
Nome:  

Cognome:  

Scuola:  

Classe:  
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Trova e colora:  
collega le parole con le immagini e infine colora. 

TORRE VELIERO VULCANO 

MONTAGNA 

FIUME 

LUNA NEVE 

VILLAGGIO OROLOGIO 

ITALIANO 
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Colora i vagoni del treno seguendo questa sequenza di 

colori: 2 gialli, 1 blu, 1 verde. 

Rispondi: 

1) Quanti sono i vagoni in totale? ………………………… 

2) Quanti sono i vagoni gialli?       ………………………… 

3) Quanti sono i vagoni blu?         ………………………… 

4) Quanti sono i vagoni verdi?      ………………………… 

+ = 
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CU e Q: Riscrivi ciascuna parola nella pagina giusta. 

CUOCO - AQUILA - SQUADRA - SCUOLA - CUSCINO - 

LIQUORE - CUORE - QUADERNO - TACCUINO -  

SOQQUADRO - CUOIO - INCUDINE - QUARTIERE 

Scrivi qui 4 parole con CQ: ……………………………………………………………………….. 

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

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

…………………………………………………………………... 

ITALIANO 
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Calcoli e sequenze: 

Numera ciascuna tavolozza: quante tavolozze in tutto? 

Colora i pallini su ogni tavolozza, seguendo queste indicazioni: 

• sulla penultima tavolozza di ogni fila: 1 verde, 1 giallo, 2 blu; 

• sulla prima tavolozza di ogni fila:  2 rossi, 2 blu; 

• sulla seconda tavolozza di ogni fila: 1 blu, 1 verde, 2 gialli; 

• sull’ultima tavolozza di ogni fila: 1 rosso, 1 giallo, 2 blu. 

 

Quanti pallini verdi? ………………………………………………. 

Quanti pallini blu?   ………………………………………………. 

MATEMATICA 
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VOCALI: in ogni gruppo c’è un intruso: cerchialo e scrivine il nome.  

ITALIANO 
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Colora in ROSSO i cellulari con le VOCALI. 

Colora in BLU i cellulari con le CONSONANTI.  

ITALIANO 

Quali sono le parole misteriose?  

Riesci a scoprirle? 

 

V _ C _ _ _ E 

E S_ _ V _ 



Colora le automobili di rosso, eccetto la prima e l’ultima, che 

puoi colorare con il tuo colore preferito. 

Disegna un guidatore seguendo questa sequenza: una macchina sì e 

due macchine no. 

 

Quanti guidatori hai disegnato?  ………………………………………………….. 

Quante sono le macchinine vuote?  ………………………………………………….. 

Quante sono in tutto le macchinine? …………………………………………………. 

+ = 
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Come si chiamano questi animali?  

Scrivine il nome, dividendolo in SILLABE. 

ITALIANO 
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Leggi le parole e riscrivile in CORSIVO.  

Usa le lettere maiuscole, quando scrivi i nomi propri. 

ITALIANO 

 

RAGNO  

GIACOMINO  

POLPETTONE  

OMBRELLONE  

SQUOLA  

AQUILONE  

MONTAGNA  

CAMILLA  

CAMOMILLA  

INTELLIGENZA  

COLAZIONE  

COLLEZIONE  

CONDOMINIO  

MERENDA  

DIVERTIMENTO  

SPIAGGIA  

PACCHETTO  

SIMONE  

TORRONE  

  

Barbara
Casella di testo
SCUOLA
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Parlaci di te. 

ITALIANO 

In quale mese sei nato?  

Qual è il tuo mese preferito?  

Quando inizia la scuola?  

Quando iniziano le vacanze?  

Quando arriva Natale?  

Colora in rosa i mesi di vacanza; in verde i mesi di scuola. 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile 

Maggio Giugno Luglio Agosto 

Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Mi chiamo  

Vivo a  

Il mio indirizzo è  

I miei capelli sono  

I miei occhi sono  

I miei migliori amici si chiamano  

Il mio gioco preferito è  

La mia merenda preferita è  

La mia materia preferita è  




