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la tua rivista in Italiano
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La pagina culturale

W
gli

aquiloni!
MATERIALE AUDIO

L’abbonamento alla rivista* prevede l’accesso
gratuito al materiale audio (in formato MP3).
Questo materiale è disponibile nell’area risorse
del sito www.elilanguagemagazines.com
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SCOPRI L’ITALIA
Il castello di Miramare
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L’abbonamento alla rivista prevede anche
la possibilità di scaricare gratuitamente il
materiale audio in formato MP3 e le note per
l’insegnante in formato PDF per tutti i numeri
della rivista. Per accedere a queste risorse, è
necessario che l’insegnante si registri
al sito www.elilanguagemagazines.com,
nella sezione risorse per l’insegnante.

Ciao amici lettori,
come state? È primavera e io
ho voglia di correre in giardino,
di vedere gli aquiloni colorati,
di raccogliere fiori e di fare
giardinaggio! Vieni con me a Bel
Bosco ad aiutare i nostri piccoli amici
e alza gli occhi al cielo per guardare
gli aquiloni di Artevento a Cervia!
Tanti baci,
Chiara
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Una filastrocca

La festa di
primavera

Venite, cantiamo fino a sera,
che bellezza, è primavera!
Forza, veloci, a Bel Bosco venite,
per ammirare le biciclette fiorite.
Decoro le nostre biciclette
con delle belle violette.
Guardate che monopattino carino,
assomiglia a un uccellino!
Tu ti travesti da ape bella,
io mi travesto da coccinella.
Venite, cantiamo fino a sera,
che bellezza, è primavera!

Che cosa ti piace fare in primavera?
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
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Mini vocabolario

Viva

Leggi le parole
ad alta voce.
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la violetta

il tulipano

l’albero

il fungo

la farfalla

la coccinella

l’ape

l’uccellino

Illustratrice: Laura Deo

la primavera!

il nido

lei pianta

uno
sei
lei taglia l’erba

due
sette

lui annaffia

lui raccoglie i fiori

tre
otto

cinque
dieci

quattro
nove
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Gioca con Volare!
1 Leggi, abbina e scrivi le parole.
1
2
3
4
5

Fa il miele. Gnam!
Ha un cappello rosso e bianco.
Sta nel nido con i suoi piccoli.
È grande, verde e marrone.
È un fiore dal profumo buono.

a
b
c
d
e

È un .................................
È un’.................................
.........................................
.........................................
.........................................

2 Osserva e conta. Scrivi i numeri in lettere.
1 Il fungo ha ........................
puntini bianchi.
2 La coccinella ha 		
........................ puntini
neri.
3 Nel prato ci sono 		
........................ tulipani e
........................ violette.
4 Sull’albero ci sono 		
........................ nidi.
5 ........................ farfalla
sta sul fungo.

3 Completa le operazioni. Scrivi i numeri in lettere.
1 cinque + ..................... = sette
2 ..................... – due = sei
3 sei + quattro = .....................

6

4 ..................... – tre = quattro
5 ..................... – due = otto
6 tre + due = .....................

marcia
marc

apiede dis
ciapiede

4 Cosa fanno?
1

3

2

4

1 Carlotta ....................................................
un .................................................... rosso.
2 Nico ....................................................
l’.................................................... di Bel Bosco.
3 Nina ....................................................
un .................................................... in giardino.
4 Tony .................................................... 		
un grosso .................................................... .

5 Usa il codice segreto e leggi il motto di Emilia.
Io amo la
5 6 Q P Y 6

e la
D Y H 2 6 F J Y 6

A
E
I
M
N

=
=
=
=
=

6
J
H
2
5

P
R
T
U
V

=
=
=
=
=

D
Y
Q
P
F

Le soluzioni sono a pagina 11.

Illustratrice: Laura Deo
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Scopri l'Italia

Il castello
di Miramare

Una bellissima casa principesca che guarda sul mare di Trieste.

Il castello di Miramare si trova in una posizione bellissima, su una roccia che guarda
verso il mare di Trieste. Più che un vero castello è una casa principesca, dove abitavano
l’arciduca Massimiliano d’Asburgo e sua moglie. È un posto molto romantico, con un
giardino pieno di piante rare, sculture e laghetti. Il giardino scende con larghi gradini
verso il mare. Il castello ha venti stanze ricche di oggetti preziosi. Una delle stanze, la
camera dove studiava e leggeva Massimiliano, è arredata come la cabina di una nave!
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Sai come si
chiama il vento
fortissimo che
viene da nord e
soffia spesso
sulla città di
Trieste?

a
b
c

Scirocco
Temporale
Bora
La soluzione è a pagina 11 .
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La storia illustrata

Il giardinaggio è fantastico!
E io adoro il giardinaggio!

Attento, Tony!
Mi stai annaffiando
i piedi!

Oh, scusami,
Emilia!

Adoro la bella stagione!
È primavera e gli amici di
Bel Bosco decidono di fare
giardinaggio.
Che bel mazzo
di fiori, Nico!

Ci sono quattro
tulipani e nove violette.
È una sorpresa per
Nina!

Alvise raccoglie violette e tulipani
di tutti i colori. Prepara un bel
mazzo di fiori per Nina!

10

Il papero Tony annaffia i fiori
con il suo annaffiatoio. Ma che
succede?
Questo mazzo
di fiori è per
te, Nina!

Etciù! Grazie!
Etciù!

Alvise offre il suo mazzo di fiori
a Nina. Lei adora i fiori ma… è
allergica! Poverina!

Gnam!
Grazie, Nico!

Nico vuole fare una frittata per
pranzo. Una buona frittata con i
funghi!
Perché vuoi piantare
proprio qui questo albero?

Per Fifi e la sua famiglia
Tony e Alvise sono molto
impegnati. Piantano un albero e
hanno un sacco di lavoro da fare!

Buongiorno, piccole
api gentili! Grazie per
il vostro miele così
delizioso!

Emilia è molto golosa. Le piace
soprattutto il miele e saluta le sue
amiche api.
Chi è Fifi?

Ohhhh!!!

Vi presento Fifi, l’uccellino,
e la sua famiglia!
Tony non conosce Fifi ed è molto
curioso. Allora Alvise gli mostra il
nido di Fifi e la sua famiglia

Illustratrice: Laura Deo

Guarda, Carlotta!
Ecco dieci bei
funghetti per la
nostra frittata!
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Soluzioni:
Pagina 3: risposta personale. Pagine 5-6: 1 1 È un’ape, 2 È un fungo, 3 È un uccellino, 4 È un albero, 5 È una violetta. 2 1 quattro, 2 sei, 3 cinque/tre,
4 due, 5 uno. 3 1 due, 2 otto, 3 dieci, 4 sette, 5 dieci, 6 cinque. 4 1 raccoglie/tulipano, 2 taglia/erba, 3 pianta/albero, 4 annaffia/fungo. 5 Io amo la natura e
la primavera! Pagine 8-9: C, Bora. Pagine 12-13: 1 kitesurf, 2 kitesnow. Page 14: 1 stagione, giardinaggio, piedi, mazzo, sorpresa, fiori, frittata, pranzo, api,
famiglia. 2 carino, bello, povero, buono, impegnato, goloso, fiorito, gentile, delizioso, curioso: lavoro/stanchi. Pagina 15: B, Vita stretta.

La pagina culturale

W gli aquiloni!
A fine aprile a Cervia
c’è Artevento, il
più famoso festival
internazionale
dell’aquilone. È davvero
uno spettacolo magico
nel cielo!
Cervia capitale mondiale
dell’aquilone
Grazie a questo festival, che
richiama tantissimi turisti e
bambini da tutta l’Europa,
Cervia è diventata la capitale
dell’aquilone. Artevento è stato
inventato da un pittore 40 anni fa!
Il festival si svolge dal 20 aprile al
1° maggio 2020, tutti i giorni
dalle 10 alle 18.
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Il programma
A Cervia per Artevento arrivano i
migliori aquilonisti del mondo, più di
200 da 40 Paesi del mondo. Ognuno
ha la sua tradizione per costruire

della città. Grandi e
bambini stanno con la
faccia in su, a guardare
i meravigliosi e colorati
aquiloni che riempiono
il cielo: è uno spettacolo
magico!

e per far volare l’aquilone! Si danno tutti
appuntamento qui, lungo la spiaggia di Cervia,
e da qualche anno anche lungo alcune strade

L’aquilone
L’aquilone è un simbolo
di libertà e vola grazie
alla forza del vento.
Alcuni aquiloni sono
controllati da un filo,
altri da più fili (si
chiamano acrobatici e
fanno delle acrobazie nel
cielo, come dei ballerini).
Chi ha inventato
l’aquilone? Qualcuno in
Cina, 2800 anni fa! A
quel tempo l’aquilone
era fatto di seta e
legno di bambù, molto
resistente ed elastico.
Non veniva usato come
gioco ma per misurare
la forza del vento e la
distanza e per mandarsi
messaggi militari.

Codice segreto

Usa il codice segreto e scopri come si chiamano due sport molto
spettacolari: il primo usa una tavola da acqua e un aquilone, il secondo
una tavola da neve e un aquilone!
E = 6
F = J

K = H
I = K

N = 5
O = D

H K 1 6 Q 2 Y J

R = Y
S = Q

T = 1
U = 2

H K 1 6 Q 5 D 3

W = 3

Le soluzioni
sono a
pagina 11.
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Giochiamo alla fattoria di Bel Bosco!
Dopo la lettura della storia illustrata fai le seguenti attività.

1 Leggi e completa il riassunto della nostra storia illustrata.
Nina la capra ama la bella ....................... e Nico il coniglio adora
il ....................... . Tony annaffia i ....................... di Emilia la gallina e
Alvise prepara un ....................... di un fiori molto carino per Nina. Le vuole
fare una ....................... ma la povera Nina è allergica ai ....................... .
Emilia è felice perché Nico vuole preparare una ....................... ai funghi per
....................... . Emilia ringrazia anche le sue amiche ....................... per il
loro miele delizioso. Alvise e Tony piantano un albero per la .......................
dell’uccellino Fifi.

2 Trova 10 aggettivi, abbina le lettere rimanenti
e completa la frase.

LC

AR

IN

OA

VBEL

LOO
LO

O
RP

SO

V

AFI

O
ER

O

O
BU

ORITON

G

N

IM
OS

T
EN

I

P E G N AT OT G O

C
LE

HD

ZIO
ELI

SOICURIOSO

Alvise e Tony piantano un albero per Fifi e la sua famiglia.
Hanno molto _ _ _ _ _ _ da fare e sono molto _ _ _ _ _ _ _!

Fifi è molto carino, le sue piume
sono rosse e gialle. La sua
compagna ha le piume verdi
e blu. I tre uccellini piccoli
hanno le piume arancioni
e viola. È una famiglia molto
colorata!
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Le soluzioni sono a pagina 11.

Illustratrice: Laura Deo

3 Leggi, disegna e colora Fifi e la sua famiglia.

Energia per la tua classe
Audio e Note per
l’insegnante da scaricare
gratuitamente sul sito:
www.elilanguagemagazines.com
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Italiani? Inventori!

La Vespa
Un vero mito del trasporto
italiano nel mondo!
Inventata a Pontedera nel 1946
dal giovane Enrico Piaggio e
dall’ingegnere Corradino d’Ascanio,
la Vespa è diventata un mito e un
simbolo del trasporto italiano nel
mondo. I due inventori volevano
costruire un prodotto a costo basso
e di largo consumo, ma non una
Qual è
un’importante
caratteristica del
corpo della vespa?
a
Zampe lunghe
b
Vita stretta
c
Occhi piccolissimi

vera motocicletta. La Vespa infatti ti
permette di stare comodamente seduto
in modo molto più sicuro rispetto alla
moto, che ha le ruote alte. Il nome
viene da un’idea di Enrico, che quando
l’ha vista ha detto: “Sembra una
vespa!”. Ovviamente pensava al corpo
dell’insetto
a righe!

La presente pubblicazione
è stata realizzata in collaborazione con un
gruppo di studio e di sperimentazione appartenente a:

La soluzione è a pagina 11.
Visita il sito del Campus l’Infinito e scopri i vantaggi per te!

www.scuoladantealighieri.org/ita/index.htm

