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LETTURA E COMPRENSIONE

PER IMPARARE A COMPRENDERE MEGLIO
Prima della lettura.

n Leggi il TITOLO

...Comincia a pensare...
Facendoti tante domande.

del testo...

o Guarda le IMMAGINI.

p Cerca le PAROLE
CHIAVE
in grassetto.

NON CI SONO?

AIUTO!

q CREALE TU!
Se ci sono domande
di comprensione...

r LEGGILE PRIMA!

La memoria visiva ti aiuterà
poi a ricordare! Usa anche
le tecniche di pag. 41.
Per entrare nel testo
e capire quali parole indicano
le informazioni principali.

Come per l’analisi
grammaticale!
COSÌ seguirai meglio
e AIUTERAI ANCHE
LA MEMORIA VISIVA!
Così potrai iniziare
a immaginare che cosa
succederà e quali
informazioni sono più
importanti di altre!
E POTRAI SEGNARE
ACCANTO AL TESTO IL N.
DELLA DOMANDA APPENA
TROVI LA RISPOSTA!

Chi?
I protagonisti.
Che cosa succede?
I verbi.

Chi?

Che
Cosa?

Dove?
Quando?
Perché?

RICORDA: Who? · What? · Where? · When? · Why?

LETTURA E COMPRENSIONE
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PER IMPARARE A COMPRENDERE MEGLIO
Prima di leggere a pag. 50: "TRE UOMINI IN BARCA" .
.

A

Perché
sono in barca?

Il mare
sarà mosso?

B

C

Avranno
altri amici?

Dove
sarano diretti?

D

o Osserva l'immagine.
A

Saranno tre marinai?

B

Stanno facendo una gita?

C

Non è un motoscafo.

D

Tre uomini e un cane
su una barca piccola ...
chissà che combinano!

SOLUZIONE

n

Regola

n Che domande ti vengono in mente? Metti una

Domande importanti che aiutano: A - D .

Regola

Domande importanti che aiutano: B - D .

SOLUZIONE

o

ITALIANO

Regola
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p Ci sono parole-chiave in grassetto? Metti una
Sì, allora le leggo prima
del racconto intero.

.

No, allora mi preparo con la matita
e appena trovo i personaggi li
Posso anche mettere un
intorno ai fatti [=verbi] più importanti!

Regola

q Ci sono domande di comprensione? Metti una

Sì, allora le leggo prima del racconto, così
mi faccio un’idea delle informazioni principali.

Ora puoi leggere:

.

No, allora leggo,
ma con la matita
seguo la regola n. 3.

TRE UOMINI IN BARCA

Quella mattina, mentre ci vestivamo, accadde un fatto piuttosto divertente.
Avevo un gran freddo nella barca e per la troppa fretta di infilarmi la camicia
la lasciai cadere sbadatamente in acqua. Divenni furioso soprattutto perché George
scoppiò a ridere. Non vedevo proprio che cosa ci fosse da ridere e lo dissi a George,
ma questo servì solo a farlo sghignazzare ancor di più. Non avevo mai visto
un uomo sbellicarsi tanto in vita mia.
Poi, proprio nell’attimo in cui ripescavo la camicia, mi accorsi che non era affatto
la mia, bensì quella di George che avevo preso per errore; al che, per la prima volta,
mi colpì il lato umoristico della faccenda e cominciai a ridere anch’io. E quanto più
spostavo lo sguardo dalla camicia fradicia di George al suo legittimo proprietario,
che si sganasciava, tanto più mi divertivo e risi talmente tanto che la camicia
mi sfuggì un’altra volta dalle mani ricadendo in acqua. – Non hai intenzione
di ripescarla? – mi domandò George tra l’una e l’altra delle sue risate.
Per alcuni minuti non riuscii nemmeno a rispondergli dal gran ridere
che mi squassava, ma alla fine farfugliai: – Non è la mia camicia, è la tua! –
In vita mia non ho mai visto la faccia di un uomo tramutarsi così rapidamente…
K. Jerome, "Tre uomini in barca", Fabbri
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POSIZIONE

TABELLA COMPLETA VALORE POSIZIONALE
DEI NUMERI
Il nostro sistema decimale è di tipo posizionale, cioè la cifra assume un significato
diverso in base alla posizione in cui si trova.
PARTE
DECIMALE

PARTE INTERA
MILIARDI
centinaia decine
di
di
miliardi miliardi

MILIONI

unità centinaia decine
di
di
di
miliardi milioni milioni

hMld daMld uMld
3

2

1

MIGLIAIA

UNITÀ SEMPLICI

unità
unità centinaia decine
di
centinaia
di
di
di
milioni migliaia migliaia migliaia

decine

unità

DECIMALI
decimi centesimi millesimi

hM

daM

uM

hK

daK

uK

h

da

u

d

c

m

3

2

1

3

2

1

3

2

1

1

2

3

4

2

6

mila
5

1

2

,

Cinquecentododicimilaquattrocentoventisei.
Prova tu, inserisci nella tabella il numero: Quattromilatrecentocinquantasei

Inserisci nella tabella il numero.

42.890

Inserisci nella tabella il numero.

8.062

Inserisci nella tabella il numero.

120.842

PER NON CONFONDERTI
Se devi scomporre un numero, comincia a mente dalle u e vai
: 4.356 = 6 u | 5 da | 3 h | 4 uK .
verso sinistra

ALLENAMENTO
Per approfondire il lavoro sui numeri vedi
"Quadernino delle regole di Matematica",
M. Catucci, Ed. Fabbrica dei Segni.

MAGGIORE/MINORE

1
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RICORDA

Scrivi che valore ha il 6 nei diversi numeri.

Se hai dei dubbi nella lettura

726

5 763
...........................................................

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

7 623

2 262

1,6

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

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

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

Osserva i seguenti numeri e indica con una

547

4 339

sono n. dispari

3

dei numeri, controlla la
tabella a pag. 56!

6u

2

6 930

.

423

sono n. maggiori di 1000

8 691
sono numeri pari di 2

Osserva... e inserisci il numero adeguato.

A

140

145

C

1 400

1 350

155
1 300

B

462

466
4 000

D

6 000

TRUCCHETTO! Occhio ai n. che NON cambiano e poi concentrati
sul PERCHÉ gli altri cambiano.

4

Indica se il 1° numero è MAGGIORE

4 789
357
8 000
9 290

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

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

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

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

o

MINORE.

4 784

272

834

345

8 999

4 943

7 669

192

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

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

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

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

343
145
1 304
201

MATEMATICA
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COMPORRE/SCOMPORRE

SO COMPORRE E SCOMPORRE I NUMERI?
1

Controlla e metti una

sulle scomposizioni esatte.

8 da + 5 u
85 =

128 =

719 =

1 000 + 3 000 + 50 + 4

80 + 5

1 354 =

80 da + 5 u

1 uK + 3 h + 5 da + 4 u
13 uK + 5 da + 4

85 u

1 354 u

100 + 20 + 8

2 uK + 4 da + 50 u

1 h + 2 da + 8 u

2 450 =

1 h + 20 da + 8 u

24 K + 4 da e 0 u
2 uK + 4 h + 5 da + 0 u

128 u

2 000 + 400 + 50

719 u

4 000 + 100 + 20 + 6

7 h + 1 da + 9 u

4 126 =

1 h + 19 da
700 + 10 + 9

4 daK + 1 h + 2 da + 6 u
4 126 u
4 uK + 1 h + 2 da + 6 u

CACCIA AI NUMERI!
2

Osserva in orizzontale e verticale: quante volte viene ripetuto il numero?
Metti una

.
4
6

156 ?

A

5
7

842 ?

B

1

4

1

5

6

1

8

5

8

0

5

1

5

6

5

8

4

2

4

3

6

0

6

8

9

5

2

0

2

7

8

3

1

5

6

8

4

2

1

6

1

5

6

2

4

3

0

8

4

2

57

CALCOLO A MENTE

MATEMATICA

UN PO' DI GINNASTICA PER IL CERVELLO:
CALCOLI A MENTE!
INDOVINELLI. Metti una
1

.

Se una gallina fa 2 uova al giorno,

50

42

15

8

5

10

4

9

13

50

100

200

quante uova fanno 3 galline
in una settimana?

2

Il mio amico ha 4 sorelle
e ogni sorella ha 1 fratello.
Quanti figli sono in tutto?

3

Per completare la sequenza,
che numero occorre?
1•1•2•3•5•8•…

4

Ho pensato un numero…
l’ho moltiplicato x 2, poi ho
aggiunto 100 e ho ottenuto 200.
Che numero ho pensato?

PROVA a partire dal risultato e a immaginare le operazioni, dall'ultima alla prima!

1 42

2 5

3 13

SOLUZIONI

4 50

STORIA
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LE ERE GEOLOGICHE

LE ERE GEOLOGICHE

RICORDA!
La terra si raffredda.

I geologi dividono la storia della terra in cinque fasi,
che sono chiamate ere geologiche. Quando esse sono

Sulla sua superficie
si formano i vulcani.

molto lunghe si chiamano eoni, se sono invece più

Le eruzioni generano
vapore acqueo.

brevi si chiamano periodi.

L'acqua si raccoglie.
Dagli oceani che si sono
formati comincia la vita
e ... la nostra storia.

EONE ARCAICO

5 miliardi di anni fa

EONE ARCAICO

ERA PRIMARIA

580 milioni di anni fa

¨ Precambriano.

È durato circa 4 miliardi di anni: dall’assenza di vita,

ERA SECONDARIA

290 milioni di anni fa

CERCA IN RETE
storia della terra ed
evoluzione della vita

CERCA

la Terra è passata gradualmente a vedere i batteri, poi
le prime alghe e infine termina con la produzione

LE PAROLE

dell’ossigeno, che prelude allo sviluppo delle forme

PRECAMBRIANO: periodo della

viventi più complesse.

formazione del globo terrestre.

LA VITA SULLA TERRA

ERA PRIMARIA

¨ Paleozoica.

105
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LE PAROLE

È durata 290 milioni di anni. Le forme di vita si sono
evolute in acqua [negli oceani] come esseri dal corpo
molle e poi come pesci: i primi animali vertebrati.

PALEOZOICO: periodo di intensa
attività vulcanica nel quale le terre
emerse dagli oceani comiciano a
dividersi in due grandi continenti.
VERTEBRATO: animale fornito
di colonna vertebrale.

Fuori dall’acqua si svilupparono muschi, licheni e le
prime piante. Quando gli animali d’acqua cominciarono

CERCA IN RETE

a vivere sulla terra comparvero gli anfibi.

viaggio nella preistoria

ERA TERZIARIA

130 milioni di anni fa

PERIODO QUATERNARIO

7 milioni di anni fa

ERA SECONDARIA

CERCA

2,5 milioni di anni fa

¨ Mesozoica.

Dura 185 milioni di anni. In questo periodo, grazie
alle piante, sempre più numerose, aumenta l’ossigeno
che permette agli animali di vivere sulla terra.
Compaiono così i rettili, che cresceranno sempre
più fino a diventare enormi: i dinosauri.
In seguito si diffonderanno anche i primi mammiferi.

200 mila di anni fa

LE PAROLE
MESOZOICO: era nella quale
cominciano a formarsi le prime
catene montuose; è suddiviso in
tre periodi: triassico, giurassico
e cretaceo.
DINOSAURO = deinos + sauris =
terribile lucertola.

STORIA
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DAL BIG BANG ALLA VITA

CERCA IN RETE

PER AIUTARTI A RICORDARE:
DALL'UNIVERSO ALLA VITA

dal big bang a oggi:
la storia della terra in
un minuto - focus

CERCA

DAL BIG BANG ALLA VITA

15 miliardi di anni fa

BIG BANG
SOLE

PIANETI

STELLE

TERRA
ERUZIONI
GRANDE
OCEANO

VAPORE
ACQUEO

TERRE
EMERSE

VITA
1
CELLULA

ORGANISMI
MONOCELLULARI

ORGANISMI
PLURICELLULARI
MOLLUSCHI
CROSTACEI
PESCI
ANFIBI
RETTILI
ERA GLACIALE
DINOSAURI
ESTINZIONE

+

CELLULE

ALGHE
MUSCHI
FELCI
FUNGHI
PIANTE
FORESTE

GEOGRAFIA
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ORIENTARSI NELLO SPAZIO

PER ORIENTARSI NELLO SPAZIO

Per attività di potenziamento vedi
"Quadernino di Geografia", Volume 1 - Lo spazio,
ed. Fabbrica dei Segni.

Per comprendere l'ambiente che ci circonda
dobbiamo descrivere le sue caratteristiche.
Cominciamo da quelle che descrivono lo spazio:
1
2
3

ALTEZZA
POSIZIONE
DISTANZA

In questo modo potremmo riconoscere la
posizione che un oggetto occupa nello spazio ed
intenderci con gli altri sulla sua posizione.

LE PAROLE
TOPOLOGIA = studio dello
spazio.
GEOGRAFIA = dal greco
"geo" terra e "grafia" scritta
= descrizione della terra.

PER RICORDARE
Filastrocca per orientarsi:

Ripassiamo insieme i concetti di:
1

alto • basso

2

sinistra • centro • destra

3

vicino • lontano

4

davanti • dietro

5

dentro • fuori

6

sopra • sotto

che ci aiutano a comunicare la posizione di un
oggetto nello spazio.

Sette punti ho avuto in dono
Per capire dove sono.
Sopra me c’è il cielo vuoto,
io cammino ma non nuoto.
Sotto me c’è il duro suolo,
io cammino ma non volo.
Alla destra la mia mamma,
a sinistra il mio papà.
Dietro me ciò che era prima,
avanti a me ciò che sarà.
Sopra e sotto, un lato e l’altro.
Dietro e avanti: il mondo è mio.
Ma dov’è il settimo punto?
È nel centro: sono io!

Filastrocca per orientarsi
Bruno Tognolini
Tratto da "Rima rimani"
Edizioni Salani - 2002

ALTO • BASSO

ALTO E BASSO
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RICORDA

ALTO

BASSO

Se guardo all'insù

Se guardo all'ingiù

Gli oggetti cadono
sempre dall'alto
verso il basso.

ALLENIAMOCI
Per ripercorrere alcuni o tutti i
prerequisiti sull'orientamento
spaziale puoi vedere
ALLEGRAMENTE IMPARO
e i TEST DI CONTROLLO editi
da Fabbrica dei Segni.

Si può essere:
+ ALTI

di qualcosa o di qualcuno.

+ BASSI
SPERIMENTIAMO
Il bambino è
più ALTO della mela,
ma è più BASSO
dell'albero.

Segna con una X l'oggetto più lungo.

Per divertirsi con l'alto e
il basso facciamo una sfida
con questo gioco.
Gioco del sopra: servono due
o più squadre composte da un
numero identico di concorrenti.
I giocatori di ciascuna squadra si
dispongono in fila e il primo ha
in mano un pallone. Al segnale
di partenza il giocatore con il
pallone lo consegna al compagno
dietro di lui facendolo passare
sopra il capo e dicendo forte
“sopra”. Il secondo lo passa al
terzo sotto le gambe dicendo
forte “sotto” e così via. Vince la
squadra che per prima porta il
pallone in fondo alla fila.

GEOGRAFIA
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ALTO - BASSO

Segna con una X la figura più corta.

CERCA IN RETE
baby-flash percezioni
spaziali

CERCA

Potrai trovare molti giochi
online per studiare le posizioni
nello spazio.

Osserva il disegno e scrivi chi è più ALTO
e chi è più BASSO.

del cane;

il mulino è più

della bambina;

il cane è più

della bambina;

il cane è più

del pulcino;

la bambina è più

del mulino;

la bambina è più

del cane.

BASSO
ALTO
BASSO
ALTO
BASSA
ALTA

Il pulcino è più

SOLUZIONI
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SINISTRA - CENTRO - DESTRA

SINISTRA, CENTRO, DESTRA
Rispetto all'osservatore (chi guarda):
il gatto è a sinistra, il bambino è al centro e il cane
è a destra.

GEOGRAFIA

CERCA IN RETE
a tutta lim destra sinistra

CERCA

In questo sito trovi un
simpatico gioco.

medio
indice

anulare
mignolo

pollice

Dal punto rosso, esegui le istruzioni
e scrivi quello che trovi in fondo al labirinto.

MANO SINISTRA
anulare

medio
indice

mignolo

pollice

MANO DESTRA

PROBLEMI?
Se ancora ti confondi tra
destra e sinistra, metti un
braccialetto colorato al
polso destro e vedrai che
non sbaglierai più!

gira a destra; poi a sinistra; poi ancora a
sinistra; poi a destra; sei arrivato!

CANE

ISTRUZIONI:

SOLUZIONE

SCIENZE
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LA MATERIA

LA MATERIA

Sono stati
riconosciuti 112
elementi che
costituiscono
la materia.

MATERIA

Ha volume,
ha massa,
ha peso.

ciò che
occupa spazio

ORGANICA

INORGANICA

deriva da esseri viventi

deriva da non viventi

Tutto ciò che nasce, cresce,
si nutre, si muove e muore.

ESISTE
IN NATURA
ES

Sole, ferro...

FABBRICATA
DALL'UOMO
ES

gomma, plastica,
alluminio, carta,
ceramica...

ACQUA

ARIA

SUOLO

Ha forma
propria
e volume
proprio.

STATO
SOLIDO
GHIACCIO

ATMOSFERA

PARTE
ESTERNA
CROSTA
TERRESTRE

Prende la forma
del recipiente
e ha volume
proprio.

STATO
LIQUIDO
ACQUA

Prende la forma
del contenitore
e tende a
espandersi.

STATO
GASSOSO
VAPORE

miscuglio di gas
intorno alla terra.

VENTI
FENOMENI
ATMOSFERICI
grandine, brina,
nebbia, rugiada.

LA MATERIA

LA MATERIA
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SCIENZE

LE PAROLE

La materia è un corpo che ha un volume
[ occupa spazio ], una massa e un peso.

MATERIA da "Mater" = madre,
l'origine di ogni cosa.

È costituita da particelle microscopiche che si
chiamano molecole.
Per fare una molecola sono necessari più atomi.

CERCA IN RETE
aria, acqua, terra e fuoco

CERCA

[ Zecchino D'Oro ]
Ascolta e canta questa canzone
per ricordare meglio.

D'ACQUA

CERCA IN RETE
La materia si divide in:
dentro la materia rai

MATERIA
ORGANICA

è generata da
esseri viventi

e

MATERIA
INORGANICA

Per ascoltare un'altra
spiegazione guarda questo
video o cercane un altro
in rete.

deriva da esseri
non viventi
RICORDA

animali,
piante,
MATERIA
frutta,
verdura,
ORGANICA

acqua,
pietre,
MATERIA
aria,
terra,
ORGANICA
legno,

CERCA

Organica deriva
da organismo.
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SCIENZE

GLI STATI DELLA MATERIA

Le molecole si uniscono tra loro in modo più o
meno stretto: più stanno vicine tra loro, più la

CERCA IN RETE

materia che formano è "dura".

Trasformazioni fisiche e
trasformazioni chimiche.

Lo stato [ consistenza ] della materia dipende

trasformazioni oil project

CERCA

dalla libertà di movimento che hanno le sue
molecole.

GASSOSO/
AERIFORME

SOLIDO

LIQUIDO

Le molecole non possono
quasi muoversi.

Le molecole si possono
muovere scorrendo le une
sulle altre.

Le molecole si muovono
liberamente.

Il solido ha forma propria.
Ha volume
proprio.

Il liquido prende la forma
del contenitore
che lo contiene.
Ha volume
proprio.

Il gas si adatta alla forma
del contenitore.
Non ha volume proprio,
infatti tende a
espandersi.

CAMBIAMENTI DI STATO
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SCIENZE

La materia può cambiare forma e consistenza?
Certo; se le molecole si stringono o si allargano,
la materia cambia di stato.

ALLENAMENTO
Completa tu con gli esempi.

I cambiamenti di stato hanno molti nomi, alcuni
molto noti, altri poco: vediamoli insieme.
SPERIMENTIAMO
Che cosa succede se...

SOLIDO

• metti del sale in un bicchiere
d'acqua e mescoli?

FUSIONE

LIQUIDO

LIQUEFAZIONE

VAPORIZZAZIONE

GASSOSO

• metti un vasetto d'acqua
sul termosifone acceso?
• metti un po' d'acqua in una
bottiglia di plastica chiusa
al Sole?

SUBLIMAZIONE

BRINAMENTO

SOLIDIFICAZIONE

• metti un cubetto di ghiaccio
in un bicchiere d'acqua?

• metti una bottiglietta d'acqua
di plastica in un congelatore?
• metti un budino appena fatto
in frigorifero?

