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Il segreto del nonno

Un giorno il papa annunciò a Michele che doveva andare per lavoro in un 
paese lontano e che l'avrebbe portato a Boscofiorito da nonno Nicola fino 
al suo ritorno.
– Lo sai che il bosco dietro la casa del nonno è fatato? Nessuno ha mai 
scoperto il suo segreto! - disse il babbo.
Nonno Nicola fu molto felice di ospitare il nipotino, ma Michele pensava 
con nostalgia alle luci e ai negozi della sua città. Il nonno gli raccontava 
sempre le stesse storie, sugli animali del bosco che conosceva ad uno ad 
uno, e Michele pensava ai suoi amici che giocavano a pallone senza di lui. Un 
pomeriggio, mentre stava alla finestra, Michele vide passare molte farfalle 
colorate e volle inseguire quelle creature che volavano libere brillando al 
sole.
Nel folto del bosco le farfalle si dispersero e Michele si rese conto di 
trovarsi lontano da casa, in un luogo sconosciuto, solo tra alberi e fiori, in 
un grande silenzio.
- Dove sarò capitato? - si domandò ad alta voce.
– A Boscofiorito - gli rispose un piccolo porcospino.
Michele chiese all'animaletto se conosceva la strada per uscire dal bosco.
- Forse la mia mamma lo sa - rispose il porcospino che l'accompagnò alla 
sua tana.
Mamma porcospino non conosceva la strada ma indicò a Michele la casa del 
vecchio  gufo,  al  quale  tutti  gli  animali  chiedevano  consiglio.  Mentre 
scendeva la notte Michele si mise alla ricerca del gufo. Cammina cammina, 
giunse alla  vecchia quercia dove incontrò il  gufo saggio che gli  disse di 
rivolgersi alla tartaruga. Era notte; Michele, solo e triste, aveva un po' di 
paura. Si sedette sopra un grosso sasso e cominciò a piangere.
- Chi sta bagnando il mio guscio? - sussurrò una voce. Michele si era seduto 
sul guscio della tartaruga.
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Dopo essersi asciugato le lacrime il bambino raccontò tutta la sua storia. 
La tartaruga lo ascoltò in silenzio e poi disse:
- Chi corre dietro alle farfalle non merita d'essere aiutato. Siccome ti sei 
reso conto di essere stato sciocco ad entrare nel bosco senza conoscere la 
strada io cercherò di riportarti sulla via di casa.
Seguendo la tartaruga Michele giunse dove finiva il bosco.
- Come farò per ritrovare la mia casa? - le chiese.
- Io non lo so. C'è però un uomo vecchio e saggio che conosce tutte le 
strade di Boscofiorito. Devi cercarlo - disse la tartaruga sparendo tra il 
fogliame.
Michele si  era rannicchiato per terra quando si accorse che un lumicino 
avanzava nella notte. Era nonno Nicola con la sua lanterna.
È lui l'uomo più saggio del bosco! - pensò Michele correndo rasserenato 
incontro al nonno.

Francesca Salucci, Il segreto del nonno. San Paolo

Domande

1. Perchè Michele era triste? Cosa gli mancava?
2. Cosa vide un giorno Michele mentre stava alla finestra?
3. Come mai si ritrovò in un bosco?
4. Chi lo aiutò in un primo momento?
5. Dove si sedette poi Michele?
6. Cosa gli disse la tartaruga?
7. Chi era l'uomo saggio del bosco?

Disegna la parte della storia che ti ha più colpito

Le schede di Arisimarialuisa
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ESEGUI L’ANALISI GRAMMATICALE

• Le api sui fiori

• Le casette di campagna

• La sarta tra gli abiti

• Un libro nella libreria

• La neve in montagna

• Il maglione di Luisa

• Le foglie tra i rami

• Il fruttivendolo nel negozio



Matematica

1) Completa

5x8= 10x5=
9x5= 1x4=
7x2= 8x7=
3x7= 10x2=
8x9= 2x0=
2x4= 5x7=
4x0= 6x3=
3x6= 0x9=
6x4= 7x6=
1x8= 9x4=

2) Numerazioni

• Numera per +4 da 1256 a 1292
• Numera per -3 da 2900 a 2873
• Numera per +3 da 5799 a 5826
• Numera per -4 da 1021 a 985



56

- 3

+ 5

+ 1 da

CALCOLO ORALE

Completa i comandi delle frecce e continua le sequenze.

Calcola a mente applicando le proprietà dell’addizione

12 + 6 + 8 =

24 + 36 + 15 =

54 + 11 + 29 =

34 + 12 + 16 =

15 + 32 + 15 =

31 + 27 + 19 =

48 + 5 + 22 =
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PIXEL ART: che cosa apparirà ?

Per scoprire quale disegno apparirà, colora seguendo il codice. 
Utilizza un foglio a quadretti e ricordati come prima cosa di scrivere i numeri da 1 a 
21 (vedi il codice), uno sotto all’altro al margine del foglio. 
Pronti, partenza, via!!

LEGENDA:

B = bianco      G = giallo     MS = marrone scuro      MC = marrone chiaro

VC = verde chiaro        VS = verde scuro

CODICE:

1) 9B, 2G, 7B
2) 6B, 2G, 1B, 2G, 1B, 2G, 4B
3) 6B, 8G, 4B
4) 4B, 4G, 1MS, 1MC, 1MS, 1MC, 4G, 2B
5) 4B, 3G, 1MS, 1MC, 1MS, 1MC, 1MS, 1MC, 3G, 2B
6) 5B, 1G, 1MS, 1MC, 1MS, 1MC, 1MS, 1MC, 1MS, 1MC, 1G, 3B
7) 3B, 3G, 1MC, 1MS, 1MC, 1MS, 1MC, 1MS, 1MC, 1MS, 3G, 1B
8) 5B, 3G, 1MS, 1MC, 1MS, 1MC, 1MS, 1MC, 1MS, 1MC, 3G, 1B
9) 5B, 1G, 1MC, 1MS, 1MC, 1MS, 1MC, 1MS, 1MC, 1MS, 1G, 3B
10)  4B, 3G, 1MC, 1MS, 1MC, 1MS, 1MC, 1MS, 3G, 2B
11)  4VC, 4G, 1MC, 1MS, 1MC, 1MS, 4G, 2B
12)  1B, 2VC, 2VS, 1VC, 8 G, 4B
13)  1B, 4VC, 1VS, 2G, 1B, 2G, 1B, 2G, 4B
14)  2B, 4VC, 1VS, 2VC, 2G, 7B
15)  2B, 5VC, 1VS, 1VC, 1VS, 2B, 3VC, 2B, 1VC
16)  3B, 4VC, 1VS, 1VC, 1VS, 1B, 7VC
17)  4B, 3VC, 1VS, 1VC, 1VS, 8VC
18)  6B, 2VC, 2VS, 2VC, 3VS, 3VC
19)  7B, 3VS, 1VC, 1VS, 6VC
20)  8B, 3VS, 5VC, 2B
21)  8B, 2VS, 2B, 3VC, 3B



MATERIE  DI  STUDIO

SCIENZE:  divertiamoci con qualche esperimento!!
Di seguito troverete la lista dei materiali per ogni esperimento e il video che vi mostra 
come realizzarli. Si suggerisce di guardare prima tutto il video e poi di provare a realizzare 
un esperimento alla volta.

https://www.youtube.com/watch?v=JMpvZLgVgvw

MATERIALI

• ESPERIMENTO 1

foglio di carta
pennarello nero
bicchiere di vetro 
acqua

• ESPERIMENTO 2

2 bicchieri di vetro o di plastica trasparente
tubetti di tempera o acquerelli
acqua
un fazzoletto di carta 
forbici
pennarelli
scotch

• ESPERIMENTO 3

un recipiente
pepe (in polvere)
bastoncini cotonati (cotton fioc)
detersivo per piatti
acqua

• ESPERIMENTO 4

un bicchiere o un barattolo di vetro o di plastica trasparente
acqua
schiuma da barba
tubetti di tempera

• ESPERIMENTO 5

bicchieri di vetro o plastica 
acqua
fogli di carta assorbente (scottex)
tubetti di tempera 

https://www.youtube.com/watch?v=JMpvZLgVgvw

	Pagina 1

