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IN GIOCO
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ECCO DOVE 
ANDREMO!

LA MAPPA
Ecco cosa devi sapere sul Paese di questa avventura!

PERÙ
BENVENUTI IN… LA CAPITALE

È FAMOSO PER...

L'ABBIGLIAMENTO

LIMA

Le rovine di Machu Picchu, 
la misteriosa città della 
scomparsa popolazione Inca.

ChulloManta

PonchoMaglione di 
alpaca

Con pesce a pezzetti 

CEVICHE

UN PIATTO TIPICO

DESTINAZIONE:

PERÙ.

VUOI UNIRTI 
A NOI?

L'ANIMALE TIPICO

IL LAMAIL LAMA

ENIGMISTICA
IN GIOCO

QUANDO I COMPITI 
PER LE VACANZE DIVENTANO 

UN’AVVENTURA...
E UN GIOCO DA RAGAZZI!

Una serie originale che propone le 
attività di ripasso estivo delle principali 
materie scolastiche della classe prima — 

italiano , matematica , storia , 

scienze  e geografia  — sotto 
forma di divertenti giochi enigmistici che 
scandiscono le tappe di un avvincente 
percorso in un Paese lontano.

Con i gemelli Edo e Lara, il cane 
Biscotto e la buffa zia Olga, i bambini 
diventano i protagonisti di un 
interessante viaggio in Perù, alla ricerca 
di un antico medaglione scomparso.

Via via che svolgono le schede-gioco 
di crescente dif� coltà, i bambini 
dovranno attaccare gli stickers 
dell’equipaggiamento (prima parte) e 
completare il puzzle � nale (seconda 
parte), risolvendo così l’enigma.

In una cornice riccamente 
illustrata, potranno quindi:

• consolidare le abilità di 
letto-scrittura, logica 
e matematica, le 
sequenze temporali, 
le parti del corpo, i 
materiali, i concetti 
topologici, i percorsi e 
le mappe, ecc.;

• divertirsi con gli stickers;
• imparare alcune notizie e curiosità 

sul Perù, in un contesto di 
interculturalità.

www.erickson.it

€ 9,90

www.erickson.it

€ 9,90

LAVORA IN 2 FASI 

E ATTACCA GLI STICKERS:

1. COMPLETA L’EQUIPAGGIAMENTO

2. RISOLVI IL PUZZLE!

∙ Edo & Lara ∙

Crip
(Claudio Ripamonti)

Edo & LaraEdo & LaraEdo & Lara
e la leggenda del dragone

ECCO DOVE 
ANDREMO!

DESTINAZIONE:

CINA.

VUOI UNIRTI 
A NOI?

Ecco cosa devi sapere sul Paese di questa avventura!

CINA
BENVENUTI IN… LA CAPITALE

È FAMOSA PER...

LA SCRITTURA

PECHINO

la Grande Muraglia che è lunga 
più di 8.000 km.

La scrittura cinese non si basa 
su un alfabeto, ogni carattere è 
un’unità con un significato proprio.

RISO

TÈ

PRODOTTI TIPICI

Edo & LaraEdo & Lara

ENIGMISTICA
IN GIOCO
COMPITI ESTIVI

CLASSECLASSECLASSECLASSECLASSECLASSE
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COMPITI ESTIVI

LA MAPPA

L’ARCHITETTURA

più di 8.000 km.

Montagna

Sole

ENIGMISTICA
IN GIOCO

QUANDO I COMPITI 
PER LE VACANZE DIVENTANO 

UN’AVVENTURA...
E UN GIOCO DA RAGAZZI!

Una serie originale che propone le 
attività di ripasso estivo delle principali 
materie scolastiche della classe quarta
— italiano , matematica , storia , 

scienze  e geografia  — sotto 
forma di divertenti giochi enigmistici 
che scandiscono le tappe di un 
avvincente viaggio in un Paese lontano.

Con i gemelli Edo e Lara, il cane 
Biscotto e la simpatica zia Olga, 
i bambini sono i protagonisti di 
un’emozionante avventura in Cina, 
per risolvere il mistero di un dragone 
spaventoso.

Via via che svolgono le schede-gioco, 
i bambini attaccano gli stickers 
dell’equipaggiamento (prima parte) e 
completano il puzzle � nale (seconda 
parte), arrivando alla soluzione 
dell'enigma.

In una cornice riccamente 
illustrata, potranno quindi:

• ripassare l’analisi 
grammaticale e logica, 
i grandi numeri, le 
frazioni e la geometria 
piana, ecc.; 

• consolidare le nozioni 
sulle antiche civiltà, 
i regni dei viventi, 
i paesaggi in Italia, ecc.;

• divertirsi con gli stickers;
• imparare alcune notizie e curiosità 

sulla Cina, in un contesto di 
interculturalità.

22

LA PAGODA

Là, vicino al laghetto, c’è una pagoda… la tipica costruzione 
cinese! Completa i nomi delle principali invenzioni dei popoli della 
Mesopotamia, poi riscrivi le lettere colorate per formare il nome 
di un monumento religioso tipico delle civiltà mesopotamiche.
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La Cina è così grande che il clima cambia da una zona all’altra! 
Tu conosci le caratteristiche delle fasce climatiche della Terra? 
Collega tra loro l’ambiente, l’animale e il Paese con il colore della fascia 

climatica in cui si trovano.

CHE CLIMA!

13

CLIMA POLARE

CLIMA ARIDO

CLIMA TEMPERATO

CLIMA TROPICALE

Antartide

Europa

Brasile

Sahara

Antartide

Europa

Brasile

LAVORA IN 2 FASI 

E ATTACCA GLI STICKERS:

1. COMPLETA L’EQUIPAGGIAMENTO

2. RISOLVI IL PUZZLE!

∙ Edo & Lara ∙

www.erickson.it

€ 9,90

www.erickson.it

€ 9,90

Crip
(Claudio Ripamonti)

Edo & Lara
e il segreto della sorgente

ECCO DOVE 
ANDREMO!

Ecco cosa devi sapere sul Paese di questa avventura!

AUSTRALIA
BENVENUTI IN… LA CAPITALE

È FAMOSA PER...

CANBERRA

… essere la terra dei canguri.

Inizialmente usato dagli aborigeni per la caccia

BOOMERANG

UN OGGETTO CURIOSO

DESTINAZIONE:

AUSTRALIA.

VUOI UNIRTI 
A NOI?

GLI ANIMALI STRANI

IL KOALA

L'EMÙ

L'ECHIDNA

IL WOMBAT

Edo & Lara

LA MAPPA

ENIGMISTICA
IN GIOCO
COMPITI ESTIVI

CLASSECLASSECLASSECLASSECLASSECLASSE
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… essere la terra dei canguri.

BOOMERANG

UN OGGETTO CURIOSO

IL WOMBAT

L'ECHIDNA

L'EMÙ

L'ECHIDNA

IL WOMBAT

ENIGMISTICA
IN GIOCO

QUANDO I COMPITI 
PER LE VACANZE DIVENTANO 

UN’AVVENTURA...
E UN GIOCO DA RAGAZZI!

Una serie originale che propone le 
attività di ripasso estivo delle principali 
materie scolastiche della classe terza — 

italiano , matematica , storia , 

scienze  e geografia  — sotto 
forma di divertenti giochi enigmistici che 
scandiscono le tappe di un avvincente 
percorso in un Paese lontano.

Con i gemelli Edo e Lara, il cane Biscotto 
e la buffa zia Olga, i bambini diventano 
i protagonisti di un viaggio in Australia, 
per scoprire il mistero della sorgente da 
cui non sgorga più acqua per il laghetto.

Via via che svolgono le schede-gioco di 
crescente dif� coltà, i bambini attaccano 
gli stickers dell’equipaggiamento (prima 
parte) e completano il puzzle � nale 
(seconda parte), arrivando alla soluzione 
del caso.

In una cornice riccamente 
illustrata, potranno quindi:

• consolidare competenze 
ortogra� che, sintattiche, 
di calcolo aritmetico, gli 
enti geometrici, ecc.;

• ripassare la Preistoria, 
la classi� cazione degli 
animali, l’ecosistema, 
i punti cardinali, ecc.;

• divertirsi con gli stickers;
• imparare alcune notizie e curiosità 

sull’Australia, in un contesto di 
interculturalità.

57

FA CALDO!

Fermiamoci all’ombra di quell’eucalipto per respirare un po’. Lo sai che 
anche le piante respirano? Completa l’immagine con le parole della 
fotosintesi cloro� lliana. Poi riordina e riscrivi le lettere delle caselle 
colorate per formare il nome di un famoso animale australiano goloso 
di foglie di eucalipto!

52
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LA STORIA DEL MONDO

Big Bang

Nascita della Terra

Microrganismi, alghe
Pesci

An� bi
Dinosauri

Il continente australiano è stato scoperto solo qualche secolo fa, ma la 
sua storia è antica come il mondo! Collega le vignette che raf� gurano 
la nascita dell’Universo e delle prime forme di vita sulla Terra al 
periodo corretto sulla linea del tempo.

25

5 miliardi 
di anni fa

500 milioni 
di anni fa

3 miliardi 
di anni fa

15 miliardi 
di anni fa

250 milioni 
di anni fa

350 milioni 
di anni fa

LAVORA IN 2 FASI 

E ATTACCA GLI STICKERS:

1. COMPLETA L’EQUIPAGGIAMENTO

2. RISOLVI IL PUZZLE!

∙ Edo & Lara ∙

www.erickson.it

€ 9,90

www.erickson.it

€ 9,90

Crip
(Claudio Ripamonti)

Edo & Lara Edo & Lara
e il mistero della delfina

ENIGMISTICA
IN GIOCO
COMPITI ESTIVI

CLASSECLASSECLASSECLASSECLASSECLASSE

222222aaa

ECCO DOVE 
ANDREMO!

DESTINAZIONE:

GRECIA.

VUOI UNIRTI 
A NOI?

www.erickson.it

€ 9,90

ENIGMISTICA
IN GIOCO

QUANDO I COMPITI 
PER LE VACANZE DIVENTANO 

UN’AVVENTURA...
E UN GIOCO DA RAGAZZI!

Una serie originale che propone le 
attività di ripasso estivo delle principali 
materie scolastiche della classe seconda 
— italiano , matematica , storia , 

scienze  e geografia  — sotto 
forma di divertenti giochi enigmistici 
che scandiscono le tappe di un 
avvincente viaggio in un altro Paese.

Con i gemelli Edo e Lara, il cane 
Biscotto e la simpatica zia Olga, 
i bambini diventano i protagonisti 
di un’emozionante avventura in 
Grecia, per ritrovare una bella del� na 
improvvisamente sparita.

Via via che svolgono le schede-gioco, 
i bambini dovranno attaccare gli stickers 
per preparare l’equipaggiamento (prima 
parte) e per completare il puzzle � nale 
(seconda parte), arrivando così alla 
soluzione del mistero.

In una cornice riccamente 
illustrata, potranno quindi:

• consolidare la 
grammatica e la 
comprensione del 
testo, le tabelline e 
la geometria; 

• ripassare l'ordine 
cronologico, le fonti 
storiche, gli stati della materia, 
le coordinate, le mappe, ecc.;

• divertirsi con gli stickers;
• imparare alcune notizie e curiosità 

sulla Grecia, in un contesto di 
interculturalità.

www.erickson.it

€ 9,90
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454
Osserva queste antiche rovine e colorale — dove possibile — come la forma solida corrispondente.

TRA LE ROVINE

50

45

Ognuno ha i suoi hobby! A me piace viaggiare, mentre Edo ama risolvere i misteri e anche giocare a calcio. La mia amica Greta colleziona peluche, mentre nostro cugino Martin raccoglie sassi quando va in montagna 
e conchiglie quando va al mare. Matthias, l’amico 

di Edo, è bravissimo a suonare la chitarra e quando 
andiamo in gita gli chiediamo di portarla con sé, perché è 

divertente cantare tutti insieme con una bella base musicale!

L’hobby 
di Lara.

Martin li 
raccoglie in 
montagna.

Li colleziona 
l’amica di 
Lara.

Lo strumento 
dell’amico di Edo.

Adesso scrivi le lettere delle caselle colorate e conoscerai il 
nome del tipico pane greco! 

I NOSTRI HOBBY

e anche giocare a calcio. La mia amica Greta colleziona peluche, mentre nostro cugino Martin raccoglie sassi quando va in montagna 
e conchiglie quando va al mare. Matthias, l’amico 

di Edo, è bravissimo a suonare la chitarra e quando 
andiamo in gita gli chiediamo di portarla con sé, perché è 

50

nome del tipico pane greco! 

Adesso scrivi le lettere delle caselle colorate e conoscerai il 

LAVORA IN 2 FASI 

E ATTACCA GLI STICKERS:

1. COMPLETA L’EQUIPAGGIAMENTO

2. RISOLVI IL PUZZLE!

∙ Edo & Lara ∙

LA MAPPA
Ecco cosa devi sapere sul Paese di questa avventura!

GRECIA
BENVENUTI IN… LA CAPITALE

È FAMOSA PER...

 I PERSONAGGI 
DELLA MITOLOGIA

ATENE

Le bellissime isole, la storia 
antica e l’archeologia.

con carne tritata 

e melanzane
MOUSSAKA

UN PIATTO TIPICO

DELLA MITOLOGIA

(Venere)
AFRODITE

ULISSE

ARIANNA

(Nettuno)POSEIDONE

I consigli ecologici di Edo e LaraI consigli ecologici di Edo e LaraI consigli ecologici di Edo e LaraI consigli ecologici di Edo e Lara Crip
(Claudio Ripamonti)

Edo & LaraEdo & LaraEdo & Lara
e la missione in barca a vela

Crip
(Claudio Ripamonti)

Edo & LaraEdo & Lara

ENIGMISTICA
IN GIOCO

COMPITI ESTIVI
LIBRO PONTE

CLASSECLASSECLASSECLASSECLASSECLASSE

555555aaa

IL PIANETA
SALVIAMO INSIEME… LA MAPPAENIGMISTICA

IN GIOCO
QUANDO I COMPITI 

PER LE VACANZE DIVENTANO 
UN’AVVENTURA...

E UN GIOCO DA RAGAZZI!

Questo volume propone le attività 
di ripasso delle principali materie 
della classe quinta — italiano , 

matematica , storia , 

scienze  e geografia  — per 
prepararsi al nuovo ciclo scolastico, 
sotto forma di divertenti giochi 
enigmistici che scandiscono le tappe 
di un avvincente viaggio nel mar 
Mediterraneo. Con i gemelli Edo e 
Lara, il cane Biscotto e zia Olga, i 
bambini affrontano 6 missioni di 
tipo ecologico per contribuire alla 
salvaguardia del pianeta Terra. 
Oltre alle schede-gioco, agli stickers e 
al puzzle � nale, sono presenti alcune 
schede utili sul metodo di studio . 
E alla � ne arrivano pronti per la scuola 
secondaria di primo grado!

Tantissimi esercizi per:

• ripassare l’ortogra� a, 
i verbi, l’analisi logica, 
la comprensione e 
produzione del testo, 
le 4 operazioni, la 
geometria piana e solida, ecc.;

• consolidare le nozioni sui popoli 
dell’antichità, il sistema solare, il 
corpo umano, le regioni d’Italia, ecc.;

• divertirsi con gli stickers;
• imparare alcuni concetti base per 

vivere in un ambiente più pulito, 
protetto e rispettoso.

Sai come si chiama il guscio delle tartarughe? Scrivi la lettera 
corrispondente a ogni numero e lo scoprirai!

Legenda: 1 = P 3 = A 5 = R 6 = C 9 = E

Una tartaruga in trappolaMentre navigano in calde acque tranquille, Edo e Lara 
vedono qualcosa in acqua che si muove in modo sospetto... È una 
tartaruga impigliata nella rete! Subito la liberano e la lasciano andare.

Adesso 
sei libera, bella 

tartaruga!

Ehi, 
non ti sembra 

che ci stia salutando 
o forse... 

ringraziando?

MISSIONE 5

Lo sapevi che le tartarughe marine sono rettili sopravvissuti 
all’estinzione dei dinosauri? Nuotano per migliaia di chilometri 
per andare a deporre le uova e la loro vita è a rischio per 
l’inquinamento del mare e per la pesca da parte degli uomini.

· SOS TERRA ·

6 
1 5 

6 
3 

3 3 
9 

Attacca lo 
sticker della 
Missione 5!

Sai come si chiama il guscio delle tartarughe? Scrivi la lettera 

Sai come si chiama il guscio delle tartarughe? Scrivi la lettera 

9 = E9 = E

all’estinzione dei dinosauri? Nuotano per migliaia di chilometri l’inquinamento del mare e per la pesca da parte degli uomini.

Attacca lo 
sticker della 
Missione 5!Missione 5!

28

LA BARRIERA CORALLINA

Ecco la barriera corallina! Guardiamoci un po’ intorno! Collega ogni 
numero decimale al suo arrotondamento corretto (per eccesso o per 
difetto).

20

5,375

8,6

6,243

7,9

2,586

7,88

12

8,599

2,6

6,25

12,10

5,38

LAVORA IN 2 FASI 

E ATTACCA GLI STICKERS:

1. AFFRONTA LE MISSIONI

2. COMPLETA IL PUZZLE!

∙ Edo & Lara ∙

www.erickson.it

€ 9,90

www.erickson.it

€ 9,90

Per risparmiare acqua:

 Non lasciarla scorrere mentre ti lavi i denti

 Fai la doccia al posto del bagno

Per risparmiare energia:
 Spegni sempre la luce quando esci da una stanza
 Se puoi, spostati in bicicletta o a piedi
 Riutilizza più volte la stessa bottiglietta per 
l’acqua e lo stesso sacchetto per la spesa

Per un pianeta più pulito:

 Separa i ri� uti: carta, imballaggi, umido...

 Fai attenzione ai medicinali scaduti e alle batterie 

usate: vanno buttati nei contenitori speci� ci

 Non versare olio e altre sostanze inquinanti negli 

scarichi dell’acqua di casa

 Non gettare i ri� uti in mare

Per un pianeta più protetto:
 Non portare a casa piante o � ori protetti, 
minerali, conchiglie, coralli, animaletti marini...

 Non accendere mai un fuoco da solo
 Se trovi un animale ferito, chiama subito un 
adulto in aiuto!

ECCO DOVE 
ANDREMO!

DESTINAZIONE:
MAR 

MEDITERRANEO.

VUOI UNIRTI 
A NOI?

ECCO DOVE 
ANDREMO!

VUOI UNIRTI 
A NOI?

1

3
5

6

2

4

Esercizi tratti  
dalla serie: 
Enigmistica 
in gioco



I TUOI COMPAGNI 

DI VIAGGIO

COMPILA ANCHE TU 
IL PASSAPORTO

NOME: 
ETÀ: 
HOBBY: 

NOME: 

ETÀ: 

HOBBY: 

NOME: 

ETÀ: 

HOBBY: 

NOME: 

ETÀ: 

HOBBY: 

LARA
8 ANNI

EDO

8 ANNI

OLGA

VIAGGIARE 

RISOLVERE 

NON SI SA

INVENTARE 

E CI SONO ANCH’IO! 

MI CHIAMO 

BISCOTTO… PERCHÉ 

SONO BUONISSIMO!

INDOVINELLI

I MISTERI

LA TUA 
FOTO

PER IL MONDO



Vuoi venire con noi in Perù alla ricerca dell’antico 
medaglione perduto? Svolgi le attività delle schede-gioco 

e aiutaci a svelare il mistero!

CONOSCIAMOCI 
MEGLIO!

BISCOTTO ZIA OLGA

Io sono il mitico 
Biscotto, un cane molto 
goloso e con un � uto 
eccezionale… non solo 
per i dolci!

Non dimenticatevi di 
me! Sono zia Olga e ho 
una grande passione 
per gli indovinelli. 
Riuscirai a risolverli?

AIUTACI A PREPARARE 

L'EQUIPAGGIAMENTO!

L’ACCAMPAMENTO INDICE DELLE
SCHEDE GIOCO

Elenco delle attività suddivise per 
materia e argomenti (ai titoli più 
evidenti corrisponde un numero 
maggiore di schede).
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LA SOLUZIONE
DELL’ENIGMA

DOVE SI TROVA 

L'ANTICO MEDAGLIONE?

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

LA SERIE

ENIGMISTICA IN GIOCO – Classe 1a

ENIGMISTICA IN GIOCO – Classe 2a

Edo & Lara e il medaglione perduto

Edo & Lara e il mistero della delfina

Con i gemelli Edo, Lara, il cane Biscotto e la buffa zia Olga i 
bambini diventano i protagonisti di un avvincente viaggio in 
Perù, alla ricerca di un antico medaglione scomparso. Sotto 
forma di divertenti giochi enigmistici, vengono proposte le 
attività di ripasso delle 5 materie scolastiche della classe prima: 
italiano, matematica, storia, geogra� a e scienze. Un libro che 
coniuga avventura, divertimento e studio, per viaggiare con la 
fantasia e consolidare gli apprendimenti.

In questo volume i gemelli Edo, Lara, il cane Biscotto e la 
buffa zia Olga condurranno i bambini in Grecia, alla ricerca di 
una bella del� na sparita dalla baia. Anche in questo tragitto 
avventuroso sono presenti, sotto forma di divertenti giochi 
enigmistici, le attività di ripasso delle 5 materie scolastiche 
della classe seconda: italiano, matematica, storia, geogra� a e 
scienze. Un altro libro pensato per i bambini che in vacanza si 
divertiranno a... studiare.

Crip (Claudio Ripamonti)

Crip (Claudio Ripamonti)

ENIGMISTICA IN GIOCO – CENIGMISTICA IN GIOCO – CENIGMISTICA IN GIOCO – CENIGMISTICA IN GIOCO – Classe 1lasse 1lasse 1lasse 1lasse 1lasse 1aa

Edo & Lara e il medaglione perdutoEdo & Lara e il medaglione perdutoEdo & Lara e il medaglione perduto
Con i gemelli Edo, Lara, il cane Biscotto e la buffa zia Olga i Con i gemelli Edo, Lara, il cane Biscotto e la buffa zia Olga i Con i gemelli Edo, Lara, il cane Biscotto e la buffa zia Olga i 
bambini diventano i protagonisti di un avvincente viaggio in bambini diventano i protagonisti di un avvincente viaggio in bambini diventano i protagonisti di un avvincente viaggio in 
Perù, alla ricerca di un antico medaglione scomparso. Sotto Perù, alla ricerca di un antico medaglione scomparso. Sotto Perù, alla ricerca di un antico medaglione scomparso. Sotto 

Non perderti le nostre avventure!

L’alfabeto  Schede: 1, 2

Vocali e consonanti  Schede: 5, 6, 12, 13, 16, 19

Difficoltà ortografiche  Schede: 21, 22, 25, 28, 31, 32
Le doppie  Schede: 35, 38

Le sillabe  Schede: 41, 42, 46, 47, 51
L’articolo  Schede: 53

I nomi (animali, cose, persone)  Schede: 54, 57, 60, 62, 63, 67
Gli aggettivi  Schede: 70
I verbi  Schede: 73, 76
La frase  Schede: 79

Sequenze e quantità  Schede: 3, 7, 17

Numeri e operazioni fino al 10  Schede: 10, 26, 33
Maggiore, minore, uguale  Schede: 14, 36
Logica  Schede: 23
Numeri ordinali  Schede: 43

I numeri fino a 20  Schede: 48, 55, 58, 77

Addizioni e sottrazioni fino al 20  Schede: 64, 68, 72, 74

Successione temporale  Schede: 4, 15
I momenti della giornata  Schede: 24, 34
La settimana  Schede: 44, 45
I mesi  Schede: 56, 65
Le stagioni  Schede: 66, 75

Le parti del corpo  Schede: 8

Gli organi di senso  Schede: 9, 18, 27, 37

Prodotti naturali e artificiali  Schede: 49, 50, 59
I materiali  Schede: 69, 78

Concetti topologici  Schede: 11, 20, 29, 52

Percorsi e mappe  Schede: 30, 39, 40
Gli arredi in un ambiente interno  Schede: 61, 71
Impronte e sagome  Schede: 8054

Accidenti, siamo rimasti senza alcune cose, ma qui intorno non ci sono negozi! 
Osserva la lista: quali prodotti possiamo 
trovare in natura? Cerchiali, poi cancella 
nel riquadro le iniziali delle parole rimaste. Scoprirai il nome di un simpatico amico 
dell’uomo.

COSA C’È IN NATURA?

FRUTTA 

MAIS 

PASTA 

ARANCIATA 

CARTA 

LEGNA 

PESCE 

CIPOLLE 

BISCOTTI 

UOVA 

SUGO 

ACQUA 

CHIODI 

COLLA

D P E A L C F B I S N C O C

49

Siamo due gemelli e abbiamo 
una grande passione in 
comune: L’AVVENTURA.

EDO

Io mi chiamo Edo! Sono 
un ragazzo coraggioso e 
sono sempre pronto ad 
aiutare gli amici!

LARA

E io sono Lara! Amo 
viaggiare, avere tanti 
amici e scoprire posti 
nuovi!
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20

15
13

5

3

4

6

SON DUE SORELLE, DI TELA O DI PELLE, 
CAMMINANO UNA PER PARTE: SONO LE…

Nel tragitto verso il mercato, il povero Biscotto si è perso! 
Aiutalo ad arrivare � no a noi seguendo in ordine i numeri da 
1 a 9.

BISCOTTO SI È PERSO! 



6666

I nostri amici peruviani ci chiedono anche i nomi degli oggetti 
di un’altra stanza della casa. Scrivi nelle caselle i nomi degli 
elementi indicati dai numeri. 
Anche qui, le lettere nelle caselle colorate formeranno il nome 
della stanza! 

GLI ARREDI DELLA CASA – 2

1

3

5

2

4

6

1

2

3

4

5

6

61
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4
Ecco qui una pergamena che contiene una famosa favola, ma 
in alcuni punti è rovinata e la punteggiatura non si legge! 
Inserisci tu i segni corretti scegliendo tra quelli qui sotto. 
Ne avanzerà solo uno… Quale?

UNA FAVOLA ANTICA

LA LEPRE E LA TARTARUGA

Un giorno una lepre e una tartaruga decidono di 
fare una gara di corsa
Un giorno una lepre e una tartaruga decidono di 

 La lepre parte subito 
veloce come un fulmine

 La lepre parte subito 
 Dopo un po’  

è così in vantaggio che si ferma a fare un 
sonnellino
è così in vantaggio che si ferma a fare un 

 La tartaruga invece continua 
a camminare piano piano

 La tartaruga invece continua 
 senza mai 

fermarsi  Quando la lepre � nalmente 
si sveglia

 Quando la lepre � nalmente 
 la sua rivale è ormai quasi al 

traguardo
 la sua rivale è ormai quasi al 

 La lepre allora prova a correre 
con tutte le sue forze  ma ormai è troppo 
tardi per vincere la gara!

(Esopo)

. , . , . ! , ? . ,

(Esopo)

AL LAGO, AL MARE O NEL FIUME, 
PER FARE IL BAGNO INDOSSI IL…



37

33
INDOVINA LA FOGLIA

Conosci gli alberi che crescono in Grecia? Collega ogni foglia 
alla sua pianta, ma senza mai incrociare le linee!

Ulivo

Cipresso

Fico

Alloro

Vite

PER ASCOLTARE UNA CANZONE O LE NOTIZIE 
DALLO STADIO, DEVI ACCENDERE LA…



65

60
LA SFINGE

Conoscete la storia della S� nge? 

1. Quante strade portavano a Tebe? 

2. Il corpo della S� nge.

3. Com’era la strada per Tebe? 

4. Lo propone la S� nge.

Ora scrivi le lettere delle caselle colorate e troverai la 
soluzione all’enigma della S� nge. Sai perché? 

SOLUZIONE: Perché l’uomo quando è un bambino piccolo si sposta «a gattoni» appoggiandosi sulle mani e sui 
piedi, da grande cammina sui due piedi e in� ne quando è anziano si appoggia sul bastone.

1

2

3

4

Moltissimi anni fa, la gente dell’antica Grecia costruì una strada 
� no alla città di Tebe. Era una strada molto importante, perché 
era l’unica che portava a Tebe. Ma un giorno la terribile S� nge, 
una creatura con il corpo di leone e la testa umana, bloccò la 
strada e non lasciò passare più nessuno. Qualcuno avrebbe 
dovuto risolvere il suo indovinello, che era: 
Qual è l’animale che al mattino ha quattro zampe, 
a mezzogiorno ne ha solo due e alla sera tre?
Qual è l’animale che al mattino ha quattro zampe, 
a mezzogiorno ne ha solo due e alla sera tre?
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GIOCHI CON I NUMERI

E ora giochiamo un po’ con i numeri! 
Risolvi le sottrazioni scomponendo sottraendo e minuendo nello 
schema a incrocio.

15

277 – 141

(200 +  + ) – (  + 40 + )

 + 30 +  = 

854 – 431

(  +  + ) – (  +  + )

 +  +  = 

675 – 213

(600 +  + ) – (200 +  + )

 +  +  = 

599 – 327

(  + 90 + ) – ( +  + 7)

 +  +  = 
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CONTINENTI IN BLOCCO

Lo sai che milioni di anni fa i continenti formavano 
un unico blocco? E l’Australia si trovava vicino 
a… cosa? Per scoprirlo osserva l’immagine della 
Pangea e scrivi nei cartellini i nomi dei continenti.

38

E

A

A
SETTENTRIONALE

A
MERIDIONALE

A

A U T A

A TN E

SE TU SCHIACCI IL SUO PULSANTE, 
PRONTA SCATTA IN UN ISTANTE.

I N
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GLI ANTENATI DELL’UOMO

In questa zona dell’Australia ci sono delle tribù di aborigeni che vivono 
come gli uomini della Preistoria. Conosci la storia dell’evoluzione 
dell’uomo? Osserva le immagini e completa lo schema con i nomi 
corretti. Fai attenzione, c’è un intruso!

51

HOMO HABILIS OMINIDI HOMO SAPIENS SAPIENS
PRIMATI HOMO ERECTUS HOMO MODERNUS

CERCA GLI ADESIVI E ATTACCALI 

AI NUMERI 9 E 32! 

Homo sapiens

Scimmie 
superiori

(scimmie)

Australopiteco

Uomo di 
Neanderthal
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INFORMAZIONI PER IL VIAGGIO

Eccoci in Cina! Leggiamo la guida con alcune informazioni utili… ma ci 
sono 6 errori di ortogra� a! Correggili tu, poi cancella le iniziali delle 
parole nel box in basso: le lettere rimaste ti riveleranno una curiosità!

1

Informazioni utili
Prendete il treno fi no 
a Shanghai. È una citta 
molto grande e moderna. 
Se dovete conprare 
qualqosa potete andare 
nel quartiere dei negozi. 
Vi consiliamo di visitare 
il famoso gardino 
del Mandarino Yu 
e la Città Vechia.

C P C Q E C O N G I V A

Un � ore molto amato in Cina
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L’ORA DEL TÈ
10

E mentre beviamo un tè, giochiamo con i numeri! 
Risolvi le sottrazioni in colonna, poi scrivi i risultati 
nel crucinumero. Se fai tutto giusto, nelle caselle 
colorate ci sarà lo stesso numero.

98 565 –
8 433 =

94 951 –
15 420 =

50 956 –
14 845 =

74 626 –
52 511 =

1

2

3

4

1

3

2

4
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IL LABIRINTO DELLA STORIA

Aiutaci a raggiungere il quartiere dei negozi dove compreremo le cose 
che ci servono: trova la strada corretta passando attraverso le immagini 
dei popoli della Mesopotamia.

11

Babilonesi

Sumeri

Egizi

Greci

Ittiti

Assiri

PER BERE DOPO UNA FATICACCIA, 
PORTA SEMPRE CON TE LA TUA…
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Ricontrolliamo la lista delle cose che dobbiamo 
comprare: cerchia gli oggetti di rosso se sono 
conduttori termici e di blu se sono isolanti.

LA LISTA DELLA SPESA
12
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IL CIELO STELLATO

Dobbiamo rientrare all’accampamento: è quasi 
sera… guarda, si vede già qualche stella!
Completa la griglia sostituendo ai simboli le lettere 
(aiutati con quelle già inserite): al termine, leggerai 
di seguito i nomi degli strati dell’atmosfera.

26

O F

T

R

M

S

A

P

E
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IL MIO DIARIO DI BORDO

Durante questo viaggio in barca a vela terrò un diario di bordo. Alcuni 
tasti del mio computer però sono rotti e qualche parola è stata scritta 
sbagliata. Aiutami a correggere: sottolinea gli errori (sono 7) e riscrivi 
accanto le parole corrette.

1

Ora cancella le iniziali delle parole che hai corretto. Le lettere rimaste 
formeranno il nome di un famoso pesce… «geometrico».

E tutto pronto! Tra un pò salperemo con 

la nostra barca per un viagio emozionante 

nel mar Mediterraneo. Non vedo l’ora!

Scopriremo ce azioni fare per proteggere

le ricchezze del mare, le spiaggie, gli animali…

Impareremo molte cose e ci divertiremo!

Spero anche di fare tante immersioni: neli abissi

marini vivono alquni pesci molto particolari!

E R P O V M C S B N O A
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REGIONI IN GIOCO
24

Quella è la stella polare e indica il nord! A proposito, tu conosci le 
regioni italiane del nord-ovest? Per ciascuna, cerchia l’intruso e 
collegalo con una freccia alla regione corretta.

CERCA GLI ADESIVI E ATTACCALI  

AI NUMERI 19 E 30! 

Valle D’Aosta Piemonte

Liguria Lombardia

Porto mercantile

Pesto

Industria automobilistica

Piste da sci

Monte Bianco

Milano

Torino

Aosta

Genova

Nocciole

Industrie

Pianura Padana
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MISURE NEL DESERTO

Il viaggio è molto lungo: dovremo attraversare 
migliaia di chilometri di deserto… Durante il tragitto, 
esercitati con le equivalenze: cerchia con lo stesso 
colore le misure che hanno lo stesso valore.

34

3600 m

45 mm

500 l

8,8 kg

8800 g 5 hl

4,5 cm

3,6 km



45

OPS… LA GOMMA!

Accidenti, abbiamo forato! Approfittiamo per 
ascoltare i suoni intorno a noi. Scrivi in ogni fumetto 
l’onomatopea adatta.

35

BAU BAU – GLU GLU – CRIC CRIC –  
PSSSS – FLAP FLAP




