
SCHEDE
ITALIANO

CLASSE 1A



scheda 10Italiano

1  COLORA DI ROSSO LA VOCALE A, DI AZZURRO LA E, 

 DI GIALLO LA I, DI VERDE LA O, DI VIOLA LA U. 

2  COMPLETA LE PAROLE CON LE VOCALI MANCANTI. 

LE VOCALI

U E I A OU E I A O
o i u e ao i u e a

  __EREO   __LIC__

  __V__  __RS__

  __SOL__
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scheda 11 Italiano

IL PRATO

S L E R S A

R SO

SO A

R O A

OS O L

O L E

OS E

1  Leggi e completa le parole. 

SOLE

ROSA

O

O
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scheda 12Italiano

1  Leggi e ricopia le parole al posto giusto. Colora la scheda. 

NEL BOSCO

PINI NIDO DAINO
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scheda 13 Italiano

I R E
F O E

I R E

U A
V A
V

A I O
Z N

A O

UVA

ZAINO

FIORE

1  Leggi e completa le parole. Poi colora la scheda. 

AI GIARDINI PUBBLICI
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scheda 14Italiano

2  Completa le parole. 

IN SPIAGGIA

E L O
L O

T E

A R E
R E

M A

A M I N
B A B I

M N I

1  Ricopia le parole al posto giusto. Poi colora la scheda.

BAMBINITELO MARE
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scheda 15 Italiano

2  Osserva gli schemi e leggi i suoni dolci della C. 

AMICI ANIMALI

IL CERVO E LA CIVETTA SONO AMICI.
IL – – RVO  E  LA  – – VETTA  SONO AMI – – .
IL – – – – –   E  LA  – – – – – – –   SONO – – – – – .

come   CIVETTAI CI

come   CERVOE CE
C

CIAO
CERVO!

CIAO
CIVETTA!

1  Leggi la frase 
e completa.

come   CIAMBELLAA CIA
come   CIOTOLAO CIO
come   CIUCCIOO CIU

C-I
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scheda 16Italiano

FILASTROCCA DEL CI E DEL CE

– – LIEGIA

NO– –

1  Leggi la filastrocca e colora il disegno. 

Filastrocca del ci e del ce
ascolta bene
e ripeti con me.
C’era un cervo
in un lontano paese,
col cigno e col micio
andò a fare spese:
ceci e cipolle,
noci e ciliegie,
acciughe, focacce
e caciotte toscane;
riempirono un cesto
per due settimane.

PUL – – NO

– – STINO

2  Osserva i disegni e completa le parole. 
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scheda 17 Italiano

IL CUCCIOLO

2  Osserva gli schemi e leggi i suoni duri della C.
 Poi completa le parole. 

come   CANEA CA
come   CODAO CO
come   CUCCIOLOO CU

C

– – CCIOLO

– – NE

– – DA

Carlo,  
hai visto Camillo,  
il mio cucciolo?  

Ha la coda bianca.

1  Leggi il fumetto e colora il disegno. 
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scheda 18Italiano

ANIMALI TUTTI MATTI

1  Leggi la filastrocca e scrivi i nomi degli animali. 

Animali tutti matti
Chicco, tacchino imbianchino,
chiedeva alle lumache
di andare pian pianino.
Le foche birichine
che amavano nuotare
chiamavan le formiche:
su, forza, andiamo al mare!
Le oche chiacchierone
che fan mille dispetti
chiudevan con la chiave
i bruchi nei cassetti.

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

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

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

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

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

...............................................
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scheda 19 Italiano

CERCO LE PAROLE

1  Cerca e scrivi altre parole che contengono il gruppo di lettere 
evidenziato. 

CANE
.......................................

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

FOCACCIA
.......................................

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

CUCULO
.......................................

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

MICIO
.......................................

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

ACCIUGHE
.......................................

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

CERVO
.......................................

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

CIGNO
.......................................

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

OCHE
.......................................

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

CORVO
.......................................

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

TACCHINO
.......................................

.......................................
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scheda 20Italiano

ANGELA E GIGI

I CUGINI ANGELA E GIGI MANGIANO IL GELATO.

I C U N I

A N L A E I I

M A N A N O I L L A T O .

1  Leggi la frase, completala e riscrivila sul quaderno. 
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scheda 21 Italiano
 

IL GATTO UGO

1  Leggi e completa il testo. Scrivi le parole mancanti. 

Il gatto Ugo

A Ugo                ..............................................................  persiano,

piace giocare con i                     .......................................................  di lana,

spaventare le                     ..............................................................  del pollaio,

assaggiare il latte con la             ..............................................................,

dare fastidio a Uga, la                    ..............................................................                                    

e infilare la testa nei caldi               ..............................................................  

della sua padrona Gaia, una graziosa ragazza.                                 
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scheda 22Italiano

MAGHI E STREGHE

1  Leggi la frase, completala e riscrivila sul quaderno. 

MAGO MAGONE INVITA MAGHI, STREGHE, 
GATTI E GUFI.

M A M A N E I N V I T A

M A , S T R E ,

T T I E F I .
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scheda 23 Italiano

GLORIA, L’INGLESE

1  Leggi il brano e colora il disegno. 

Gloria è una bambina inglese
che ama i conigli
e colleziona foglie.
Il fiore che ama di più è il glicine,
la cosa che odia di più è l’aglio.
Quando viaggia ha un grosso bagaglio
perché si porta dietro otto maglioni
di lana anche nel mese di luglio! 
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scheda 24Italiano

DISEGNI E PAROLE

1  Scrivi nel cruciverba le parole con GLI. 
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scheda 25 Italiano

LO GNOMO NEL BOSCO

1  Leggi le frasi e colora il disegno. 

2  Osserva i disegni e scrivi le parole con GN. 

LO GNOMO RACCOGLIE LE CASTAGNE.
IL RAGNO FA LA RAGNATELA.
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scheda 26Italiano

IL RAGNO

1  Recita gli scioglilingua e completa i disegni. 

Il ragno
Regna il ragno dentro il buco
nella mela regna il bruco
nella mela il bruco regna
dentro il buco il ragno regna.

Strani sogni
Dentro la vasca 
un grosso ragno
faceva il bagno
con la mia spugna
e il bagno-schiuma.
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scheda 27 Italiano

SCOPRI LE PAROLE

1  Scrivi i nomi, poi cerca altre parole con sca, sco, scu, sce, sci. 

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

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

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

 sca

 sco

 scu

 sce

 sci

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ...........................................   ...........................................
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scheda 28Italiano

L’INVERNO IN MONTAGNA

1  Leggi il racconto, completa le parole e colora. 

L’inverno in montagna
Nel bosco è scesa la neve.
Lo scoiattolo scuote via la neve dalla coda, poi si scalda 
abbracciato ai suoi fratelli e si riaddormenta.
Lo sciatore scende dalla discesa con gli sci.

S– – – – – – E

S– – – – – – – – I

– – –
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scheda 29 Italiano

L’AQUILA E LO SQUALO

2  Scrivi parole con qua, que, qui, quo, cqu.

qua ......................................................................................   que ................................................................................

qui .......................................................................................   quo .................................................................................

cqu .......................................................................................................................................................................................

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

A– – – – A

1  Leggi il racconto, cerchia con colori diversi le parole con qu e le 
parole con cqu. Poi completa le parole nel disegno.

Un’aquila di mare incontra uno squalo e gli domanda:
– Hai visto quel tonno che saltava fuori dall’acqua?
Sì! – rispose lo squalo. – Quel pesce è più veloce di me. 

S– – – – O
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scheda 30Italiano

UN CUOCO CURIOSO

1  Leggi il brano e colora il disegno.

2  Rileggi il brano e cerchia con il rosso le parole che contengono 
cu, con il blu le parole che contengono qu, con il verde le parole 
che contengono cqu.

Accursio, cuoco curioso,
amava cucinare nuove ricette.
Usava liquore, quadrifogli,
acqua di colonia e cuori di carciofo.
Sceglieva con cura gli ingredienti
la mattina presto,
quando andava al mercato 
a fare acquisti.
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scheda 31 Italiano

STRANI SUONI

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

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

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

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

1  Osserva i disegni e scrivi le parole con i suoni br, cr, dr, fr, gr, pr, 
tr, str.

©
 C

ET
EM



scheda 32Italiano

Un                      e una                      decidono di uscire. 

Prendono l’               perché c’è il              . 

Entrano in un negozio perché vogliono  

dei giocattoli. 

Il               è incerto tra un              e un’                        ,  

invece la         sceglie con sicurezza una                       . 

FARE SPESE

1  Leggi la storia sostituendo queste parole alle immagini.

bambino
bambola 

bambina 

comperare 

ombrello 

ambulanza 

temporale 

tamburo
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scheda 33 Italiano

STELLA STELLINA

1  Leggi il racconto, colora e cerchia le doppie.

Stella stellina la notte di avvicina

la mucca è nella stalla

la mucca e il vitello

la pecora e l’agnello

la chioccia e il pulcino

ognuno ha la sua mamma

e tutti fan la nanna.

la fiamma traballa

la mamma e il bambino
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scheda 34Italiano

FILASTROCCA DELLA BUONA NOTTE

1  Leggi la filastrocca, fai i disegni, colora e poi cerchia le doppie.

Pippo è un ragazzo,
un ragazzo un po’ mat-
to. Volta la car ta e tro-
vi…

… la candela. Ecco la 
candela con la sua bel-
la fiamma.
Volta la carta e trovi…

… il gatto. Ecco il gat-
to che corre sul tetto. 
Volta la carta e trovi…

… Geppetto.
Ecco Gep      petto, papà 
di Pinocchio.
Volta la carta e trovi…

… un occhio. Ecco l’oc-
chio che si chiude nel 
sonno.
Volta la carta e trovi…

… il nonno. Ecco il non-
no insieme alla nonna. 
Volta la carta e trovi…

… la donna. Ecco la 
donna che mangia la 
mela.
Volta la carta e trovi…

… la mamma. Ecco la 
mamma che ti fa addor-
mentare. Volta la carta e 
comincia a sognare.
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scheda 35 Italiano

SOTTO IL TAVOLO IN CUCINA

1  Recita la filastrocca battendo le mani a ogni sillaba, poi scrivila 
sul quaderno divisa in sillabe.

.

.

.
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scheda 36Italiano

CATENE DI PAROLE

1  Con la sillaba finale di una parola inizia la successiva. Continua 
la catena.

FI
O

RE
RE

M
O

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

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

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

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...
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scheda 37 Italiano

IL TOPO DI CAMPAGNA

1  Completa la favola inserendo queste parole.

Un topo di campagna se ne ................................... in .................................... 

Con il treno .................................................... alla Stazione Centrale, 
.......................................................... un taxi, ma non lo .............................................................; 
allora si ...................................................................................... a piedi.

A un certo punto vide dall’altra parte della strada un invitante 
negozio di formaggi e .......................................................................................

Non l’avesse mai fatto! Per poco non ....................................................... sotto 
un autobus. Per fortuna l’autista .............................................. in tempo. 

Il topo fece dietro-front, riprese il treno e ................................... a casa.

frenò

attraversò

tornò

andò

incamminò

trovò

arrivòcittà
finì cercò
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scheda 38Italiano

L’APOSTROFO

2  Completa le frasi con un oppure un’.

........... amico del papà ha comprato ........... auto nuova.

........... amica della mamma ha perduto ........... anello prezioso.
In ........... isola deserta vivono ........... anatra, ........... allodola e ........... 
usignolo. Vivono tutti in ........... unico nido.

C’era una volta un’oca
che, con un orso,
amava andare a spasso lungo il corso.
L’orso e l’oca andavano a braccetto
e salutavan l’elefante
alzandosi il berretto.
L’allegro elefante, ben educato,
muoveva le orecchie e mangiava il gelato.

1  Leggi il testo e colora il disegno. Poi rileggi e cerchia tutti gli 
apostrofi.
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scheda 39 Italiano

PICCOLI ANIMALI

1  Scrivi sui puntini “è” oppure “e”.

Nerone ........... un gatto 
bianco ........... buono.

Pippo ........... un pappagallo 
furbo ........... chiacchierone.

Amilcare ........... un criceto 
simpatico ........... giocherellone.

Camilla ........... una tartaruga  
simpatica ........... lenta.

NERONE

PIPPO

CAMILLA

AMILCARE
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scheda 40Italiano

C’È – CI SONO

1  Osserva lo schema e completa le frasi.

– Al centro c’è una mela.
– In basso, a sinistra ci sono tre banane.
– In alto a destra ................................. due fragole.
– In alto a sinistra ................................. un ananas.
– Al centro, a destra ................................. una fetta di cocomero.
– In basso a destra ................................. due pere.
– In alto, al centro ................................. tante ciliegie.
– A sinistra, al centro ................................. un grappolo d’uva.
– In basso, al centro ................................. quattro noci.
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scheda 41 Italiano

I GIOCHI

Marta .........................

la bici.

Io .................................. 
la bici!

Io .................................. 
l’aquilone.

Io non
 .................................. 

voglia di giocare.

Io ...................................... 
il pallone!

1  Completa le 
frasi con ho 
oppure con ha.

Sara .........................

l’aquilone.

Paolo .........................

il pallone.

Ugo non .........................

voglia di giocare.

Io .................................. 
i pattini.

Luca .........................

i pattini.
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scheda 42Italiano

TRASFORMIAMO LE PAROLE

1  Cambia le lettere e leggi. Poi completa le parole.

P ANE

 diventa

C ANE

 diventa

R ANE

 diventa

T ANE

 
 diventa

L ANE

Sul mare c’è una .....ela.

Il ragno fa la .....ela.

Al freddo si .....ela.

La pecora .....ela.

E io mangio una .....ela.
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scheda 43 Italiano

ALICE E LA TELEVISIONE

Nomi 
di persone

Nomi 
di animali

Nomi 
di luoghi

Nomi 
di oggetti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alice accende il televisore e subito, 
come per incanto, si trova in Africa. 
Vede leoni, elefanti, giraffe, zebre, 
gazzelle e gnu. 
Dice alla mamma: 
– Quando sarò grande mi compre-
rò un aereo oppure una nave per 
vedere l’Africa, l’America, tutto il 
mondo.

1  Leggi il racconto.

2  Cerca nel racconto i nomi di persone, di animali, di luoghi e di 
oggetti e inseriscili nella tabella.
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scheda 44Italiano

NOMI COMUNI E NOMI PROPRI

1  Colora i disegni e scrivi i nomi dei personaggi.

2  Per ogni nome comune scrivi un nome proprio.

3  Scrivi nomi di città e paesi che conosci.

– bambino: ..............................................................

– bambina: ..............................................................

– cane: .........................................................................

– gatto: ........................................................................

– personaggio di una fiaba: ...............................................................................................

– personaggio di un fumetto: ...........................................................................................

– personaggio di un cartone animato: .................................................................

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

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

.....................................................................................................................................................................................................
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scheda 45 Italiano

L’ALBERO DELLA FAMIGLIA

1  Leggi il brano, poi scrivi i nomi dei componenti della famiglia di 
Luca.

nonno
....................................

nonna
....................................

nonno
....................................

nonna
....................................

papà
....................................

Luca

mamma
....................................

Caro diario,
mi chiamo Luca e oggi vorrei presentarti la mia famiglia.
Mia mamma si chiama Grazia, ha trentasette anni e i capelli 
biondi.
Mio papà si chiama Sergio, ha i baffi e fa il geometra.
I miei nonni paterni si chiamano Ivo e Alba; vivono a Firenze 
e hanno un bellissimo gatto.
I genitori di mia mamma, Alfredo e Ivana, vivono a Pistoia e 
hanno un giardino fantastico!
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scheda 46Italiano

LA CASA E LE SUE PARTI

1  Scrivi tutti i nomi delle parti di una casa.

Esterno: tetto,  .....................................................................................................................................  

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

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

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

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

Interno: corridoio, cucina, .......................................................................................................  

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

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

.................................................................................................................................................................................
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scheda 47 Italiano

LA TORTA

1  Leggi e cerchia le coppie articolo-nome, come nell’esempio.

La mamma prepara la torta.
Prima mette la farina sul tavolo.
Poi aggiunge il burro, lo zucchero, le uova e impasta
con le mani finché la pasta diventa liscia e morbida.
Poi prende una teglia. Prende il burro e unge la teglia,
poi mette la pasta nella teglia.
Accende il forno e inforna la teglia.
Guarda continuamente l’ora e quando sono passati
quaranta minuti apre il forno.
Che meraviglia! La torta è alta e dorata e l’odorino
è davvero delizioso!
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scheda 48Italiano

LE QUALITÀ

1  Per ogni disegno scrivi una qualità.

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

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

...................................................................... ......................................................................
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scheda 49 Italiano

IL GIOCO DEI CONTRARI

1  Scrivi i contrari.

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

GRASSO  ......................................................................................

ALTO  ......................................................................................

FREDDO
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scheda 50Italiano

IL POVERO TOPO

1  Leggi la filastrocca e scrivi le azioni.

Gatta gattina,
un bel topolino
passeggia in cucina:
poi scappa sotto il letto,
e mangia un confetto,
il confetto è troppo grosso
lui cade nel fosso,
il fosso è profondo,
il topo scende in fondo,
poi salta sul muro,
ma il muro è troppo duro,
si tuffa nel secchio
che sembra uno specchio,
e cade nell’acqua,
che lo lava e lo sciacqua.
Povero topo pulito e lavato!
La gatta lo ha mangiato.
              N. Orengo, A-Ulì-Ulé, Einaudi

Le azioni dell’acqua

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

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

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

Le azioni 
del povero topo

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

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

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

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

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

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

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

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

©
 C

ET
EM



scheda 51 Italiano

PER STRADA

1  Individua e scrivi la frase che la mamma ha detto a Stefi prima 
di uscire. Poi colora il disegno.

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

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

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

ROSSO! PASSA 
CON NON SI STEFI, 

IL SEMAFORO
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scheda 52Italiano

IN CLASSE

1  Individua e scrivi la frase che dice l’insegnante.

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

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

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

RITARDO 
MICHELE IN ANCHE

SEI OGGI
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LA PAPERA PIERA

scheda 59 

1

Italiano

Alla Papera Piera piace molto farsi fotografare.
Piera mette le sue foto in un album rosso. Ogni giorno Piera guarda 
il suo album. Guarda la foto del suo compleanno, quando è caduta 
nella torta. Poi guarda una foto di gruppo: Piera è con le sue amiche 
paperette davanti a casa e tutte insieme fanno il bagno nel lago.
Una mattina, Piera cerca la foto del giorno in cui ha vinto la gara di 
tuffi. Ma la pagina è bianca! Piera, disperata, cerca la foto. Chiama 
anche le amiche paperette per cercarla, ma nessuno la trova.
Piera va dal tacchino e gli chiede: 
– Hai visto la mia foto?
– No, mi dispiace – risponde il tacchino. 
Piera cerca la foto nel lago e chiede ai 
pesci: – Avete visto la mia foto?
I pesci rispondono di no e se ne 
vanno.
Piera è molto triste.
Arriva un rospo e le dice:
– Ho trovato la tua foto sul prato. 
Eccola!
Piera è molto contenta.  
Allora Piera chiama le amiche,
il tacchino e il rospo
e tutti si mettono
in posa per scattare 
una foto ricordo.
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scheda 59Italiano

LA PAPERA PIERA

1  Leggi il brano della pagina a fianco, poi colora solo gli elementi 
nominati nella storia.
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scheda 60 Italiano

CENERENTOLA

Cenerentola è una bellissima ragazza. La madre è morta e il papà 
si risposa con un’altra donna, che ha due figlie goffe e brutte.
La matrigna e le sorellastre la odiano e le fanno fare la serva.
Un giorno Cenerentola scopre che alla corte del re si terrà un 
ballo durante il quale il principe sceglierà la sua sposa.
Malgrado il divieto della matrigna, e grazie all’aiuto magico di 
una fata, Cenerentola riesce ad andare al ballo con un bellissi
mo vestito e su una bellissima carrozza, ma a mezzanotte dovrà 
andarsene perché la magia finirà.
Ammirata da tutti, Cenerentola balla con
il principe e, a mezzanotte, corre via
e perde una delle sue scarpine
di cristallo.
Il giorno dopo, il principe 
fa provare la scarpina 
a tutte le ragazze del 
regno: si scopre così 
che la scarpina era di 
Cenerentola.
Il principe sposerà la 
ragazza e vivranno 
insieme felici
e contenti.
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scheda 60Italiano

CENERENTOLA

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

la ....................................................la ...........................................

la .....................................................

le ......................................................................... la .........................................................................

1  Leggi il testo della pagina a fianco e scrivi sotto i disegni i nomi 
dei personaggi della fiaba di Cenerentola.

il .........................................................................
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scheda 61 

1

Italiano

C’era una volta un principe che voleva sposare una principessa, 
ma doveva essere proprio una principessa vera. Le principesse 
non mancavano, ma il principe non riusciva mai a sapere con 
sicurezza se fossero principesse vere.
Una notte venne un terribile temporale, con fulmini, tuoni e piog
gia. Che spavento! Bussarono alla porta della città: fuori c’era una 
principessa, ma in che stato! L’acqua le colava dai capelli e dai 
vestiti, entrava nelle scarpe dalla punta e usciva dal 
tacco. Eppure diceva di essere una vera 
principessa!
La vecchia regina pensò:
”Vedremo se è proprio vero!”
Andò nella camera dove doveva 
dormire la ragazza, disfece il letto 
e mise un pisello sul fondo. 
Poi mise sul pisello venti materassi 
e venti piumini.
La mattina dopo chiesero alla 
fanciulla:
– Come hai dormito?
– Malissimo! – si lamentò – 
Non ho chiuso occhio tutta la 
notte. Nel letto c’era qualcosa 
di duro e sono tutta piena di 
lividi!
Fu così che capirono che era 
una principessa vera, perché 
aveva sentito il pisello attraverso 
venti materassi e venti piumini. 
Nessun’altra avrebbe potuto avere 
la pelle tanto sensibile!
Il principe allora la sposò e il pisello 
fu esposto al museo, dov’è ancora 
adesso, se nessuno lo ha tolto. 
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LA PRINCIPESSA SUL PISELLO

1  Leggi la fiaba nella pagina a fianco e scrivi il nome sotto i per-
sonaggi e gli oggetti disegnati. Alla fine, colorali.

il ................................................. la .......................................................

la .......................................................................

il .........................................................

il .................................................
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LA MARMOTTA E LA STELLA

Italiano

C’era una volta una piccola marmotta che non voleva mai dormire. 
La sera, al calar del sole, entrava nella tana con la mamma, il pa pà, 
le sue sorelle e i suoi fratelli, ma quando tutti erano addormenta
ti usciva sulla soglia della tana a vedere scendere le ombre della 
not te. Quando finalmente tutto era buio, guardava in cielo dove 
vedeva tan ti puntini luminosi, le stelle. 
La piccola marmotta fissava specialmente una stella,
che era più luminosa delle altre.
Come le sarebbe piaciuto essere vicino
a lei e diventare sua amica!  
Anche la stella, dall’alto del cielo, guardava
la piccola marmotta.
La cercava sulla soglia della sua tana ai piedi
della montagna e anche lei avrebbe
voluto fare amicizia.

Un abete, che conosceva questi desideri, decise di aiutarle. 
Con i suoi rami più alti parlò alla stella e con i suoi rami più bassi 
parlò alla marmotta, così le fece mettere d’accordo. 
La piccola marmotta salì sulla vetta della montagna e la piccola 
stella discese verso la cima del monte. Così divennero amiche. 
Da allora le marmotte abitano sulle alte vette dei monti, dove 
brillano le stelle.
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LA MARMOTTA E LA STELLA

1  Dopo aver letto la storia della pagina accanto, disegna su un 
foglio la scena finale utilizzando questi disegni come modelli.
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LA PICCOLA FOCA

Mamma foca non voleva lasciar andare il 
suo piccolo nel mare.
Aveva paura. Tutte le altre piccole foche 
sapevano già nuotare.
Si lasciavano  
cullare dalle onde e 
giocavano nell’acqua, 
mentre la piccola foca 
doveva starsene
sempre tutta sola nella
sabbia e farsi imboccare.
Era diventata rotonda come una palla.
Un giorno altissime onde arrivarono sulla spiaggia.
La madre accorse per portare la piccola foca al sicuro su un banco 
di sabbia, ma quando arrivarono in cima la piccola foca era così 
rotonda che rotolò giù. Piombò in mare.
In un primo momento si spaventò mol to.
Poi cominciò a nuotare.
Le onde la cullavano su e giù e la piccola foca squittiva di gioia.
La mamma voleva riportarla a riva, ma non riusciva a trovarla, 
perché in acqua assomigliava a tutte le altre piccole foche.
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LA PICCOLA FOCA

1  Leggi il brano, poi colora solo i personaggi e le cose che sono 
nella storia della foca.

2  Rispondi.
 Che cosa ha imparato la piccola foca?

 .......................................................................................................................................................................
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PONGO, L’ELEFANTINO

L’elefantino Pongo vive in una calda e fitta foresta
africana, piena di ombra e di foglie da mangiare.
Trascorre il tempo a giocare con gli amici, fa il bagno 
nel fiume e si rotola beatamente nel fango.
Ma un brutto giorno la sua vita cambia: nella foresta 
arrivano i cacciatori e lo catturano. Pongo viene messo 
in una gabbia e caricato su una nave.
Giunto in una fredda città al di là del mare, Pongo 
finisce in un circo, e un domatore gli insegna 
difficili esercizi con la frusta.
Solo di notte l’ele fantino è felice, perché sogna 
di essere ancora nella foresta ac can to alla mamma.
Un giorno arriva una notizia: il governo di quello stato 
ha proibito di far lavorare gli animali nel circo.
Gli amici degli animali accorrono, i bambini rompono 
il salvadanaio per comperare il biglietto 
dell’aereo, così ora il piccolo 
elefante viaggia su un jet 
diretto in Africa.
Quando infine lo 
lasciano libero nella 
sua foresta, vede il 
branco in lontananza.
Allora sente il cuore 
che batte forte forte
e si mette a correre
più veloce che può.
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PONGO, L’ELEFANTINO

1  Leggi la storia della pagina accanto, poi collega con una freccia 
rossa i luoghi del percorso di Pongo all’andata e con un freccia 
verde i luoghi del percoso di ritorno.
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GLI GNOMI

C’era una volta un calzolaio poverissimo, ma così povero 
che gli era rimasto il cuoio per fare un solo paio di scarpe.  
Al mattino si alzò presto per mettersi al lavoro, ma trovò 
le scarpe sulla tavola già pronte. Dopo un po’ entrò un 
signore che le comprò. Con quei soldi, il calzolaio acqui
stò ancora cuoio per fare altre due paia di scarpe. La sera 
lasciò tutto pronto per lavorare, ma il mattino seguente 
quando si alzò le scarpe erano già fatte.                                             
Una sera il calzolaio disse alla moglie:
– Mi piacerebbe sapere chi fa le scarpe al nostro posto.
Perché non stiamo alzati per scoprirlo?

I due si nascosero e, durante la 
notte, videro arrivare tre gnomi che  
si misero a la    vorare e quan do ebbe
ro finito se ne andarono
via saltellando. 

La moglie del calzolaio disse:
– Quegli ometti ci hanno fatto di ven ta re ricchi.
Cucirò per loro dei nuovi vestiti, tu prepara delle scarpette.
Si misero al lavoro, e la sera sul ta vo lo lasciarono i regali per 
i tre ometti e si nascosero per spiarli. 
A notte fonda, quando gli gnomi arrivarono, trovarono 
quei vestitini, li indossarono subito e contenti cantarono: 
– Siam ragazzi puliti e fini, basta, basta fare i ciabattini! 
Usci ro no ballando e da allora non tornarono mai più.
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GLI GNOMI

1  Leggi la storia, poi colora: di rosso la cornice dell’inizio della 
storia; di verde la cornice del finale; di blu le altre cornici.
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L’ALBERO E LE STAGIONI

C’era una volta un albero che viveva in una grande città. 
L’albero cresceva in un piccolo cortile, 
in mezzo a tante case alte e grigie. 
Era primavera e il piccolo albero era 
molto felice.
Ogni giorno gli spuntava una nuova 
fogliolina. Non permetteva a nessuno 
di avvicinarsi: aveva paura che 
gli rovinassero le foglie.
Quando arrivò l’estate, le foglie
del piccolo albero erano diventate
bel lissime. 
Poi arrivò l’autunno, con i suoi 
nu vo loni, e il piccolo albero vide
una cosa terribile. Le sue belle foglie erano diventate tutte gialle.
Il piccolo albero era disperato.
Per fortuna passava di là Ada, la vecchia cornacchia, e gli spiegò 
che le foglie sarebbero tornate a primavera più belle di prima. 
Contento della risposta, l’albero promise che avrebbe dato una 
grande festa. A primavera tutti gli uccellini e i gatti del quar tiere 
furono invitati a questa festa.
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L’ALBERO E LE STAGIONI

1  Leggi le frasi e ricostruisci la storia della pagina accanto ricopian-
do le frasi in ordine sul quaderno. Poi disegna la cornacchia Ada 
e colora.

L’ALBERO È
BELLO E FELICE.

POI LE FOGLIE 
DIVENTANO GIALLE.

L’ALBERO ORA 
È DISPERATO.

L’ALBERO ALLORA 
FA UNA FESTA.

LA CORNACCHIA 
LO CONSOLA.
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Italiano

OGGETTI DIVERSI

L’oggetto misterioso è  .................................................................................................................

1  Disegna dentro la scatola un oggetto stretto, lungo, appuntito 
e di colore rosso. Poi scrivi il nome dell’oggetto misterioso.



Italiano

©
 C

ET
EM

scheda 76

19

Italiano

OGGETTI DIVERSI

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

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

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

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

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

2  Scegli uno dei tre oggetti, coloralo e descrivilo con i dati senso-
riali.
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Italiano

IOLE E BEATRICE

1  Leggi e disegna.

Ho due bambole, una è la Iole
che ha fatto il morbillo insieme a me:
ha un occhio solo
ed ora è un po’ sciupata,
ha un braccio rotto
ed è quasi pelata,
ma è tanto buona,
senza capricci 
e molto dormigliona.

        

L’altra è Beatrice:
piange, cammina, dice sei parole,
è superba e fa quello che vuole,
sembra un’attrice,
è troppo bella e troppo delicata.
Meglio la Iole.

                                                 E. Zani

Iole

Beatrice
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IO AMO GLI ANIMALI 

1  Colora e completa le frasi; descrivi il tuo animale preferito.

Il mio animale preferito è .........................................................................................

Ha ..................... zampe, è ..............................................................................................................

e ..........................................................................................................................................................................
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BUFFI PERSONAGGI

1  Leggi le descrizioni, colora e disegna.

I tre fratelli
C’erano tre fratelli
che abitavano in tre castelli.
Si chiamavano tutti Tommaso,
ma si distinguevano per il naso.
Tommasone dal naso arancione
Tommasetto dal naso violetto
Tommasino dal naso azzurrino.

Storti tutti
Storto il vecchietto
sulla storta stradina,
trova sul prato
una storta piantina,
storto il suo gatto
e il topo che gli porta,
vivono tutti insieme
in quella casa storta.
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LA CASA IN CAMPAGNA

1  Questa è la cascina dei nonni dove Marco trascorre le vacanze.
 Osservala e completa le frasi che la descrivono. Poi colora.

La stalla è in ................................................................  a .................................................... ;
gli attrezzi sono in .......................................................... a .......................................... . 
La camera da letto è in  ................................................................... a ....................

.............................................,  mentre la cucina è in .....................................................

.............................................................  a ........................................................................................................ .
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IL GALLO DI MICHELE

1  Leggi la filastrocca, poi trova e colora Michele, il gallo di Michele 
e il cibo che dà Michele al suo gallo.

 

Michele aveva un gallo

Michele aveva un gallo
bianco, rosso, verde e giallo,

e per farlo ben cantare
gli dava da mangiare

panettone, latte e miele
quel simpatico Michele!



Italiano
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A CACCIA DI RIME

1  Leggi la filastrocca e cerchia con lo stesso colore le parole che 
fanno rima tra loro.

2  Collega con una freccia le parole che fanno rima. Segui l’esem-
pio.

C’era una volta una favola 
C’era una volta una favola
che si chiamava mondo 
e non era una tavola 
era tondo tondo. 
C’erano terra e mare
scimmie ed uccelli, 
tempo per giocare 
tutti erano fratelli. 
E questa favola
non finisce ora: 
se c’era una volta 
ci sarà ancora.
        S. Giarratana, in Amica Terra, Fatatrac

AMORE PROSCIUTTO

CAMINETTOPADELLA

PANCIACOLORERISOTTO

FRANCIAFAGOTTOASCIUTTO

SCENDILETTO

CARTELLA
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CRAPA PELATA

1  Leggi la filastrocca e prova a completarla. Attenzione alla rima!

Crapa Pelata
Crapa Pelata faceva i tortelli
e non ne dava ai suoi fratelli 
i suoi fratelli fan la frittata 
e non ne danno a Crapa  ....................................................

Crapa Pelata fa le frittelle
e non ne dà alle sue  ...............................................................

le sue sorelle fan l’insalata
e non ne danno a Crapa  ....................................................

Crapa Pelata mangia il tonno
non dà niente nemmeno al  .............................................
allora il nonno si fa il budino 
e a Crapa Pelata nemmeno un  ..................................

Crapa Pelata si fa il cappuccino
non ne vuol dare a suo  ........................................................

suo ............................................. fa il  ......................................................
a Crapa Pelata neanche un boccone.
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FILASTROCCHE-INDOVINELLO

1  Leggi le filastrocche e indovina, aiutandoti con la rima; poi col-
lega gli indovinelli alle immagini.

Ho il cappellino e un gambo lungo,
cresco nei boschi, mi chiamo .......................................  

Su nel ciel, lucenti e belle,
come accesi fanalini,
noi brilliamo: siam le ..............................................................

Sono bianca, son piccina,
son dei prati la regina,
son dai bimbi preferita
e mi chiamo ...................................................................................

Sono l’amico di ogni bambino
e te lo dico muovendo il codino,
preferisco l’osso al pane
sono il fedele ................................................................................

Guardo il Sole tutto il giorno
mentre lui mi gira intorno,
con la luce lui mi abbraccia, 
io gli mostro la mia faccia,
sono giallo come il sole 
e il mio nome è ...........................................................................

Ero un uovo e poi un bruco,
sulla terra o dentro a un buco,
ora volo rossa e gialla.
Sai chi sono? La ........................................................................

Porta la casa dovunque va
e nell’inverno sotto terra sta,
mangia foglie di lattuga,
è la tranquilla ................................................................................
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LE REGOLE

1  Completa il regolamento della classe.

LE NOSTRE REGOLE

Essere gentili.

P restare le cose.

Non fare la spia.

S tare attenti.

Non fare rumore.

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

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

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

...............................................................................................................
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1  Leggi la ricetta del frullato con l’aiuto dei disegni.

2  Completa la ricetta della macedonia di frutta traducendo i dise-
gni in parole.

FRULLATO E MACEDONIA

Frullato di banana

Metti una               nel 

aggiungi un po’ di  

frulla per un minuto 

versa nel Macedonia di frutta
Io so fare la macedonia di ............................

Prendo una .......................................

una ..............................................................

una ..............................................................

Taglio a ..................................................

e .....................................................................




