11/03/2020
Cari bambini,
abbiamo preparato nuove attività da svolgere entro martedì 17/03/2020.
Per le classi 2^ A e 2^ C svolgere sul libricino Invalsi la prova n. 3 da pag. 25 a pag.
32.
Per la classe 2^ B svolgere sul libricino Invalsi la prova n. 5 da pag. 41 a pag. 48 e
rivedere le correzioni della prova n 4.
Rileggere almeno 3 volte la lettura dell’Invalsi
Per tutte e tre le classi
• Leggere e completare sul libro blu di lettura pag. 96 e 97.
• Sul quadernone rosso, scrivere la data e la consegna (LEGGI CON ATTENZIONE
IL RACCONTO DI PAG. 96 E 97 DEL LIBRO BLU, POI RISPONDI ALLE DOMANDE)
e ricopiare le seguenti domande.
1.
2.
3.
4.
5.

Perché l’asino decise di fuggire dalla sua casa?
Quali sono gli animali che incontrò lungo il cammino?
Giunta la sera, che cosa trovarono i quattro animali?
Che cosa fecero allora i quattro amici? E i banditi?
Come si concluse l’avventura dei quattro animali?

• Illustrare la fiaba con il disegno (sempre sul quadernone rosso)
• Sottolineare sempre a pag. 96 e 97 tutte le parole che contengono le doppie e
dividere sul quadernone rosso le 10 parole con le doppie di pag 96.
Se possibile visionare il seguente video per introdurre l’argomento degli articoli.
https://www.youtube.com/watch?v=3gMVxt_2Ops
• Sul quadernone rosso ricopiare quanto segue e poi studialo bene un po’ per
giorno.

GLI ARTICOLI
L'articolo è una parola breve che serve per dare informazioni sul nome che lo segue,
ci aiuta a capire il genere (maschile o femminile) e il numero (singolare o plurale).
Gli articoli si mettono prima del nome e possono essere:
•

determinativi, se indicano persone, animali o cose ben precisi.
Esempi: il gatto, lo zio, la casa, i fiori, gli scoiattoli, le farfalle

• indeterminativi, se indicano persone, animali o cose in maniera non precisa.
Esempi: un cavallo, una mela, uno zaino

GLI ARTICOLI DETERMINATIVI
Ricordo
IL, LO, LA, I, GLI, LE SONO ARTICOLI DETERMINATIVI.
IL E I SI USANO DAVANTI ALLA MAGGIOR PARTE DEI NOMI
MASCHILI (il maestro, il topo, i gatti, i gelati)
•
•
•
•
•
•

LO E GLI SI USANO PRIMA DEI NOMI MASCHILI CHE INIZIANO PER:
Z (lo zio, lo zoccolo, lo zucchero, gli zaini)
S + CONSONANTE (lo scoiattolo, lo stivale, lo struzzo, gli sciatori, gli
squali, gli specchi)
GN (lo gnocco, lo gnomo, gli gnu)
PS (lo psicologo, gli psicologi)
PN (lo pneumatico, gli pneumatici)
X E Y (lo xilofono, lo yogurt, gli xilofoni, gli yogurt)
L’ SI USA CON I NOMI MASCHILI E FEMMINILI SINGOLARI CHE
INIZIANO PER VOCALE (lo orso: l’orso – la aria: l’aria
– lo albero: l’albero – la altalena: l’altalena)
LA E LE SI USANO CON I NOMI FEMMINILI (la casa, la volpe, la
nonna, le pecore, le scimmie, le alghe)

Ora svolgere il seguente esercizio
SCRIVO 3 NOMI PER OGNI ARTICOLO DETERMINATIVO
IL: ……………………………………………..
LO: ………………………………………….
LA: …………………………………………

I: ………………………………………………
GLI: ……………………………………………………….
LE: ………………………………………………………….

• Sul libro blu ripassa la regola nel riquadro giallo e svolgi l’esercizio n 1 pag.171
• Ricopiare la scheda di seguito ed intanto completarla.

• Per rilassarti, proponiamo i seguenti giochi linguistici (rebus e cruciverba)
https://www.bancadelleemozioni.it/flash/gioco/gioco00.html

UN GRAZIE A TUTTI PER LA COLLABORAZIONE E L’AIUTO
CHE CI STATE MANIFESTANDO.
UN CARO SALUTO DALLE VOSTRE MAESTRE

