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QUANDO I COMPITI 
PER LE VACANZE DIVENTANO 

UN’AVVENTURA...
E UN GIOCO DA RAGAZZI!

Una serie originale che propone le 
attività di ripasso estivo delle principali 
materie scolastiche della classe seconda 
— italiano , matematica , storia , 

scienze  e geografia  — sotto 
forma di divertenti giochi enigmistici 
che scandiscono le tappe di un 
avvincente viaggio in un altro Paese.

Con i gemelli Edo e Lara, il cane 
Biscotto e la simpatica zia Olga, 
i bambini diventano i protagonisti 
di un’emozionante avventura in 
Grecia, per ritrovare una bella del� na 
improvvisamente sparita.

Via via che svolgono le schede-gioco, 
i bambini dovranno attaccare gli stickers 
per preparare l’equipaggiamento (prima 
parte) e per completare il puzzle � nale 
(seconda parte), arrivando così alla 
soluzione del mistero.

In una cornice riccamente 
illustrata, potranno quindi:

• consolidare la 
grammatica e la 
comprensione del 
testo, le tabelline e 
la geometria; 

• ripassare l'ordine 
cronologico, le fonti 
storiche, gli stati della materia, 
le coordinate, le mappe, ecc.;

• divertirsi con gli stickers;
• imparare alcune notizie e curiosità 

sulla Grecia, in un contesto di 
interculturalità.

www.erickson.it

€ 9,90
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Osserva queste antiche rovine e colorale — dove possibile — come la forma solida corrispondente.

TRA LE ROVINE

50

45

Ognuno ha i suoi hobby! A me piace viaggiare, mentre Edo ama risolvere i misteri e anche giocare a calcio. La mia amica Greta colleziona peluche, mentre nostro cugino Martin raccoglie sassi quando va in montagna 
e conchiglie quando va al mare. Matthias, l’amico 

di Edo, è bravissimo a suonare la chitarra e quando 
andiamo in gita gli chiediamo di portarla con sé, perché è 

divertente cantare tutti insieme con una bella base musicale!

L’hobby 
di Lara.

Martin li 
raccoglie in 
montagna.

Li colleziona 
l’amica di 
Lara.

Lo strumento 
dell’amico di Edo.

Adesso scrivi le lettere delle caselle colorate e conoscerai il 
nome del tipico pane greco! 

I NOSTRI HOBBY

e anche giocare a calcio. La mia amica Greta colleziona peluche, mentre nostro cugino Martin raccoglie sassi quando va in montagna 
e conchiglie quando va al mare. Matthias, l’amico 

di Edo, è bravissimo a suonare la chitarra e quando 
andiamo in gita gli chiediamo di portarla con sé, perché è 

50

nome del tipico pane greco! 

Adesso scrivi le lettere delle caselle colorate e conoscerai il 

LAVORA IN 2 FASI 

E ATTACCA GLI STICKERS:

1. COMPLETA L’EQUIPAGGIAMENTO

2. RISOLVI IL PUZZLE!

∙ Edo & Lara ∙

LA MAPPA
Ecco cosa devi sapere sul Paese di questa avventura!

GRECIA
BENVENUTI IN… LA CAPITALE

È FAMOSA PER...

 I PERSONAGGI 
DELLA MITOLOGIA

ATENE

Le bellissime isole, la storia 
antica e l’archeologia.

con carne tritata 

e melanzane
MOUSSAKA

UN PIATTO TIPICO

DELLA MITOLOGIA

(Venere)
AFRODITE

ULISSE

ARIANNA

(Nettuno)POSEIDONE
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Con i gemelli Edo e Lara, il cane Biscotto e la buffa zia Olga i 
bambini diventano i protagonisti di un avvincente viaggio in 
Perù, alla ricerca di un antico medaglione scomparso. Sotto 
forma di divertenti giochi enigmistici, vengono proposte le 
attività di ripasso delle materie scolastiche della classe prima: 
italiano, matematica, storia, scienze e geogra� a. Un libro che 
coniuga avventura, divertimento e studio, per viaggiare con la 
fantasia e consolidare gli apprendimenti.

In questo volume i gemelli Edo e Lara, il cane Biscotto e la 
simpatica zia Olga condurranno i bambini in Grecia, alla ricerca 
di una bella del� na sparita dalla baia. In questa avventura sono 
presenti, sotto forma di divertenti giochi enigmistici, le attività 
di ripasso delle materie scolastiche della classe seconda: 
italiano, matematica, storia, scienze e geogra� a. Un altro 
libro pensato per i bambini che in vacanza si divertiranno a... 
studiare!



Vuoi venire con noi in Grecia alla ricerca della delfina 
scomparsa? Svolgi le attività delle schede-gioco e aiutaci a 

svelare il mistero!

CONOSCIAMOCI 
MEGLIO!

BISCOTTO ZIA OLGA

Io sono il mitico 
Biscotto, un cane 
goloso, curioso e con un 
� uto eccezionale… non 
solo per i dolci!

Ci sono anch’io! Sono 
zia Olga e ho una 
grande passione per gli 
indovinelli, soprattutto 
per quelli complicati! 

Siamo due gemelli con una 
grande passione in comune: 
L’AVVENTURA.

EDO

Io sono Edo, un ragazzo 
coraggioso e sempre 
disponibile ad aiutare 
chi è in dif� coltà!

LARA

E io sono Lara! Mi piace 
viaggiare, perché vedo 
posti nuovi e faccio 
nuove amicizie!
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Ognuno ha i suoi hobby! A me piace 
viaggiare, mentre Edo ama risolvere i misteri e anche giocare a calcio. La mia amica Greta colleziona peluche, mentre nostro cugino Martin raccoglie sassi quando va in montagna e conchiglie quando va al mare. Matthias, l’amico di Edo, è bravissimo a suonare la chitarra e quando andiamo in gita gli chiediamo di portarla con sé, perché è divertente cantare tutti insieme con una bella base musicale!

L’hobby 
di Lara.

Martin li 
raccoglie in 
montagna.

Li colleziona 
l’amica di 
Lara.

Lo strumento 
dell’amico di Edo.

Adesso scrivi le lettere delle caselle colorate e conoscerai il nome del tipico pane greco! 
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e anche giocare a calcio. La mia amica Greta colleziona peluche, mentre nostro cugino Martin raccoglie sassi quando va in montagna e conchiglie quando va al mare. Matthias, l’amico di Edo, è bravissimo a suonare la chitarra e quando andiamo in gita gli chiediamo di portarla con sé, perché è 
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nome del tipico pane greco! 

Adesso scrivi le lettere delle caselle colorate e conoscerai il 



Le 80 schede-gioco che troverai nel libro ti permetteranno di 
ripassare molti argomenti che hai studiato a scuola. 
Ogni materia è indicata con un diverso colore:

SCIENZE

ITALIANO

GEOGRAFIA

MATEMATICA STORIA

Le schede-gioco sono divise in due parti.

Nella PRIMA PARTE (schede 
1-40) dobbiamo completare 
l’equipaggiamento. 
Quando troverai zia Olga 
con uno dei suoi indovinelli, 
dovrai attaccare lo sticker 
corretto nella pagina 
dell’accampamento, in un 
posto a tua scelta.

Dopo aver sistemato tutti gli 8 stickers (scegli solo quelli 
giusti perché ce ne sono in più!), saremo pronti per affrontare 
la seconda parte del viaggio.

Nella SECONDA PARTE 
troverai le altre schede-
gioco (schede 41-80). 
Qui zia Olga ti indicherà 
i tasselli del puzzle da 
inserire nella griglia in 
fondo al libro.

Quando avrai attaccato tutti i 16 tasselli, il mistero della 
del� na sarà � nalmente risolto!

Allora… cosa aspetti? Pronti, via! 
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L’hobby 
di Lara.

Martin li 
raccoglie in 
montagna.

Li colleziona 
l’amica di 
Lara.

Lo strumento 
dell’amico di Edo.

Adesso scrivi le lettere delle caselle colorate e conoscerai il nome del tipico pane greco! 

I NOSTRI HOBBY

e anche giocare a calcio. La mia amica Greta colleziona peluche, mentre nostro cugino Martin raccoglie sassi quando va in montagna e conchiglie quando va al mare. Matthias, l’amico di Edo, è bravissimo a suonare la chitarra e quando andiamo in gita gli chiediamo di portarla con sé, perché è 

50

nome del tipico pane greco! 

Adesso scrivi le lettere delle caselle colorate e conoscerai il 

LA SERIELA SERIELA SERIELA SERIELA SERIELA SERIELA SERIE

ENIGMISTICA IN GIOCO – CENIGMISTICA IN GIOCO – CENIGMISTICA IN GIOCO – CENIGMISTICA IN GIOCO – CENIGMISTICA IN GIOCO – Classe 1lasse 1lasse 1lasse 1lasse 1lasse 1lasse 1a

ENIGMISTICA IN GIOCO – CENIGMISTICA IN GIOCO – CENIGMISTICA IN GIOCO – CENIGMISTICA IN GIOCO – Classe 2lasse 2lasse 2lasse 2aaa

Edo & Lara e il medaglione perdutoEdo & Lara e il medaglione perduto

Edo & Lara e il mistero della delfinaEdo & Lara e il mistero della delfina

Con i gemelli Edo, Lara, il cane Biscotto e la buffa zia Olga i Con i gemelli Edo, Lara, il cane Biscotto e la buffa zia Olga i Con i gemelli Edo, Lara, il cane Biscotto e la buffa zia Olga i 
bambini diventano i protagonisti di un avvincente viaggio in bambini diventano i protagonisti di un avvincente viaggio in 
Perù, alla ricerca di un antico medaglione scomparso. Sotto Perù, alla ricerca di un antico medaglione scomparso. Sotto 
forma di divertenti giochi enigmistici, vengono proposte le forma di divertenti giochi enigmistici, vengono proposte le 
attività di ripasso delle 5 materie scolastiche della classe prima: attività di ripasso delle 5 materie scolastiche della classe prima: 
italianoitaliano, matematicamatematica, , storiastoria, , geogra� ageogra� a e  e scienzescienze. Un libro che . Un libro che 
coniuga avventura, divertimento e studio, per viaggiare con la coniuga avventura, divertimento e studio, per viaggiare con la 
fantasia e consolidare gli apprendimenti.fantasia e consolidare gli apprendimenti.

In questo volume i gemelli Edo, Lara, il cane Biscotto e la In questo volume i gemelli Edo, Lara, il cane Biscotto e la 
buffa zia Olga condurranno i bambini in Grecia, alla ricerca di buffa zia Olga condurranno i bambini in Grecia, alla ricerca di 
una bella del� na sparita dalla baia. Anche in questo tragitto una bella del� na sparita dalla baia. Anche in questo tragitto una bella del� na sparita dalla baia. Anche in questo tragitto 
avventuroso sono presenti, sotto forma di divertenti giochi avventuroso sono presenti, sotto forma di divertenti giochi 
enigmistici, le attività di ripasso delle 5 materie scolastiche enigmistici, le attività di ripasso delle 5 materie scolastiche 
della classe seconda: della classe seconda: italianoitaliano, , matematicamatematica, storiastoria, , geogra� ageogra� a e 
scienzescienze. Un altro libro pensato per i bambini che in vacanza si . Un altro libro pensato per i bambini che in vacanza si . Un altro libro pensato per i bambini che in vacanza si . Un altro libro pensato per i bambini che in vacanza si 
divertiranno a... studiare.divertiranno a... studiare.

Crip (Claudio Ripamonti)Crip (Claudio Ripamonti)

Crip (Claudio Ripamonti)Crip (Claudio Ripamonti)

Non perderti le nostre avventure!
Non perderti le nostre avventure!
Non perderti le nostre avventure!
Non perderti le nostre avventure!LA SERIELA SERIELA SERIELA SERIELA SERIELA SERIELA SERIE
Non perderti le nostre avventure!
Non perderti le nostre avventure!
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GRUPPO A GRUPPO B

46

Oh no, abbiamo perso lo zaino e siamo rimasti senza utensili! 

Con i nostri amici abbiamo costruito alcuni oggetti come 

facevano gli uomini primitivi in passato. Li riconosci? Collega 

ogni oggetto del gruppo A alla sua versione antica nel gruppo 

B. In ogni gruppo avanzerà un oggetto!

OGGETTI DEL PASSATO

CERCA L'ADESIVO E ATTACCALO 

AL NUMERO 12! 

8

4
Ecco qui una pergamena che contiene una famosa favola, ma in alcuni punti è rovinata e la punteggiatura non si legge! Inserisci tu i segni corretti scegliendo tra quelli qui sotto. Ne avanzerà solo uno… Quale?

UNA FAVOLA ANTICA

LA LEPRE E LA TARTARUGA
Un giorno una lepre e una tartaruga decidono di 
fare una gara di corsa

Un giorno una lepre e una tartaruga decidono di 
 La lepre parte subito 

veloce come un fulmine
 La lepre parte subito 

 Dopo un po’  
è così in vantaggio che si ferma a fare un 
sonnellino

è così in vantaggio che si ferma a fare un 
 La tartaruga invece continua 

a camminare piano piano

 La tartaruga invece continua 
 senza mai 

fermarsi  Quando la lepre � nalmente 
si sveglia

 Quando la lepre � nalmente 
 la sua rivale è ormai quasi al 

traguardo
 la sua rivale è ormai quasi al 

 La lepre allora prova a correre 
con tutte le sue forze  ma ormai è troppo 
tardi per vincere la gara!

(Esopo)

. , . , . ! , ? . ,

(Esopo)

AL LAGO, AL MARE O NEL FIUME, 
PER FARE IL BAGNO INDOSSI IL…

LA SERIELA SERIELA SERIELA SERIELA SERIELA SERIELA SERIELA SERIE

ENIGMISTICA IN GIOCO – CENIGMISTICA IN GIOCO – CENIGMISTICA IN GIOCO – C

ENIGMISTICA IN GIOCO – CENIGMISTICA IN GIOCO – CENIGMISTICA IN GIOCO – CENIGMISTICA IN GIOCO – C

Edo & Lara e il medaglione perdutoEdo & Lara e il medaglione perduto

Edo & Lara e il mistero della delfinaEdo & Lara e il mistero della delfina

Con i gemelli Edo, Lara, il cane Biscotto e la buffa zia Olga i Con i gemelli Edo, Lara, il cane Biscotto e la buffa zia Olga i Con i gemelli Edo, Lara, il cane Biscotto e la buffa zia Olga i 
bambini diventano i protagonisti di un avvincente viaggio in bambini diventano i protagonisti di un avvincente viaggio in 
Perù, alla ricerca di un antico medaglione scomparso. Sotto Perù, alla ricerca di un antico medaglione scomparso. Sotto 
forma di divertenti giochi enigmistici, vengono proposte le forma di divertenti giochi enigmistici, vengono proposte le 
attività di ripasso delle 5 materie scolastiche della classe prima: attività di ripasso delle 5 materie scolastiche della classe prima: 
italianoitaliano
coniuga avventura, divertimento e studio, per viaggiare con la coniuga avventura, divertimento e studio, per viaggiare con la 
fantasia e consolidare gli apprendimenti.fantasia e consolidare gli apprendimenti.

In questo volume i gemelli Edo, Lara, il cane Biscotto e la In questo volume i gemelli Edo, Lara, il cane Biscotto e la 
buffa zia Olga condurranno i bambini in Grecia, alla ricerca di buffa zia Olga condurranno i bambini in Grecia, alla ricerca di 
una bella del� na sparita dalla baia. Anche in questo tragitto una bella del� na sparita dalla baia. Anche in questo tragitto una bella del� na sparita dalla baia. Anche in questo tragitto 
avventuroso sono presenti, sotto forma di divertenti giochi avventuroso sono presenti, sotto forma di divertenti giochi 
enigmistici, le attività di ripasso delle 5 materie scolastiche enigmistici, le attività di ripasso delle 5 materie scolastiche 
della classe seconda: della classe seconda: 
scienzescienze
divertiranno a... studiare.divertiranno a... studiare.

Crip (Claudio Ripamonti)Crip (Claudio Ripamonti)

Crip (Claudio Ripamonti)Crip (Claudio Ripamonti)

Non perderti le nostre avventure!
Non perderti le nostre avventure!
Non perderti le nostre avventure!
Non perderti le nostre avventure!
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5INTRUSI SUI VASI

Conosci la differenza tra esseri viventi e non viventi? 

Osserva questi vasi, in ognuno c’è un disegno che non va 

d’accordo con gli altri: cerchialo! Tra le quattro immagini 

cerchiate ci sarà di nuovo un intruso. Disegnalo nel vaso in 

centro.



Un giorno Edo e Lara ricevono 
un videomessaggio dai loro amici greci...

Vuoi seguire Edo e Lara nel loro viaggio in Grecia?

Per prima cosa svolgi le schede-gioco dalla 1 alla 
40, risolvi gli indovinelli di zia Olga e completa 
l’equipaggiamento!

RISOLVI I MIEI INDOVINELLI E ATTACCA 
GLI ADESIVI NELL’ACCAMPAMENTO!  

CIAO RAGAZZI, SIAMO 
MOLTO PREOCCUPATI! 

UNA BELLISSIMA DELFINA 
È SPARITA DALLA BAIA 
E IL SUO COMPAGNO 

DELFINO È DISPERATO!
CI POTETE AIUTARE?

EDO, 
I NOSTRI AMICI 

HANNO BISOGNO 
DI NOI! PARTIAMO 

SUBITO PER LA 
GRECIA! 

SÌ, 
ANDIAMO! 
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LA TARTARUGA MARINA

Sulla spiaggia dell’isolotto abbiamo visto 
una grande tartaruga! Leggi le informazioni 
che abbiamo trovato su Internet e completa 
le frasi con E o È. Poi scrivi quante volte hai 
usato ogni parola. Chi vince?

LA TARTARUGA MARINA

La tartaruga marina  un rettile che vive nei mari 
profondi  tiepidi, come quelli della Grecia. 

 una delle tartarughe più grandi del mondo: il suo 
guscio  a forma di cuore, di colore verde  
marrone. La tartaruga marina può rimanere sott’acqua 
a lungo , grazie alla forma allungata del guscio 

 alle zampe simili a pinne,  molto brava a 
nuotare. Facciamo attenzione perché  un animale 
in pericolo di estinzione. Dobbiamo proteggerlo!

È E 

20
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Laggiù c’è un faro! Aiutaci a salire risolvendo 
le operazioni. Parti dal basso e copia il 
risultato come primo numero dell’operazione 
che sta sopra: continua così � no in cima. 
Se fai tutto giusto, l’ultimo risultato sarà 
uguale al primo!

IL FARO

 + 28 = 

 – 15 = 

 x 5 = 

 : 7 = 

 – 7 = 

 x 8 = 

 : 9 = 

 + 21 = 

 x 7 = 

 : 5 = 

 – 18 = 

6 x 8 = 
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LINEE NEL PAESAGGIO

Osserva bene il paesaggio lungo la costa, 
poi individua tutte le linee (rette, curve, 
spezzate) e ripassale con colori diversi. 

CERCA L'ADESIVO E ATTACCALO 
AL NUMERO 3! 
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Questo viaggio è molto pericoloso! Dobbiamo avvertire gli 
amici che ci raggiungono scrivendo nella tabella le coordinate 
esatte in cui si trovano i pericoli.

IMPREVISTI IN VIAGGIO

PERICOLI COORDINATE

Incendio 

Burrone 

Temporale 

Cinghiale 

Terremoto 

CERCA L'ADESIVO E ATTACCALO 
AL NUMERO 14! 
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Lo sai che gli antichi Greci credevano 
all’esistenza dei centauri, creature metà 
uomo e metà cavallo? Guarda questi 
animali fantastici e indovina da quali animali 
veri «derivano». Poi scrivi a quale classe 
dovrebbero appartenere (se esistessero!). 

ANIMALI FANTASTICI

INSETTI MAMMIFERI UCCELLI

PESCI ANFIBI RETTILI

Serruga

Foralla SalmotaScimebra

Ramandra Aquidine

INSETTI MAMMIFERI UCCELLI
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IL CICLOPE POLIFEMO

Il ciclope Polifemo aveva imprigionato dentro la sua caverna 
alcuni marinai. Durante la notte, il loro capo Ulisse ferì con 
un grande bastone il ciclope mentre dormiva. Polifemo allora 
cominciò a urlare e a chiedere chi lo aveva ferito. Ulisse rispose: 
«Il mio nome è Nessuno!». Gli altri ciclopi sentirono urlare 
Polifemo e corsero alla sua caverna: «Polifemo, cosa succede? 
Chi ti sta facendo del male?». Polifemo rispose: «Nessuno mi 
sta facendo del male!». I ciclopi allora tornarono a dormire e 
Ulisse e i suoi compagni riuscirono a scappare.

Avete mai sentito parlare di Polifemo? 

5

3. Come disse di chiamarsi Ulisse.

Ora scrivi le lettere delle caselle colorate nel giusto ordine. 
Scoprirai che…

Il ciclope era un mostro con un solo…
1 432 5

h

4. Cosa fecero alla � ne i marinai?
3 1

1. Dove viveva il ciclope.
2

2. Il capo dei marinai.
4

5

Come disse di chiamarsi Ulisse.

Cosa fecero alla � ne i marinai?
1
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Dopo una ripida salita siamo � nalmente arrivati in cima a una 
scogliera. Laggiù si vede la grotta delle Sirene! 
Riesci a riconoscere nel paesaggio almeno tre elementi 
naturali e tre arti� ciali?

SULLA SCOGLIERA

ELEMENTI NATURALI ELEMENTI ARTIFICIALI
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