Ciao a tutti, ecco il lavoro per la settimana dal 15 al 20 marzo.
 Prepara le carte del 6, su cartoncino verde scuro, e studia le moltiplicazioni del 6;
esercitati con le carte, per ripassare tutte le tabelline studiate, e fai il gioco che trovi
a questo link:
https://learningapps.org/view1671078
completa questa scheda di allenamento:
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 Conta oralmente ogni giorno un po’ di addizioni e sottrazioni, con l’aiuto di un
adulto.
 LE SOTTRAZIONI IN COLONNA: inizia con il video che troverai a questo link:
https://youtu.be/PoOCCNij1ew
leggi e completa le pagg. 40 e 41, esegui l’es. n. 3 sul quaderno, scrivendo come
titolo “Sottrazioni in colonna” e disegnando, con la matita, la tabella per scrivere le
sottrazioni.
 Completa pag.84 (ogni passo dei bambini corrisponde a un quadretto).
 Completa e incolla sul quaderno:
PROBLEMI: risolvi nel modo breve, scrivendo sui puntini solo l’operazione e la
spiegazione del risultato

1. Luigino ha letto 46 pagine del libro della biblioteca; per finirlo deve
leggere ancora 13 pagine. Quante pagine ha in tutto il libro?
……………………………………………………………………………………………………………….
2. La nonna ha fatto il bucato e ora stende 8 magliette: per ogni maglietta
usa 2 mollette. Quante mollette le servono ?
………………………………………………………………………………………………………………

3. La maestra ha comprato 10 scatole di pennarelli: ciascuna scatola
contiene 6 pennarelli. Quanti pennarelli ha comprato in totale?
………………………………………………………………………………………………………………
4. Giacomo ha 25 euro, suo fratello ha 20 euro. Quanti euro in più ha
Giacomo?
……………………………………………………………………………………………………………..
5. Marika ha 75 perline in una scatola. Usa 30 perline per fare un
braccialetto alla sua amica. Quante perline rimangono nella scatola?
………………………………………………………………………………………………………………
6. In cortile giocano 4 gruppi di bambini: in ciascun gruppo ci sono 5
bambini. Quanti bambini giocano in cortile?
………………………………………………………………………………………………………………
Buon lavoro!
La vostra maestra Giulia.

