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E’ arrivata l’estate! La famiglia Brambilla è pronta a partire!
Vorrebbero fare un giro dell’Italia, visitando diverse regioni e hanno bisogno dei
tuoi consigli!
Prima di iniziare mettiti alla prova e verifica le tue conoscenze. Colora le regioni e
in corrispondenza di ogni numero scrivi il nome della regione e del suo capoluogo.
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Ora è giunto il momento di stabilire l’itinerario! Aiuta tu la Famiglia
Brambilla a decidere le varie tappe cercando di tenere presente i desideri
di tutti! Mi raccomando non scontentare nessuno e motiva sempre le tue
scelte.
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Mamma Rossella è un’appassionata di musei e città d’arte. 
Quale regione le consigli?  Quali città in particolare?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Lucrezia è un’amante del mare e degli sport acquatici.
Quale regione le consigli?  Quali località in particolare?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Priscilla è un’amante degli animali e della natura. Un Parco Naturale 
farebbe al caso suo! Quale regione le consigli?  Quale località?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Filippo adora la montagna e i luoghi immersi nella natura. Quale 
regione gli consigli?  Quale località in particolare?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Infine papà Carlo è interessato ai siti archeologici e ai resti delle 
antiche civiltà. Quale regione gli consigli?  Quale sito in particolare?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Ora che avete scelto un itinerario per la famiglia Brambilla, è ora di creare
una locandina per invogliarli a partire! Potete usare immagini, scritte,
slogan, tutto ciò che vi suggerisce la fantasia e la creatività.
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Filippo non esce mai di casa senza la sua musica! Aiutalo a preparare la sua playlist
da portare sempre con sé.
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Prima della partenza tutti i membri della famiglia sono impegnati nei
preparativi, ma le cose sembrano più complicate del previsto! Puoi aiutarli?
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Papà Carlo ha deciso di montare delle scatole a forma di 
parallelepipedo per riporre alcuni oggetti. Aiutalo a non sbagliare! 
Quale modello deve utilizzare? Coloralo.

La base della scatola è un rettangolo che misura 5 dm per 35 cm. L’altezza della 
scatola misura 0,78 m. Quanti dm² misura la superficie totale della scatola? 
………………………..

Prima di partire mamma Rossella vuole sistemare il suo giardino. I lavori da fare 
sono tanti, aiutala tu!

ORTO

AIUOLA

AIUOLA

FONTANA

VIALE

MISURE:
• Giardino 15,5m x 22m
• Orto 15,5m x 5,4m
• Viale 15,5m x 2,1m
• Aiuola 4,3m (diametro)
• Fontana 3,8m (lato)

Rossella vuole recintare il giardino, quanti metri di rete deve acquistare? …………………
Per sostenere la rete dovrà piantare dei pali lungo il perimetro e ha deciso di 
metterne uno ogni 3 metri. Quanti pali le serviranno? ………………………………………………………
Considerando che la rete costa 2,30 € al metro e che i pali costano 2,40 € l’uno, 
quanto spende Rossella? …………………………………………………………………………………………………………

Inoltre la mamma vuole seminare l’erba nuova, quanta superficie di 
giardino deve seminare? …………………………………………. Per un metro quadrato 
di prato occorre una bustina di semi. Se le bustine costano 0,30 € l’una, 
quanto spende in tutto la mamma per fare tutti questi lavori? ………………
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Lucrezia e Filippo sono alle prese con i bagagli. Se dovranno prendere un
aereo dovranno fare bene i loro calcoli!
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La mia valigia pesa 65 dag, quanti kg 
di vestiti posso caricare? ……………………
………………………………………………………………….

Il mio trolley pesa 630 g! Questo 
significa che posso portare meno vestiti 
di te?! ………… perché …………………………………
……………………………………………………………………….

Nel mio salvadanaio ho 43,15 €!

Prima di partire, la nonna regala ai suoi nipoti 30 € a testa. Quanto ha ora Priscilla 
nel suo salvadanaio? ……………………………………………………………………………………………………………..

Maestra EleMaso

Intanto Priscilla è alle prese con il suo salvadanaio! Riuscirà a comprare tutto quello
che ha visto in vetrina con i saldi estivi? ………… perché ….………………………………………………..
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Lucrezia ama tenere un diario segreto a cui confidare tutte le sue
avventure. Scegli una regione che ha visitato durante il suo viaggio e
completa la settimana con commenti, descrizioni, pensieri e disegni.
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Priscilla vuole scrivere una cartolina ai nonni. La aiuti tu? Scegli una località
e completa con il testo e l’immagine.
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Che disastro! Il diario di bordo storico di papà Carlo
è caduto e tutte le immagini si sono mischiate e
disordinate! Aiutalo a rimettere ordine. Ritaglia le
immagini sottostanti e incollale nella pagina
corretta.
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EGIZI

CINESI
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GRECI

CRETESI E 

MICENEI
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POPOLI 

ITALICI

ROMANI
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POPOLI DELLA 

MESOPOTAMIA

EBREI FENICI
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E’ ora di pranzo! Dopo una bellissima gita tutti i membri della famiglia
Brambilla sono molto affamati! Eccoci al Ristorante Pizzeria «Il Rustico»
di zio Peppino. Leggi il menù e aiuta tutti nella scelta cercando di far
consumare loro un pasto che sia goloso, ma soprattutto sano ed equilibrato.
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MENU’PRIMI
❖ Pasta col sugo
❖ Penne panna e salmone
❖ Riso con le verdure
❖ Lasagne
❖ Zuppa di verdure
❖ Zuppa di legumi

SECONDI
❖ Pollo fritto
❖ Branzino al forno
❖ Hamburger
❖ Piatto di salumi misti
❖ Piatto di formaggi misti

PIZZE
❖ Margherita
❖ Wurstel e patatine
❖ Vegetariana
❖ Prosciutto e funghi
❖ Stracchino
❖ Tonno e olive

DESSERT
❖ Macedonia
❖ Gelato
❖ Tiramisù
❖ Crostata 
❖ Profiterol
❖ Torta panna e fragole

CONTORNI
❖ Insalata verde
❖ Insalata di pomodori
❖ Patatine fritte
❖ Verdure miste grigliate
❖ Mix di verdure al vapore

Mamma Rossella: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Lucrezia: ……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Priscilla: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Filippo: ……………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................
Papà Carlo: ……………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................
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CANALI SOCIAL

1) I commenti e i post sulla pagina devono essere educati e 

rispettosi nei confronti di tutti.

2) Le risorse gratuite create da PlayandLearn reperibili su 

www.playandlearnitalia.com possono essere utilizzate in 

classe, ma non utilizzate per scopi di lucro da terzi. LE 

RISORSE NON POSSONO ESSERE INCORPORATE IN ALTRI 

SITI WEB O IMMAGINI INTERATTIVE. 

Se volete condividere una nostra risorsa, potrete farlo 

reindirizzando al link del nostro sito.

Crediamo nella condivisione dei materiali anche 

gratuitamente, ma teniamo molto al rispetto delle idee che 

sono reperite online per cui chiediamo rispetto e 

correttezza nella condivisione delle nostre risorse. È nostra 

cura citare gli autori quando condividiamo materiali di altri 

ma pretendiamo la stessa cosa. 

La rete ha delle regole e delle buone pratiche. 

Diffondiamo la buona educazione in rete senza 

appropriarci di materiale non nostro. 

In caso di domande contattateci.

Grazie per la collaborazione

#PLAYandLEARN REGOLAMENTO
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