
 

 

GIOCA E IMPARA CON PIMPA! 

 

 

 Descrivi l’immagine (chi c’è, dove sono, cosa fanno) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Leggi la frase e scrivi se è vera o falsa  

 La Pimpa si trova in mare     

 La bandiera della barca non è verde e gialla   

 Ci sono quattro animali nell’immagine       

 Gli animali con le ali sono due    

 La Pimpa è vestita da pompiere    

 La Pimpa non ha un cappello con la visiera  

            Rispondi 

 Se nel disegno ci fossero alberi e un bel prato dove potrebbe essere la Pimpa? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 E ci sarebbero lo stesso il delfino e i gabbiani? Sai dirmi perché?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 
 

 Prova ora a disegnare la Pimpa in un altro ambiente e con almeno un altro dei suoi amici  
 

 

 



 

 

GIOCA E IMPARA CON GIULIO CONIGLIO! 

 

 

• Descrivi l’immagine (chi c’è, dove sono, cosa fanno) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Leggi la frase e scrivi se è vera o falsa. Se falsa prova a spiegare perché. 

• Topo Tommaso non ha una borsa azzurra a pallini bianchi. 

• Giulio Coniglio ha le orecchie lunghe e le scarpe blu. 

• Si trovano in piscina. 

• Topo Tommaso ha la maglia gialla e i pantaloni rossi. 

 

 Rispondi 

• Cosa vuole fare Giulio Coniglio? Da cosa riesci a capirlo? 



 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

• Topo Tommaso dice che prima di andare al parco ha pensato che sarebbe potuta venirgli fame. 

Cosa potrebbe esserci dentro la sua borsa? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

• Giulio Coniglio ha fame ma si è dimenticato la merenda a casa. Sa però che Topo Tommaso ha 

dei panini. Cosa potrebbe fare?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

• Ora immagina che Giulio Coniglio cerchi la sua merenda nello zainetto ma che non la trovi. 

Topo Tommaso vede la scena. Cosa potrebbe fare?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Prova ora a disegnare almeno due cose che trovi al parco.  

 

 

 



 

 

OSSERVA E….. RISPONDI CON LUPIN E JIGEN! 

 

 

• Descrivi l’immagine (chi c’è, dove sono, cosa fanno) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Leggi la frase e scrivi se è vera o falsa. Se falsa prova a spiegare perché. 

• Lupin e Jigen sono seduti ad un tavolo di un bar.  

• Lupin non ha una cravatta rossa. 

• Solo uno dei due famosi personaggi ha il cappello. 

• Entrambi sono vestiti con abiti eleganti.  

• Forse hanno letto qualche notizia sul giornale.  

• Lupin sta per bere il caffè.  

 

            Rispondi 

• Se nel disegno ci fossero quadri e statue dove potrebbero trovarsi? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 
 

• Sei mai stato in un museo? Se sì, prova a scrivere la tua esperienza. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

• Conosci questi personaggi? Hai visto qualche film o letto qualche loro fumetto? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 

 

OSSERVA E.. RISPONDI! 
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• Descrivi l’immagine (chi c’è, dove sono, cosa fanno) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Leggi la frase e scrivi se è vera o falsa. Se falsa prova a spiegare perché. 

• Nell’immagine c’è un animale.  

• Il ragazzo sta mangiando. 

• Il ragazzo sta pranzando.  

• Il cane vorrebbe mangiare il cornetto.  

• Il ragazzo non sta bevendo. 

 

 

 



 
            Rispondi 

• Sul tavolo c’è un caffè. Cosa potrebbe aver fatto prima il ragazzo?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

• Come fai a capire che il cane vorrebbe mangiare il cornetto? Quale altro gesto/azione 

potrebbe fartelo capire? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

• Ad un certo punto, arriva un’altra persona a cui piacciono molto gli animali e soprattutto i 

cani. Vorrebbe sapere il nome del cane ma non conosce il ragazzo. Cosa potrebbe dirgli? E 

lui come potrebbe rispondere? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

 


