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Tutti amici 

 
Va bene, lo ammetto, ho fatto la cosa sbagliata. Ho perso la 
pazienza, ho esagerato. Però non potevo sapere che la carta 
geografica era appesa al muro con uno sputo di chiodo, che 
bastava un soffio a farla cadere e nemmeno potevo sapere 
che l’asticciola di legno che la reggeva fosse così pesante. 
Avevo sempre immaginato che fosse una bacchetta di 
plastica. Perciò mi prendo la responsabilità di aver spintonato 
Marco, d’accordo. Ma se la carta geografica si è staccata dal 
muro e se l’asta di legno gli è caduta in testa e gli ha fatto un 
bernoccolo grosso come un’albicocca, che c’entro io? E 
comunque avevo le mie ragioni e un bernoccolo Marco se lo 
meritava e come! Invece a Marco nessuno ha detto niente e 
io, una settimana senza TV: ecco che cosa ci ho ricavato. E 
poi le prediche di mamma, della maestra Enrica, della 
Paola… 
Perfino Davide e Claudia, che sono i miei migliori amici, me 
ne hanno detto di tutti i colori. E ora non c’è giorno che 
mamma non mi ripeta che bisogna essere amici di tutti. Come 
se fosse possibile essere amici di tutti. No, davvero non credo 
sia possibile. Non si può essere amici di tutti. E questa cosa 
la ripeto sempre a mamma, ma sembra che lei non voglia 
capire. 
Ogni volta insiste: -Edo, non ci sono scuse, con i compagni di 
classe bisogna andare d’accordo, essere amici di tutti. Vorrei 
vedere lei, nella mia classe, tutti i giorni, mattina dopo 
mattina, se riuscirebbe a essere amica di tutti. 

Da G.Quarzo, Tutti amici, Coccole e caccole 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rispondi 

1) Chi racconta la storia? 
2) Cosa ha fatto? 
3) Cosa è accaduto a Marco? 
4) Cosa ripete tutti i giorni la mamma? 
5) Cosa ripete invece lui alla sua mamma? 
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Produzione scritta 
E tu cosa pensi? Si può essere amici di tutti i compagni di classe? Racconta  
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Castelli di sabbia 
Testo 
Giù dallo scoglio scivola una sirena dentro al mare, 
E poi accanto all'isola si ferma un attimo a guardare. 
Che penserà? 
Vorrebbe uscire dal mare blu 
Che sognerà? 
E poi correndo arrivare laggiù, 
Come i bimbi sulla spiaggia bianca 
Che felici si rincorrono 
E ridono. 
Io mi chiedo perché devo stare quaggiù 
Senza fare castelli di sabbia, 
Non posso correre, coi bimbi ridere 
Non posso fare quello che vorrei. 
Io mi chiedo perché devo stare quaggiù 
Senza fare castelli di sabbia, 
Io con le gambe saprei saltare come vorrei 
Correndo sulla sabbia tenera, 
Cantando finalmente libera. 
Là sulla sabbia candida cammina un bimbo lungo il 
mare, 
Toccando l'acqua limpida si ferma un attimo a 
guardare. 
Che penserà? 
Lui ha paura del mare blu 
Che sognerà? 
Vorrebbe tanto arrivare laggiù 
Dove la sirena sta cantando 
Ma nuotare come lei non sa 
Come farà. 
Xi hlew sirena ghalkemm 
Differenti tassew 
It-tnejn ghandna s-sabih gewwa qalbna, 
Specjali int ukoll 
Sirena nafu lkoll 
Kulhadd bzonnjuz u ghandu xi talenti. 
Io mi chiedo perché devo stare quaggiù 
Senza fare castelli di sabbia, 
Io con le gambe saprei saltare come vorrei 
Correndo sulla sabbia tenera 
Cantando finalmente libera. 
Cullato dalle onDE 
DEsidero nuotaRE 
REspiro l'infiniTO 
TOgliendo il mio timoRE 
REgalami coragGIO 
GIOcando dentro l'acQUA 
QUAsi come fai tu 
Nuoterò! 
Ho capito perché posso stare quaggiù 
Senza fare castelli di sabbia, 
Non posso correre, ma posso ridere 
Ed insegnarti quello che non sai. 
Ho capito perché posso stare quaggiù 
Senza fare castelli di sabbia, 
Nuotando accanto a te sono felice perché, 
Con un amico vero giocherò 
E nel mio cuore con te volerò. 

Piccolo Coro dell’Antoniano 
 

 
 
 
 
 

 



 

Castelli di sabbia 
Se vuoi realizzare un castello di sabbia spettacolare, 
scegli con cura la materia prima: la sabbia deve essere 
fine, perché si compatti meglio e soprattutto bagnata, 
perché sono le molecole d’acqua a far si che i granelli si 
uniscano e formano una struttura stabile. I veri 
professionisti la bagnano e la compattano, 
schiacciandola con i piedi in apposite casse. Inizia la tua 
costruzione: crea la base del castello e modella la sabbia 
con attrezzi di fortuna come bastoncini di ghiaccio, 
cannucce, rami, conchiglie…oppure più “professionali” 
come cazzuole e spatole. E poi servono secchielli, 
palette, formine e…tanta fantasia! 

 

 
 
 
Scrivi la sequenza ordinata delle azioni da svolgere per realizzare un castello di 
sabbia. Segui l’esempio. 
 

1. Raccogliere la sabbia 
2. ……………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………… 

 
 
Canto, leggo, rispondo… 
“Castelli di sabbia” 
Una canzone che ci ricorda l’estate appena passata e ci racconta una storia di diversità e 
differenze che diventano opportunità per una sirena e un bambino uniti dal mare. 
Testo… 
 
 
Rispondi alle domande 
 
Attento!  
Alcune informazioni puoi ricavarle collegando le varie informazioni espresse chiaramente 
nel testo. 

1. Chi si ferma a guardare l’isola? 
2. Qual è il suo sogno? Perché non può realizzarlo? 
3. Chi cammina sulla sabbia candida? 
4. Qual è il suo sogno? Perché non può realizzarlo? 
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………………………………………………………………………………………………………… 



 

 
Cosa capisce alla fine la sirena? 

o Che non può fare castelli di sabbia 
o Che può insegnare al bambino a nuotare 
o Che non può né correre né ridere 

 
 
Collega al personaggio le seguenti espressioni, usando due differenti colori 
 

o Sa nuotare benissimo 
o Vorrebbe arrivare in fondo al mare 
o Vorrebbe uscire dal mare blu 
o Ha paura del mare blu 
o Non può correre con i bambini 
o Vuole avere coraggio 

 

 
Sirena 
 

Bambino 
 

 
Sottolinea nella frase in rosso i nomi, in verde i verbi, in azzurro gli aggettivi, in 
arancione gli articoli. 
Là sulla sabbia candida cammina un bimbo lungo il mare, toccando l’acqua limpida, si 
ferma un attimo a guardare. 
5 nomi 
 
Trasforma le seguenti frasi al passato 
Nuotando accanto a te sono felice perché, con un amico vero giocherò e nel mio cuore 
con te volerò 
 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Scrivi il contrario delle seguenti parole: 

Ø Paura ->…………………….. 
Ø Ridere->…………………….. 
Ø Correre->…………………….. 
Ø Uscire->…………………….. 
Ø Felice->…………………….. 
Ø Arrivare->…………………….. 
Ø Coraggioso->…………………….. 
Ø Togliere->…………………….. 
Ø Chiedere->…………………….. 
Ø libero->…………………….. 

 
 
 
 



 

Individua i sinonimi di: 
Tenero 

o morbido 
o duro 
o rigido 
o soffice 
o molle 
o resistente 

 

Limpido 
o chiaro 
o sereno 
o opaco 
o trasparente 
o torbido 
o cristallino 

 
SCRIVI NEI PETALI LE PAROLE DELL’AMICIZIA 
 

 
 
 
 

SCHE E SCHI, MA NON SOLO! 
Leggi con attenzione le definizioni e scrivi le parole corrispondenti 

 
Insetti volanti fastidiosi e malsani ……………………………………… 
Può essere scolastica, elettorale, magnetica… ……………………………………… 
I bambini non amano i pesci che ne hanno molte ……………………………………… 
Frutti deliziosi che maturano in estate; sono lucidi 
o pelosi 

……………………………………… 

Si dice di una cosa cattiva e disgustosa ……………………………………… 
Lo formano tutte le ossa del corpo ……………………………………… 
Il televisore e il computer ne hanno uno ……………………………………… 
Persona riservata e sfuggente ……………………………………… 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Scegli le parole corrette e completa le frasi 

Cielo/ celo – arancie/arance – disciesa/discesa – incosciente/incoscente -   
scentifico/scientifico – camicie/camice – niente/gniente 

 
Ø La sorella di Lara è iscritta al…………………………………………….. 
Ø Oggi non voglio fare ……………………………………………………… 
Ø Ecco un automobilista……………………………………………………. 
Ø Oggi il …………………………………………………..è coperto di nubi 
Ø Con gli sci ti lanci in ………………………………..come un campione 
Ø Ogni mattina bevo una spremuta di……………………………………. 
Ø Al babbo piacciono le………………………………………..con le righe 

 
 



 

 

 
Individua le parole che corrispondono alle definizioni e che derivano da 
ACQUA 

 
Porta l’acqua in tutte le case   ……………………………………… 
Vaschetta con i pesci.  ……………………………………… 
Sale in bocca alla vista di un cibo desiderato  ……………………………………… 
Chi si immerge sott’acqua ……………………………………… 
Pioggia fine e non molto fitta ……………………………………… 
Aggiungere acqua al vino ……………………………………… 
Colori che si diluiscono con l’acqua ……………………………………… 
Togliere il sapone dai panni lavati ……………………………………… 
Pioggia forte e violenta ……………………………………… 
Luogo con acqua stagnante ……………………………………… 
È il lavello della cucina ……………………………………… 

 
 
 
 
 

Riscrivi le parole evidenziando con il colore giallo i prefissi e con il 
colore verde i suffissi, poi scrivi la parola originaria. 
 
Antifumo: 
retromarcia: 
mattiniere: 
inciviltà: 
cameriere: 
mattinata: 
vigneto: 
contrattacco: 
specialista: 
neonato: 
disonestà: 
benzinaio: 

………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 

………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 

 



 

 
 

Riscrivi le frasi sostituendo le parole evidenziate con il loro contrario 
 

Ø Ubbidite: salite, accendete la luce e chiudete la porta 
Ø Molto bene: siete attenti, silenziosi e molto interessati 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Scrivi il nome alterato adeguato 
Piccolo fiume 
Piccola casa 
Grossa pancia 
Grande scarpa 
Piccola bottiglia 
Stanza graziosa 
Piccolo gatto 

………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

 

Piccolo anello 
Vecchia scarpa 
Bestia cattiva 
Piccolo uomo 
Brutta casa 
Brutto cane 

Grande palazzo 

………………… 
…………………. 
…………………. 
………………… 
………………… 
…………………. 
…………………. 

 
 
 

 
Scrivi l’articolo più adeguato nelle seguenti frasi 
 

• ……ladruncolo penetrò nella casa, forzando …… porta d’ingresso con 
……grimaldello, ma fu costretto a fuggire subito perché suonò 
……allarme. 

• ……autista dell’autoveicolo non si fermò allo stop, costringendo a …… 
brusca sterzata …… conducente dell’altra auto, che riuscì a evitare 
……scontro. 

 
 



 

 
 
 
Completa le frasi con la preposizione semplice o articolata adeguata 

• Il pescatore, seduto ……riva ……fiume, lanciava la lenza …… acqua 
trasparente. 

• Le foglie permettono ……piante …… respirare 
• Il nonno è tornato ……orto ……un cestino di fragole 
• Alessia ha spedito una cartolina …… nonni …… mare 

 
Dividi in sintagmi le seguenti frasi mettendo le barrette 

• Anna ha disegnato un bellissimo bosco in autunno 
• Nelle isole pedonali è vietata la circolazione dei veicoli a motore 
• Nel cielo notturno splendevano tante stelle 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sottolinea i verbi azione, poi compila la tabella 
Nel bosco era già primavera. Attraverso il fogliame filtravano i raggi del sole e 
le foglie luccicavano di rugiada. Tutt’intorno echeggiavano voci diverse. I 
merli fischiavano fra i rami, le tortore tubavano, i fringuelli gorgheggiavano e i 
passeri cinguettavano. Ogni tanto frusciava l’erba, mossa dal vento o da una 
biscia che strisciava sul terreno. 
 
CHI COMPIE L’AZIONE AZIONE COMPIUTA (VERBI) 
I raggi filtravano 
Le foglie  
Voci diverse  
I merli  
Le tortore  
I fringuelli  
I passeri  
L’erba  
Una biscia  
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Esegui queste operazioni in riga: 
 

34 + 26 + 3 = 
49 + 17 + 1 = 
9 + 11 + 24 = 

 

254 –50 = 
381 –41 = 
374 –40 = 

7 x 42 = 
6 x 20 = 
29 x 8 = 

48 : 6 = 
28 : 4 = 
36 : 9 = 

                                                                                                                       

 
 
Rispondi: 

- Se al numero 999 viene aggiunta 1 unità, quale numero si ottiene? 
……………………………………………………………………………. 

- Quante unità occorrono per avere 1 migliaio? 
……………………………………………………………………………. 

 
 



 

 
 
Che valore ha la cifra 4 in ognuno dei seguenti numeri? 

24 – 41 – 14 – 1040 – 246 – 2400 – 450 
 
 
 
 
 
Scomponi in u, da, h, k: 

1500:…………………………………………………………. 
2305:………………………………………………………………… 

1500:…………………………………………………………. 
 

3230:……………………………………………………………….. 
1500:…………………………………………………………. 
 

4300:……………………………………………………………….. 
1500:…………………………………………………………. 
 

8099:……………………………………………………………….. 
1500:…………………………………………………………. 
 
 
Scrivi i numeri corrispondenti: 

2 k, 5 h, 1 da, 8 u:………………………………………………………. 
 

4k, 6 h, 7 da, 2 u:…………………………………………………………. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

                           
 
 
 
 

-1 h  
314  
605  
5767  
4000  
1746  
560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precedente  numero Successivi  
 99  
 450  
 1999  
 3000  
 7909  
 2540  

+ 1 da  
444  
705  
4567  
2000  
1546  
860  



 

 
Calcola la frazione dei seguenti numeri 
 
7 di 500= 
5 
 
6 di 522= 
9 
 
4 di 455= 
5 
 
 
 

 

 

Problemi con dati inutili, scoprilo, cancellalo e risolvi. 

Usando 12 perline verdi e 84 perline rosse, un'operaia di una fabbrica di 
gioielli ha confezionato 6 collane. Quante perline rosse ha messo in ogni 
collana?  

Nella scuola di Martina hanno fatto un’assemblea a cui hanno partecipato 12 
papà, 24 mamme e 5 insegnanti. Quanti erano i genitori presenti? 

	

	

	



 

	

	

+  1 10 100 
2009    
1900    
3090    
1099    
2999    
 
- 1 10 100 
2030    
1020    
1090    
2099    
2800    

 
 

 
 
 
 
 
Costruisci le sequenze: 
 
+13: da 0 0 140 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 



 

 
+50: da 1400 a 2150 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 

Scrivi  VERO O FALSO vicino all’uguaglianza: 
 

V F 18 + 100 + 50 = 100 +68 
V F 164 + 225 = 1 +365 
V F 88 –14 = 14 –88 
V F 200 –75 = 150 –25 
V F 30 x 0 x 2 = 30 x2 
V F 20 x 5 = 10 x 10 
V F 75 : 3 = 25 :1 
V F 600 : 100 = 60 :10 

 
 
Esegui queste operazioni incolonna: 
 
678 + 689= 
337 + 241 = 
357 + 234 = 

27 + 181 + 328 = 
 

897 – 345 = 
527 –210 = 
364 –37 = 
504 –47 = 

345 x 5= 
482 x 6 = 
185 x 8 = 
264 x 9 = 

64 : 4= 
86 : 9 = 
96 : 3 = 
334 : 3 = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

                         
                         
                         
                         

 
Punti..../12 

Per ogni situazione problematica, scegli la domanda che ti sembra 
più appropriata: 

a) Marco ha 364 figurine. L’album ne contiene 500. 
o Quante figurine ha in tuttoMarco? 



 

o Quante figurine mancano aMarco? 
b) In cartoleria Eleonora ha acquistato 3 matite da 2 € ciascuna e 3 
quaderni da 3 € l’uno. Paga con una banconota da 20 €. 
o Quanto ha spesso Eleonora? 
o Quanto riceve di resto Eleonora? 

 
Problema 
Riccardo ha comprato 3 pacchetti di figurine. Se ogni pacchetto ne 
contiene 6, quante figurine ha comprato? Nel suo album ci sono già 85 
figurine e non ne ha trovata nessuna doppia. Quante figurine ha adesso 
Riccardo? 
 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 
 
 
 
 
 
 


