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Copertine giocose dalla seconda alla
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italiano

NOME
COGNOME

ANNO SCOLASTICO

M E I A

N E C N

A D S I

S S I L

CLASSE 

Play and Learn Italia

Conosci Ruzzle? Forma più parole che puoi con le
lettere che hai a disposizione, puoi andare in qualsiasi
direzione ma le lettere devono essere sempre
consecutive. L’insegnante ti darà un po’ di tempo,
scrivi le parole che trovi nei box e poi conta i punti.

gioca



MATEMATICA

NOME
COGNOME

ANNO SCOLASTICO

CLASSE 

Play and Learn Italia

Ti ricordi i numeri da 1 a 20? Sistema le
tesserine del puzzle e li vedrai comparire uno
in fila all’altro. 
Collega ogni tessera alla sua giusta posizione
e poi colora le tessere dello stesso colore.

gioca



SCIENZE

NOME
COGNOME

ANNO SCOLASTICO

CLASSE 

Play and Learn Italia

Leggi attentamente le parole qui sotto ed
inserisci nelle griglie solo gli organi di senso.

gioca
NASO – UDITO – LINGUA – PELLE – OLFATTO – 
ORECCHIO – VISTA – TATTO – OCCHIO – GUSTO 

Ora controlla le lettere nelle caselle con il doppio bordo,
inseriscile qui sotto in modo corretto e scoprirai che grazie 
ai 5 sensi noi possiamo andare alla scoperta del....?  



geografia 

NOME
COGNOME

ANNO SCOLASTICO

CLASSE 

Completa disegnando o
scrivendo il codice.

Play and Learn Italia

bene questi disegni e il
codice corrispondente…

osserva

gioca



STORIA

NOME
COGNOME

ANNO SCOLASTICO

CLASSE 

Play and Learn Italia

Ascolta le definizioni che ti leggerà l'insegnante.
Risolvi il cruciverba. Poi... gioca

Vuoi scoprire quale sarà uno degli argomenti che studieremo in seconda?
Colora nel cruciverba le caselle con il doppio bordo, ognuna con un colore
diverso, poi trascrivile qui sotto in modo casuale.

Non ha alcun senso questa parola vero? Prova allora a cambiare l’ordine
delle lettere e scoprirai che quest’anno impareremo a leggere uno
strumento che fa TIC-TAC cioè l’…



Play and Learn Italia

DEFINIZIONI PER IL cruciverba
STORIA 2° - ENIGMAPERTINE

Play and Learn Italia

DEFINIZIONI PER IL cruciverba
STORIA 2° - ENIGMAPERTINE



italiano

NOME
COGNOME

ANNO SCOLASTICO

M E I A

N E C N

A D S I

S S I L

CLASSE 

Play and Learn Italia

Conosci Ruzzle? Forma più parole che puoi con le
lettere che hai a disposizione, puoi andare in qualsiasi
direzione ma le lettere devono essere sempre
consecutive. L’insegnante ti darà un po’ di tempo,
scrivi le parole che trovi nei box e poi conta i punti.

gioca



MATEMATICA

NOME
COGNOME

ANNO SCOLASTICO

CLASSE 

Play and Learn Italia

Ti ricordi le tabelline del 7 e dell’8? 
Sistema le tesserine del puzzle e le vedrai
comparire una sotto l’altra. Collega ogni
tessera alla sua giusta posizione e poi colora le
tessere dello stesso colore.

gioca



SCIENZE

NOME
COGNOME

ANNO SCOLASTICO

CLASSE 

Play and Learn Italia

Leggi attentamente le parole qui sotto ed
inserisci nelle griglie solo organismi
appartenenti al regno animale.

gioca

FIORE – CAVALLO – MEDUSA – CORALLO  QUERCIA –
GIRAFFA – QUADRIFOGLIO - CIPRESSO – PETTIROSSO 

Ora controlla le lettere nelle caselle con il doppio bordo, inseriscile
qui sotto in modo corretto e scoprirai il nome del regno a cui
appartengono le parole che non hai usato nell’esercizio precedente.



geografia 

NOME
COGNOME

ANNO SCOLASTICO

CLASSE 

Completa disegnando o scrivendo il codice.

Play and Learn Italia

Osserva bene questi disegni e il
codice corrispondente…gioca

Sei riuscito a capire a cosa corrispondono i quattro simboli? 
Scrivilo nella legenda.



STORIA

NOME
COGNOME

ANNO SCOLASTICO

CLASSE 

Play and Learn Italia

Ascolta le definizioni che ti leggerà l'insegnante.
Risolvi il cruciverba. Poi... gioca

Vuoi scoprire quali saranno alcuni dei protagonisti della storia che
studieremo quest’anno? Colora nel cruciverba le caselle con il doppio
bordo, ognuna con un colore diverso, poi trascrivile qui in modo casuale.

Non ha alcun senso questa parola vero? Prova allora a fare un
ANAGRAMMA, cambia l’ordine delle lettere e scoprirai che quest’anno, fra
tutte le altre cose, studieremo anche i… 



Play and Learn Italia

Play and Learn Italia

DEFINIZIONI PER IL cruciverba
STORIA 3° - ENIGMAPERTINE

DEFINIZIONI PER IL cruciverba
STORIA 3° - ENIGMAPERTINE



italiano

NOME
COGNOME

ANNO SCOLASTICO

M E I A

N E C N

A D S I

S S I L

CLASSE 

Play and Learn Italia

Conosci Ruzzle? Forma più parole che puoi con le
lettere che hai a disposizione, puoi andare in qualsiasi
direzione ma le lettere devono essere sempre
consecutive. L’insegnante ti darà un po’ di tempo,
scrivi le parole che trovi nei box e poi conta i punti.

gioca



MATEMATICA

NOME
COGNOME

ANNO SCOLASTICO

CLASSE 

Play and Learn Italia

Sistema le tesserine del puzzle e la vedrai
comparire nella prima riga la tabellina del 13.
Nella seconda riga vedrai comparire una
sequenza di numeri, prova a capire quale regola
segue la sequenza e completa con il numero
mancante. 

gioca

Collega ogni tessera alla sua giusta posizione
 e poi colora le tessere dello stesso colore.



SCIENZE

NOME
COGNOME

ANNO SCOLASTICO

CLASSE 

Play and Learn Italia

Leggi attentamente il nome degli animali
qui sotto ed inserisci nelle griglie solo i
vertebrati.

gioca

CAVALLO – LOMBRICO – TARTARUGA – RAGNO –
RINOCERONTE – SCORPIONE – MEDUSA – GAMBERO –
GAZZELLA – LEONE 

Ora controlla le lettere nelle caselle con il doppio bordo, inseriscile
qui sotto in modo corretto e scoprirai come si chiamano gli animali
che non hai inserito nelle griglie.



geografia 

NOME
COGNOME

ANNO SCOLASTICO

CLASSE 

Play and Learn Italia

gioca

Completa questa rosa dei
venti, usa le sigle

Osserva bene questi modi per chiamare i
punti cardinali e il codice corrispondente…

SETTENTRIONE
SUD - OVEST
MERIDIONE

NORD - OVEST

ORIENTE 
OCCIDENTE

Ora completa scrivendo i punti cardinali esatti nella loro forma base
principale.



STORIA

NOME
COGNOME

ANNO SCOLASTICO

CLASSE 

Non ha alcun senso questa parola vero? Prova allora a fare un
ANAGRAMMA, cambia l’ordine delle lettere e scoprirai che quest’anno, fra
tutte le altre cose, studieremo anche gli...

Play and Learn Italia

Ascolta le definizioni che ti leggerà l'insegnante.
Risolvi il cruciverba. Poi... gioca

Vuoi scoprire quale sarà uno dei più importanti popoli antichi che
studieremo quest’anno? Colora nel cruciverba le caselle con il doppio
bordo, ognuna con un colore diverso, poi trascrivile qui in modo casuale.



Play and Learn Italia

DEFINIZIONI PER IL cruciverba
STORIA 4° - ENIGMAPERTINE

Play and Learn Italia

DEFINIZIONI PER IL cruciverba
STORIA 4° - ENIGMAPERTINE



italiano

NOME
COGNOME

ANNO SCOLASTICO

M E I A

N E C N

A D S I

S S I L

CLASSE 

Play and Learn Italia

Conosci Ruzzle? Forma più parole che puoi con le
lettere che hai a disposizione, puoi andare in qualsiasi
direzione ma le lettere devono essere sempre
consecutive. L’insegnante ti darà un po’ di tempo,
scrivi le parole che trovi nei box e poi conta i punti.

gioca



MATEMATICA

NOME
COGNOME

ANNO SCOLASTICO

CLASSE 

Play and Learn Italia

Conosci la sequenza di Fibonacci?
Sistema le tesserine del puzzle e la vedrai
comparire nella prima riga. Per aiutarti sappi che
nella seconda riga comparirà la tabellina del 12.
Collega ogni tessera alla sua giusta posizione e
poi colora le tessere dello stesso colore.

gioca



SCIENZE

NOME
COGNOME

ANNO SCOLASTICO

CLASSE 

Play and Learn Italia

Leggi attentamente le parole qui sotto ed
inserisci nelle griglie solamente il nome dei
5 regni degli esseri viventi. 

gioca

MONERE – CAVALLO – PROTISTI – UNICELLULARE –
BALENA – FUNGHI – ANIMALI – ARIA – FUOCO – PIANTE 

Ora controlla le lettere nelle caselle con il doppio bordo, inseriscile
qui sotto in modo corretto e scoprirai uno degli argomenti più
strabilianti della classe quinta.



geografia 

NOME
COGNOME

ANNO SCOLASTICO

CLASSE 

Play and Learn Italia

gioca Scopri quale regione corrisponde a ciascuna lettera,
quindi colora le regioni giuste nella cartina dell’Italia.
P.S. A fine anno sarai anche capace a riconoscere le
regioni dalle loro forme! Scommettiamo?!



STORIA

NOME
COGNOME

ANNO SCOLASTICO

CLASSE 

Vuoi scoprire qual è stato il primo re di un grande popolo che studieremo
quest’anno? Colora nel cruciverba le caselle con il doppio bordo, ognuna con un
colore diverso, poi trascrivile qui in modo casuale.

Non ha alcun senso questa parola vero? Prova allora a fare un ANAGRAMMA,
cambia l’ordine delle lettere e scoprirai il nome di questo primo leggendario re
romano.

Play and Learn Italia

Ascolta le definizioni che ti leggerà l'insegnante.
Risolvi il cruciverba. Poi... gioca



Play and Learn Italia

DEFINIZIONI PER IL cruciverba
STORIA 5° - ENIGMAPERTINE

Play and Learn Italia

DEFINIZIONI PER IL cruciverba
STORIA 5° - ENIGMAPERTINE



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 all'indirizzo e-mail

playandlearnitalia@gmail.com 
                                                  Grazie per la collaborazione

Inquadra il QR CODE 
e scopri tutte le
nostre risorse

#PLAYandLEARN REGOLAMENTO

  Maria, Chiara, Elena, Roberto e Celeste

CANALI SOCIAL 

http://www.playandlearnitalia.com/
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