loro scomparsa poco dopo farebbe 
scomparire gli erbivori, provocando di conseguenza la morte dei carnivori. 

L’equilibrio garantisce la sopravvivenza di un ecosistema.  
Infatti, un ecosistema sano è quello che raggiunge  
una fase di stabilità, detta equilibrio biologico. 

L’equilibrio biologico può essere rappresentato con la piramide 
ecologica, formata da tanti piani quanti sono gli anelli della 
catena alimentare. 

L’EQUILIBRIO NATURALE 

•  Al livello inferiore si trovano gli organismi 
decompositori, che sono i più numerosi.

• Al secondo livello si trovano i produttori.

• Al terzo livello ci sono i consumatori primari.

•  Al quarto livello ci sono i consumatori secondari, 
cioè i grandi predatori.

EDUCAZIONE 
AMBIENTALEPARCHI E RISERVE 

NATURALI 

•  Con l’insegnante e  
la classe cercate un’area 
protetta vicina, organizzate 
una gita e preparate una 
lista dei comportamenti che 
bisogna tenere e che bisogna 
evitare quando ci si trova in 
un ambiente naturale. 

Le attività umane hanno modificato 
profondamente il paesaggio e interi ecosistemi. 
Ciò ha portato all’estinzione di molte specie di 
animali e di piante.
Per questo in tutto il mondo e in Italia sono 
stati creati i parchi e le riserve naturali.
Ma che cos’è un parco o una riserva naturali?
Sono un territorio in cui la flora, la fauna, il 
paesaggio e le attività che vi si svolgono sono 
protetti per preservare gli ecosistemi nel loro 
stato naturale.
Esistono zone protette in ogni regione d’Italia 
che tutelano ambienti molto diversi tra loro.

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga è nato nel 1991 e si estende in 
Abruzzo, in Lazio e nelle Marche e comprende 
una porzione di Appennini, la catena 
montuosa che percorre l’Italia da nord a sud.
In questo parco naturale sono presenti diversi 
musei dedicati alla natura:
• il Museo del Camoscio, il simbolo del parco,
• il Museo del Lupo,
• il Museo del Fiore, 
•  il Museo Grotta Sant’Angelo, una cavità 

naturale risalente al Neolitico,
• il Museo delle Acque.

La Riserva Naturale dello Zingaro si trova in 
Sicilia e comprende un lungo tratto di costa 
che si affaccia sul mare.
Oltre alle piante tipiche del luogo, il limonio, il 
fiordaliso di Sicilia, la finocchiella, l’erba perla, 
è possibile osservare molti esemplari di uccelli 
come la palma nana, oggi simbolo della 
Riserva, l’aquila del Bonelli,il falco pellegrino, 
la coturnice di Sicilia, la poiana dalle grandi ali 
sfumate.
Infatti, qui trovano l’ambiente protetto per 
nidificare e riprodursi.
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aria
ESPERIMENTO 1

aria
ESPERIMENTO 2

62 63

Limone salvamelaIl serpente a spirale
Che cosa serve

 ς Una mela
 ς Un coltellino
 ς Un piatto
 ς Un limone

Come si fa

1  Facendoti aiutare 
da un adulto, 
taglia una mela in 
quattro parti e un 
limone a spicchi.

2  Metti le fette di 
mela su un piatto 
e su due di queste 
spruzza 
il succo del 
limone. Lasciale 
così per tre ore.

Che cosa serve
 ς Cartoncino
 ς Matite colorate
 ς Forbici

 ς Una matita
 ς Plastilina

Come si fa

1  Con l’aiuto di una tazza 
rovesciata, disegna 
su un cartoncino un 
cerchio.

3  Disegna occhi, bocca 
e tante macchie per 
realizzare un bel serpente.

2  Iniziando dalla 
circonferenza e procedendo 
verso il centro, disegna una 
spirale larga circa mezzo 
centrimetro.

6  Poni la decorazione sopra 
il radiatore del termosifone 
acceso o appendila. 
Il serpente comincerà a 
girare.

Le fette di mela su cui non hai spruzzato il succo del limone diventano 
color ruggine. Quelle trattate con il succo del limone invece rimangono 
chiare come prima.
A contatto con l’aria, alcune sostanze della mela reagiscono diventando 
color ruggine. La vitamina C presente nel limone rallenta la reazione tra 
l’ossigeno dell’aria. In questo modo, si conservano il colore e il sapore della 
mela appena tagliata.

Osserva

Il fenomeno è provocato 
dalle correnti di aria 
calda che salgono dal 
termosifone.

Osserva
5  Infila la coda del serpente 

sulla punta di una matita. 
Inserisci l’altro capo 
della matita in una base 
di plastilina. Il corpo del 
serpente si avvolgerà 
intorno alla matita.

4  Ritaglia il tuo serpente 
seguendo la linea a spirale.
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aria
ESPERIMENTO 4

aria
ESPERIMENTO 3
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Pettini elettrici
Che cosa serve

 ς  Un foglio di carta 
sottile

 ς Una penna

 ς Un pettine
 ς Una stoffa di seta

Il trucco del filo indiano
Che cosa serve

 ς Un filo di cotone
 ς Un pettine

Un mucchio d’aria
Come si fa

1  Prendi il listello di legno e appoggialo sul piano 
del tavolo, facendone sporgere un terzo dal bordo.

2  Appoggia sul listello di legno il foglio di giornale 
stendendolo accuratamente.

3  Facendoti aiutare da un adulto, colpisci con un colpo secco 
il pezzo di legno che sporge dal tavolo. Vedrai che si romperà.

La forza dell’aria
Che cosa serve

 ς Un palloncino da gonfiare
 ς Alcuni libri

Come si fa

1  Stendi il palloncino sul piano di un 
tavolo. Il collo del palloncino deve 
sporgere dal bordo.

2  Appoggia i libri uno sull’altro, sopra 
il palloncino.

3  Gonfia il palloncino. In poco tempo 
i libri si saranno sollevati dal tavolo.

Che cosa serve
 ς Un foglio di giornale
 ς  Un listello di legno 
della lunghezza 
e dello spessore 
di un righello

Come si fa

1  Strappa in pezzetti un foglio di carta sottile. 

2  Passa tra i capelli un pettine oppure strofina 
una penna a sfera su della seta. In questo 
modo gli oggetti si caricano di elettricità.

3  Tieni sospeso il pettine o la penna sopra i 
pezzetti di carta.

L’esperimento dimostra come l’aria 
abbia una consistenza fisica.

Osserva Alcuni pezzi di carta si attaccano al 
pettine o alla penna. Perché? Scoprilo con 
il secondo esperimento.

Osserva

Si può pensare che l’aria sia leggera, ma questo 
esperimento dimostra il contrario. Sul foglio di giornale 
pesa una tale massa d’aria che impedisce al listello di 
legno di sollevare la carta, quindi il listello si spacca.

Osserva

Molti oggetti si caricano di elettricità quando 
vengono strofinati su alcuni tessuti, come 
la seta, oppure su capelli, a patto che siano 
perfettamente asciutti.

Osserva

Come si fa
Tieni un filo di cotone nella mano. 
Pettinati e avvicina il pettine a un capo 
del filo. Se sposti il pettine, il filo lo segue.



come...

UN
GI OCO 5. GUIDA INSEGNANTE

•  GUID-AMI, la guida AMIca
 -  parte 1: teorie di base e metodi (il meglio di ciascun metodo)

 -  parte 2: ambiente di apprendimento e insegnamento efficace 
(esempi di sperimentazione in classe; supporto a casa)

 -  parte 3: materiali e schede (accoglienza, giochi fonologici,  
dettati reciproci, autodettati, domande per dialogare sui libri, 
animazione alla lettura)

 -  parte 4: programmazioni, griglie per la raccolta dei dati,  
utilizzo integrato dei testi pagina per pagina…
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Tabelle di rilevazione delle abilità e competenze

 1. ASCOLTO-PARLATO-COMPRENSIONE 

Alunni Ascolta 
Chiede 

la parola

Interviene 
in modo 

pertinente

Racconta 
esperienze 

seguendo un 

ordine temporale 

e logico

Espone contenuti 

ascoltati 
dimostrando di 

comprendere e 
ricordare

Descrive 

un’immagine nel 

contesto di una 
storia 

Partecipa 
all’invenzione 

di una storia 
collettiva

Pronuncia 

adeguatamente tutti  

i suoni (specificare se 

ha difficoltà, quale  

in particolare) 

VALUTAZIONE: SÌ, NO, QUALCHE VOLTA ed eventualmente aggiungere annotazioni particolari

Griglie di rilevazione  •  Guid-AMI
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 2. COMPETENZA METAFONOLOGICA 

Alunni 

Incomincia 
come…
(Schede 

fonologiche 
in guida)

Incomincia 
con …
(Schede 

fonologiche 
in guida)

Contiene un 
suono

(Schede 
fonologiche 

in guida)

“Fonde” sillabe ascoltate 
e forma la parola

Ad esempio: 
”ca”-“mi”-“no”

(Attività orali su parole  
a scelta)

Fonde fonemi ascoltati 
forma la parola
Ad esempio: 

“c-a”-“m-i”-“n-o”

(Attività orali  
su parole a scelta)

Segmenta una parola 
in sillabe 

Ad esempio: 
”ca”-“mi”-“no”

(Attività orali su 
parole a scelta)

Segmenta una parola 
in singoli fonemi

Ad esempio: 
”c a”-“m i”-“n o”

(Attività orali su 
parole a scelta)

Numero  
di prove

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

VALUTAZIONE: Sì, NO, IN PARTE ed eventualmente aggiungere annotazioni particolari



Griglie di rilevazione  •  Guid-AMI
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 5. ASPETTI COSTRUTTIVI DELLA SCRITTURA: AUTODETTATI DI PAROLE  
 (DAL DISEGNO ALLA GRIGLIA, PROPOSTE NELLA TERZA PARTE DELLA GUIDA) 

Alunni VOCALI VOCALI + MPF VOCALI + 
BVD

VOCALI + 
NLS

VOCALI + 
TRZ

VOCALI + CA, CO, 
CU, CE, CI, CHE, CHI

VOCALI + GA, GO, 
GU, GE, GI, GHE, GHI

QUA, QUE, 
QUI, QUO

 SOLO PER LE VOCALI (PRIMA PROVA) PER TUTTE LE ALTRE PROVE 

 PUNTEGGIO SUL NUMERO DI VOCALI CORRETTE

n. .. . . . . . . . . . . . .  su 21 voto .. . . . . . . . . . . . .  su 10

 PUNTEGGIO SUL NUMERO DI LETTERE CORRETTE

n. .. . . . . . . . . . . . .  su 31 voto .. . . . . . . . . . . . .  su 10
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LETTERE ANIMATE IN ORDINE  
DI PRESENTAZIONE

STORIE DELLE LETTERE CONVERSAZIONE IN CLASSE
TEMATICA/
MESSAGGI CANTIIN VOLO CON LA FANTASIA (inventare storie collettive)

DRAMMATIZZAZIONE PAROLE NUOVE DA METTERE NELLO ZAINO
E COME ELEFANTE 

Che cosa dire mentre si traccia la 
lettera E:
 E: ecco l’elefante in equilibrio; il corpo in 
verticale, la proboscide dritta, una zampa 
per aria e pure l’altra.

(Individuare le e nelle parole evidenziate)
L’elica di elia l’elefante (libro letture p. 12)
Leggi le “e”, le parti dell’elefante e tutto quello che sai tu….
L’elefante con 
l’elica in testa ballava
elegante.
Era leggero,
era vero,
l’elefante volava,
non era pesante!

Aiuto! L’elefante è caduto! (libro letture p. 13)
Leggi le “e”, le parti dell’elefante e tutto quello che sai tu….
Con l’elica in testa
Elia volava leggero
nel cielo da mattina a sera.
Era primavera.
Sulla terra 
voleva tornare,
ma è caduto nel mare.
Aiuto, aiuto!
L’elefante è caduto
Imparerà a nuotare?

Divertirsi 
con le parole 
e scoprire 
regole: Amici 
animali e 
loro insolite 
avventure 
con nonsense 
e giochi di 
parole.

Canto 
e video 
L’elefante e 
la ragnatela 
da Coccole 
sonore 
www.
babymusic.it

Utilizzo integrato dei testi  •  Guid-AMI
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LETTERE ANIMATE IN ORDINE  
DI PRESENTAZIONE

STORIE DELLE LETTERE CONVERSAZIONE IN CLASSE
TEMATICA/
MESSAGGI CANTIIN VOLO CON LA FANTASIA (inventare storie collettive)

DRAMMATIZZAZIONE PAROLE NUOVE DA METTERE NELLO ZAINO
Sfondo integratore: bianca quiete 
oppure sogni soffici come la neve. 
N COME NEVINO 

Che cosa dire mentre si traccia la 
lettera N?
N: un Nastrino di qua, uno di là, poi 
li unisco e li dò a Nevino (prima due 
segni verticali e poi quello obliquo: è più 
semplice).

• Leggere NA NE NI NO NU, a volte al contrario (sillabe inverse) e tutto 
quello che sai tu e circondare con i soliti colori delle vocali.

CANTO 
LA STORIA DI NEVINO (libro di lettura pp. 24-25)

C’è qui un bel pupazzo
tutto bel vestito
che sorride allegro
in mezzo alla neve.
Ma gli animaletti
tutti infreddoliti
lo osservavano stupiti.
Ritornello
Come è bella questa neve
soffice, candida, molto lieve!

Poi gli animaletti chiedono 
al pupazzo un po’ di vestiti
per riscaldarsi.
Il pupazzetto molto generoso
dà loro la sua sciarpa,
il cappello e i guanti
con un sorriso gioioso.

Parole nello zaino
• Che cosa vuol dire “generoso”?

Discuti con i tuoi compagni
• E tu, quando sei stato generoso?
• Che cosa fa Nevino quando gli animaletti hanno freddo?

Drammatizzazione: 
• Fai una scenetta con i tuoi compagni.

APPREZZARE 
LA BELLEZZA 
DELLA 
NATURA: 
l’inverno 

STAR BENE 
INSIEME: 
disponibilità 
verso gli altri/
riconoscenza.

CANTO
“La storia 
di Nevino”

Ritornello
Come è bella questa neve
soffice, candida, molto lieve!

Così gli animaletti
per ringraziar Nevino
gli fanno ghirlande
tutte colorate.
Sono così felici
tutti quanti
di aver trovato dei nuovi amici.

Ritornello (2 volte)
Come è bella l’amicizia 
come è bello essere in tanti.
Se generosi noi saremo
tanti amici troveremo.

Utilizzo integrato dei testi  •  Guid-AMI
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Configurazione alunno Classe 
1

Metodo
168 pagine

Fare e Disfare
144 pagine

Letture
120 pagine

Mini-Sussidiario
Matematica
156 pagine

Letterine 
Trasformine
96 pagine

Mini-Sussidiario
Storia-Geo-Scienze
84 pagine

Lapbook italiano  
e matematica
24 pagine
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UN
GI OCO

Configurazione alunno

Letture
144 pagine

Letture
168 pagine

Mini-Sussidiario
Storia-Geo-
Scienze
180 pagine

Laboratorio  
di italiano
120 pagine

Laboratorio  
di italiano
132 pagine

Verifiche  
Storia-Geo- 
Scienze-Mate
72 pagine

Mini-Sussidiario
Matematica
144 pagine

Mini-Sussidiario
Matematica
192 pagine

Atlante
84 pagine

Mini-Sussidiario
Storia-Geo-
Scienze
144 pagine

Classe 
2

Classe 
3
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UN
GI OCO Configurazione insegnante/classe

•  Alfabetiere Murale Fonetico

•  Alfabetiere Murale Sillabico

•  Album dell’ascolto

• Guida linguaggi

• Guida discipline

• Percorsi facilitati linguaggi e discipline

•  Poster murali: analisi grammaticale, 
numeri fino a 20, tabelline, operazioni, 
linea del tempo

•  CD-Audio 

• Libro digitale in DVD e scaricabile

•  Guida linguaggi 2-3

• Guida storia 2-3

• Guida geografia 2-3

• Guida scienze 2-3

• Guida matematica 2-3

• Guida online CLIL Atlante 3

• Percorsi facilitati linguaggi e discipline 2

• Percorsi facilitati linguaggi e discipline 3

•  CD-Audio 

• Libro digitale in DVD e scaricabile

Classe 
1

Classi 
2-3


