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Pensa in grande

Leggi ogni frase. Per ciascuna, fai un cerchio 
attorno alle lettere che dovrebbero essere 
maiuscole. Al termine di ogni frase è riportato il 
numero delle maiuscole necessarie.

simone e marta sono andati nella giungla. (2)  

il nome della scimmia è mike (2)

quanti anni ha amelia la scimmia? (2)

il racconto “divertimento nella giungla” 
è molto divertente. (2) 

no, non mi piacciono gli avvoltoi. (2)

io e tommaso siamo andati a casa di 
michele a vedere un film ambientato 
nella giungla. (3)
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Come finisce?
Leggi ogni frase.
Fai un cerchio attorno al segno di 
punteggiatura corretto.

Che caldo nella giungla !

.

?

!

Ti piacciono i leoni ? !

?

Vorrei andare a casa. Possiamo ? .

?

?Perché l’elefante è felice

.Vedo un grosso ippopotamo

Vietato dare da mangiare agli animali ?

!Guarda quell’avvoltoio enorme
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Il ranocchio Freddy

Leggi la storia e rispondi alle domande.

Freddy è un ranocchio.

Vive nella giungla.

È una raganella. 

Gli piace mangiare gli insetti. 

Freddy è un ranocchio felice.

Come si chiama il ranocchio?________ ________________ 

Dove vive Freddy?____________ ____________

Che tipo di rana è Freddy?____________ ____________ 

Cosa gli piace mangiare? ____________ ____________ 

Colora la faccina che corrisponde a come si sente Freddy
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Ho visto un animale

Completa ogni frase con una delle parole riportate nella casella

sentire sta lunga corno molte giocano

Le scimmie _____ sull’albero.

Riesci a ______ il ruggito del leone?

L’elefante ha una _______ proboscide.

La zebra ha _____ strisce.

Il rinoceronte ha un grande _____.

Il serpente _____ sull’albero.
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Uguali e diversi

Leggi le frasi e rispondi alle domande.

A Caterina piace l’elefante. 
L’elefante ha il tronco, le zanne, 
quattro zampe e una coda. 
All’elefante piace mangiare le 
foglie.

A Giacomo piace il leopardo. Ha 
delle macchie, una pelliccia, quattro 
zampe e una coda. Al leopardo piace 
mangiare la carne.

Quali cose hanno in comune i due animali?

__________________________________________________________________________

Cos’ha l’elefante, ma non il leopardo?

__________________________________________________________________________

Cosa piace mangiare agli elefanti?

__________________________________________________________________________
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Guarda e collega

Fai un cerchio intorno all’immagine corrispondente alla frase.

La giraffa cammina sulle foglie

L’uccello sta volando sull’albero

L’ippopotamo è dentro lo 
stagno

Alla scimmia piacciono le banane

La tartaruga si sta nascondendo
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Completa gli spazi con la parola corretta

La canzone di Brady

Veniva
Di nuovo
Pronti

Qualcosa
Paura
Più

Perché
Voce 
Bella

Cantare
Idea 
Abbastanza

Sempre
Cantante

Giù, giù nel profondo del mare viveva una simpatica 
balena di nome Lucy. A Lucy piaceva moltissimo giocare 
con le altre balene della sua classe, ma una di loro non 
_______ mai a giocare. Brady aveva una pinna _______ 
corta dell’altra. Ogni volta che cercava di volteggiare 
verso la superficie con le altre balene, era _____ l’ultimo 
ad arrivare a galla. Per questo si sentiva molto triste e 
imbarazzato. Voleva essere bravo come loro. 

Un giorno Brady se ne stava a guardare le altre balene 
che giocavano. Lucy lo vide, ma lui non ne voleva sapere 
di giocare. Gli chiese: “Perché non giochi con noi?" 
Brady le spiegò che non giocava ______ non sapeva 
nuotare _______ bene per fare a gara con le altre balene. 
Lucy si rattristò sentendo queste parole e sentì di dover 
fare ______ per aggiustare le cose. Allora chiese a Brady 
cosa gli piaceva fare per divertirsi. Brady disse che gli 
piaceva moltissimo _______. Lucy ne fu davvero felice. 
Radunò le altre balene e disse loro che si sarebbero messe 
tutte a cantare. Avrebbero scoperto quale di loro era la 
__________ migliore. Brady fu felicissimo di questa 
_______.



La canzone di Brady

Iniziarono tutte a scaldarsi la _______ facendo acuti e 
gorgheggi. Alla prima balena che iniziò a cantare uscì solo un 
forte starnazzo. Le altre balene scoppiarono a ridere. Allora 
iniziò a cantare la seconda balena, ma l’unico suono che riuscì 
a emettere fu un delicatissimo fischio. Le altre balene 
scoppiarono a ridere _____. A quel punto tutti erano 
_________ per sentire Brady cantare, ma lui era preoccupato, 
perché avevano riso delle prime due balene. Aveva _______ che 
avrebbero riso anche di lui. Lucy guardò Brady sorridendo e 
gli augurò buona fortuna. Brady allora sorrise e cominciò a 
cantare. La sua voce era così _____ che tutte le altre balene 
cominciarono ad applaudire. Brady era così felice che diede un 
cinque a Lucy e la ringraziò per essere stata una così buona 
amica.
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La tempesta
Finisci la storia

Una grande tempesta mise a soqquadro l’oceano. Era 
così forte che i pesci volavano. Le tartarughe marine erano 
a lavarsi a riva, quando una stella marina solitaria si arenò 
sulla sabbia. La stella marina, Starla, aveva perso gli 
occhiali nella grande tempesta. Non sapeva dov’era. 
L’unica cosa che riusciva a vedere erano forme sfocate in 
lontananza.
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Correggi

Riscrivi ogni frase utilizzando la 
punteggiatura e le maiuscole corrette

1. giovanni e io siamo andati in spiaggia.

2. samuele ha raccolto Conchiglie in riva al Mare

3. roberta vide lo Squalo 

4. che nome do al delfino” chiese stefano.

5. marta pamela e barbara hanno costruito dei castelli di sabbia

6. quando mi insegnerà a nuotare tommaso
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