
Busca, 14/03/2020 

 

Buongiorno bambini, 

eccoci di nuovo qua, pronte per assegnarvi un nuovo lavoro, ma prima di 

tutto, come state? Noi vi pensiamo spesso, domandandoci come state 

trascorrendo le vostre giornate in casa, tra giochi vari, qualche lettura e 

un po’ di  attività  scolastica. Non preoccupatevi, ancora qualche giorno di 

pazienza e poi tornerà tutto come prima.  

Un saluto speciale ad ognuno di voi. 

Con affetto le maestre  Serena  e Vilma 

 

Come la volta scorsa, ora vi alleghiamo le autocorrezioni relative alle 

attività proposte nella   settimana dal 9marzo al 14 marzo. Sicuramente, 

avrete lavorato con impegno. Forza,non mollate!! 

 AUTOCORREZIONE Matematica dal 9 al 14 marzo ( Scusateci,ma forse non avete 

potuto svolgere i calcoli e la parte di geometria perché quel file non si apre…) 

Scheda: in ciascun gruppo colora solo il cartellino che riporta in cifre il numero 

descritto in parole. 

4673 – 9431 -  6019 – 7880 - 1663 – 5909. 

Scheda: leggi con attenzione e completa. 

Luca: 200 + 10 + 4000 + 3 = 4213 

Martina: 1 + 2000 + 30 + 500 =2531 

Ha vinto Luca. 

Seconda serie di partite. 

Luca: 6 valore 1000 – 1 valore 100 – 3 valore 10 – 4 valore 1 

Martina: 6 valore 1000 – 6 valore 100 – 4 valore 10 – 5 valore 1 

Vincenzo: 6666 = 6 valore 1000 – 6 valore 100 – 6 valore 10 – 6 valore 1 

Problemi  



( Ricordati di fare i calcoli in colonna con la prova ) 

a)Dati: 

54 bambini saliti 

19 bambini scesi 

? bambini che rimangono 

Parola chiave: rimangono 

Risolvo. 54 – 19 = 35 bambini che rimangono 

( prova 35 + 19 = 54 ) 

Rispondo. Sull’autobus rimangono 35 bambini. 

b) Dati 

145 sedie prodotte ogni giorno 

5 giorni 

? sedie prodotte in 5 giorni 

Parola chiave: ogni 

Risolvo. 145 x 5 = 725 sedie prodotte 

( prova 5 x 145 =725 ) 

Rispondo. In 5 giorni si producono 725 sedie. 

c) Dati 

108 bottoni utilizzati 

54 bottoni rimasti 

? bottoni acquistati 

Parola chiave: rimasti 

Risolvo. 108 + 54 = 162 bottoni acquistati 

( prova 54 + 108 = 162 ) 

Rispondo. Erano stati acquistati 162 bottoni. 

d) Dati 

148 alunni prima scuola 



192 alunni seconda scuola 

? differenza alunni tra le due scuole 

Parola chiave: differenza 

Risolvo. 192 – 148 = 44 alunni di differenza 

( prova 44 + 148 = 192 ) 

Rispondo. La differenza è di 44 alunni tra le due scuole. 

e) Dati 

245 confetti 

7 confetti in ogni bomboniera 

? bomboniere che potrà confezionare 

Parola chiave : ogni 

Risolvo. 245 : 7 = 35 bomboniere 

( prova 35 x 7 = 245 ) 

Rispondo.  La signora Roberta potrà confezionare 35 bomboniere. 

f) Dati 

8 scaffali 

19 libri ogni scaffale 

? libri in tutto 

Parole chiave: ogni – in tutto 

Risolvo.  19 x 8 = 152 libri in tutto 

( prova 8 x 19 = 152 ) 

Rispondo. Nella libreria di Giulia ci sono in tutto 152 libri. 

Autocorrezione di italiano  

Pag. 67  libro azzurro 

1) Martedì – città – caffè – poiché – andò. 

2) Casco – cascò. Però – pero. Sarà – sara. Farò – faro. 

3) Incendiò – verità – farò – papà – perché – incontrò – ballò – scappò – metà. 

4) Mangerò – berrò – dirà – andrà – andrà  - guarderà. 



1) Sì – può – più – ciò – giù. 

2) Ne – ne – né – né . 

3) Se – sé – se. 

4) Da – da – dà – da. 

5) Li – lì – li – lì. 

Analizza. 

La : art det, femm, sing 

Fata: n com di pers, femm, sing 

Vola: voce del verbo volare, 1° coniugazione, modo indicativo, tempo presente, 3° 

pers sing 

Vede: voce del verbo vedere, 2° coniugazione, modo indicativo,  tempo presente, 3° 

persona singolare 

Gli : art det, masc, pl 

Uccelli: n com di an, masc, pl 

Le: art det, femm, pl 

Farfalle : n com di an, femm, pl 

Un : art indet, masc, sing 

Fiore: n com di cosa, masc, sing 

Il testo da completare alle pag. 176 – 177 – 178 del libro azzurro verrà ritirato e 

corretto al momento del ritorno a scuola. 

Pag. 88 libro blu 

Le frasi chiave. 

Introduzione: Dardo era il più piccolo delle scimmie. 

Svolgimento: Dardo chiese agli amici di controllare la sua crescita in altezza. 

Conclusione: Dardo tentò alcuni rimedi per crescere, ma fu tutto inutile. 

 

 

 

 



AUTOCORREZIONE SCHEDA DI RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORZA DI NUOVO AL LAVORO!!!! 

MATEMATICA DAL 16 al 21 MARZO 

 

 

 



 

 



Risolvi i seguenti problemi sul quaderno senza trascrivere il testo 

 

 

 

 



Calcola  in colonna sul quaderno, poi collega ogni risultato a quello esatto 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria e musica 

Guarda , ascolta e impara il testo musicato sugli angoli del seguente 

video. Ti sarà più facile riconoscerli 

 

https://youtu.be/japVoWPzbIs 

 Completa il seguente lavoro 

 

 

https://youtu.be/japVoWPzbIs


 



ITALIANO DAL 16 AL 21 MARZO 

 

Sul libro blu leggi 5 volte pag. 150 e svolgi solo l’ultima riga dell’esercizio 

sottostante cioè sul quaderno fai il riassunto del testo collegando in modo 

logico le frasi chiave relative alle sequenze. 

 

Sul libro azzurro svolgi le pagine 86 – 87 

( Per portare a termine correttamente gli esercizi potrà esserti utile 

ripassare le pagine 80 – 81 – 82 – 84 – 85 ).  

 

Sul libro azzurro completa pag. 154 

 

Analizza le parole della seguente frase sul quaderno 

Filippo ha mangiato la pasta, il pollo, gli spinaci. 

 

Guarda il seguente video: Camillo in Attenzione alle doppie – Canzoni per 

imparare la grammatica 

https://youtu.be/VKnfNiOdjyQ 

Sul libro azzurro completa pag. 65 

 

Religione 

Guarda il video a cartone animato su you tube: “Storie e personaggi della 

Bibbia: Mosè, il fuoco del deserto – 12° episodio” parte 1 di 2. 

https://youtu.be/DWQvO1NM-SY 

Colora le 6 immagini della scheda e segui le istruzioni per costruire la 

prima parte dell’attività (al posto della scatola puoi fare un riquadro). 

https://youtu.be/VKnfNiOdjyQ
https://youtu.be/DWQvO1NM-SY


 


