
Eccoci di nuovo insieme, con il lavoro per la settimana dal 30 marzo al 3 aprile. 

 Prepara le carte del 7 ( se possibile su cartoncino nero scrivendo con il pastello 

bianco, altrimenti su altro cartoncino che hai a disposizione) e studia le 

moltiplicazioni del 7; esercitati con le carte e, se riesci, con il gioco che trovi a 

questo link: https://learningapps.org/view3449114 

 

 Addizioni in colonna: completa pag. 39 e fai l’es. n. 1 pag. 133 

 

 Per esercitarti nel calcolo a mente:  

 

- se riesci ad accedere alla piattaforma MyEdu Plus, vai su HOME-PLUS-QUADERNO 

DI MATEMATICA: qui puoi cliccare su ADDIZIONI IN RIGA o SOTTRAZIONI IN RIGA o 

TABELLINE, scegli prima il livello “facile”  (poi, se sei riuscito bene, sceglierai il livello 

“medio”); compaiono serie di 5 operazioni, con autocorrezione immediata: quando 

le hai fatte puoi scegliere di continuare con altre serie di operazioni  dello stesso 

livello, oppure cambiare livello o tipo di operazione 

- se non riesci ad accedere esercitati con addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni a 

voce con un adulto, come hai fatto nelle scorse settimane. 

 

 Un argomento nuovo: LE LINEE 

             Inizia guardando il video che trovi a questo link: 

https://www.dropbox.com/s/g1oh5ghpx7fvj18/LE%20LINEE%2C%20GIULIA.mp4?dl=0 

chi non riuscisse ad accedere al link può avere il video anche sul gruppo whatsapp;   

- leggi la prima scheda che ho allegato, se riesci stampala, incollala e colorala; se 

non riesci a stamparla copiala sul quaderno;  

- leggi e completa pag. 79;  

-completa la seconda scheda (se non riesci a stamparla ricopiala, oppure falla solo a 

voce); 

- se vuoi puoi ancora guardare un video su MyEdu: vai su HOME- CORSI E LEZIONI- 

SELEZIONA CLASSE (primaria seconda) - SELEZIONA MATERIA (matematica), scorri 

col mouse fino a trovare la lezione “LE LINEE”, clicca sopra e guarda il video. 

Buon lavoro a tutti e un grazie immenso a voi genitori, per il grande sforzo che 

fate affinché i vostri figli possano continuare a seguire, pur tra tante difficoltà, le 

attività didattiche proposte. 

Giulia. 

VEDI SCHEDE ALLEGATE NELLE PAGINE SEGUENTI 

 

https://learningapps.org/view3449114
https://www.dropbox.com/s/g1oh5ghpx7fvj18/LE%20LINEE%2C%20GIULIA.mp4?dl=0


LE LINEE 

Leggi con attenzione e poi, se riesci, stampa la scheda e incollala. 

 

                                                                                                    

Il cavallo corre nel prato: il suo percorso è una LINEA RETTA (diritta), non cambia 

direzione. 

                                                 

           

L’ape vola tra i fiori: il suo percorso è una LINEA CURVA, cambia continuamente 

direzione. 

 

                                                                    

                  

 

Il coniglietto vuole raccogliere le carote: il suo percorso è una LINEA SPEZZATA, va a 

zig-zag, cambiando improvvisamente direzione. 

 

 

  

 

La gallina cerca i semini nel cortile, girando qua e là: il suo percorso è una LINEA 

MISTA, un po’ dritta e un po’ curva. 

 
 



 

 

 


