
IL GIORNO DI CRISTOFORO COLOMBO 
Scheda per l’insegnante 

 Leggere il testo più volte fermandosi ogni punto, senza tuttavia numerare ad alta voce. 

Tra parentesi sono indicate le possibili didascalie che potremo suggerire ai bambini in difficoltà. 

 
1.Cristoforo Colombo nacque nel 1451 a Genova, una importante città portuale dove si 
svolgevano intensi traffici commerciali per mare. Egli fin da bambino desiderò diventare 
marinaio. 
[ Cristoforo Colombo era nato a Genova, una città sul mare, e fin da piccolo voleva fare il 
marinaio. ] 
  
2. Appena possibile, perciò, Cristoforo provò a lavorare sulle navi che trasportavano le 
merci in tutto il Mediterraneo. 
[ Quando era ragazzo  iniziò a lavorare a bordo delle navi mercantili. ] 
 
3.Quando aveva 20 anni, la nave sulla quale si trovava fece naufragio davanti alle coste 
del Portogallo; egli si salvò a nuoto. 
[ Un giorno la sua nave fece naufragio davanti alle costo del Portogallo ed egli si salvò a 
nuoto. ] 
 
4.Qui viveva già suo fratello Bartolomeo che faceva il cartografo; Cristoforo cominciò a 
lavorare insieme a lui, disegnando carte geografiche e portolani. 
[ Cristoforo andò a vivere in Portogallo con suo fratello Bartolomeo: facevano i 
cartografi.] 
 
5.Studiando le mappe nautiche e le correnti marine, Cristoforo aveva immaginato una 
nuova strada che raggiungesse l’Asia attraverso l’Oceano Atlantico, percorrendolo da Est 
verso Ovest. Fino ad allora nessuno ci aveva mai provato, perché nessuno sapeva cosa ci 
fosse al di là di quella immensa distesa d’acqua! Colombo espose questa sua idea alla 
regina di Spagna, Isabella. 
[ Cristoforo voleva raggiungere l’Asia attraversando l’Oceano Atlantico, perciò espose la 
sua idea alla regina Isabella di Spagna. ] 
 
6.Isabella, dopo averci pensato a lungo, ritenne che l’idea di Colombo fosse buona; gli 
concesse tre imbarcazioni e 90 uomini per tentare questa nuova impresa, sperando che 
la scoperta di questa nuova rotta di navigazione avrebbe reso ancora più ricchi e famosi il 
re e la regina di Spagna. 
[ Isabella gli diede 3 imbarcazioni e 90 uomini. ] 
 
7. Il 3 Agosto 1492 Colombo partì dal porto di Palos, in Spagna. Comandava la nave 
ammiraglia Santa Maria e aveva altre due Caravelle, la Niña e la Pinta.  
[ Colombo partì il 3 agosto 1492 da Palos con tre caravelle: la Santa Maria, la Niña e la 
Pinta. ] 



8. Navigarono per molti giorni, affrontando tempeste e fatiche; dopo due mesi di viaggio i 
marinai erano spaventati e avrebbero voluto tornare indietro. Colombo promise loro che 
se non fossero arrivati a destinazione entro tre giorni avrebbe invertito la rotta per 
ritornare in Spagna. 
[ Dopo due mesi di viaggio i marinai, spaventati, volevano tornare indietro ma Colombo li 
convinse ad andare avanti ancora qualche giorno. ] 
 
9. Ma all’alba del 12 ottobre 1492 un marinaio (Rodrigo De Triana), di vedetta sulla coffa 
della Pinta, gridò:-Terra! 
[ Finalmente il 12 Ottobre 1492 un marinaio a bordo della Pinta avvistò terra. ] 
 
10. L’impresa era stata compiuta. Colombo, con i suoi uomini, sbarcò sulla spiaggia di San 
Salvador (l’attuale Guanahaní), un’isola di fronte alle coste dell’America. 
Egli era convinto di essere arrivato in una terra dell’Asia, Cina o Giappone. Non avrebbe 
mai immaginato che quella terra fosse un continente ancora sconosciuto agli Europei: 
l’America!  
[ Cristoforo Colombo sbarcò su un’isola di fronte alle coste dell’America,San Salvador, ma 
era convinto di essere arrivato in Asia. ] 
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 Il 12 Ottobre 

ricorre un 

avvenimento molto 

importante per la 

Storia: la scoperta 

dell’America. 

Il protagonista di 

questo evento fu un 

navigatore italiano 

di nome Cristoforo 

Colombo. 

 Ascolta la   

   lettura 

dell’insegnante, 

osserva i disegni e 

dopo racconta sul 

quaderno l’impresa 

di Cristoforo 

Colombo scrivendo 

una didascalia per 

ogni immagine. 
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LA SIMMETRIA CON CRISTOFORO COLOMBO 
 

Ecco una serie di disegni da completare. Rappresentano cose 

e persone che Cristoforo Colombo ha conosciuto nel suo 

viaggio in America: il mais, un indiano, una caravella.  

Li riconosci? Sono disegni divisi da un asse di simmetria. 

Ricordi cos’è l’asse di simmetria?  

Completa la frase. 

L’asse di simmetria è una linea che _______________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Ora completa i disegni rispettando il criterio della 

simmetria: le due parti devono essere uguali, come in uno 

specchio. 
                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Colora e aggiungi qualche particolare a piacere. 


