
Ciao bambini, 

eccoci al nostro solito appuntamento settimanale! 

Questa volta, però, noi maestre, Serena e Vilma vogliamo salutarvi di 
persona. Come? 

Ecco, abbiamo preparato dei brevi video ( vedi i  link sottostanti). 
 

Video SalutiVilma 

 

Ora, prima di cominciare, diamo spazio all’autocorrezione delle attività della scorsa 
settimana dal 23 al 28 marzo 

Autocorrezione di matematica dal 23 al 28 marzo 

Problema n°1  

Dati: 

8: n° alberi tagliati ogni giorno 

6: n° giorni 

13 : n° alberi rimasti  

?: n °alberi tagliati in tutto 

? :n ° alberi portati via 

 

13 x 6 =78 alberi tagliati in tutto                     13x  

                                                                             6 = 

                                                                         ____ 

                                                                            78 

 

78 – 13 = 65 alberi portati via dal bosco 

Rispondo 

In tutto vengono tagliati 78 alberi e il taglialegna ne porta via  65 

 

Problema n°2                                          Risolvo 

Dati 

6: n° file di formaggi 



14: n° formaggi in ogni fila 

8 euro: costo di ogni formaggio 

 ? : n° formaggi in tutto 

?:soldi incassati dal pastore 

 

14X 6 = 84 formaggi in tutto                             14x 

                                                                              6= 

                                                                           ____ 

                                                                             84 

84  x  8 =672 euro soldi incassati dal pastore 

Rispondo 

Il pastore produce in tutto 84 formaggi e dalla loro vendita incassa 672 euro. 

 

 Problema n°3 

Risolvo 

Dati 

107. n° uova messe a covare 

14: n° pulcini neri 

85: n° pulcini gialli 

? : n° pulcini in tutto 

?: n° uova non schiuse 

 

14 + 85 = 99 pulcini nati in tutto         14 + 

                                                                                85= 

                                                                               ___ 

                                                                                99 

 107 – 99 =8 n ° uova non schiuse 

                                           Rispondo 

Nella fattoria sono nati 99 pulcini e 8 uova non si sono schiuse 

 

Correzione delle operazioni in colonna 

2145 + 1239 + 309 = 3693                                                       7207 – 315=6892 

145 x 52=7540                                                                           4356  : 7 =622 r 2 



Correzione es n° 1 pag . 79 

 

 

Acuto                           acuto                                      ottuso 

 

 

 

 

Retto                             ottuso                                acuto                        retto 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Autocorrezione delle attività di italiano dal 23 al 28 marzo. 

 

Risposte alle domande relative alla favola a pag. 41 libro blu. 

1) Tanto tempo fa un ragno invitò a cena una lucciola. 
2) Il ragno abitava in una siepe nel bosco scuro. 
3) Durante il giorno il ragno aveva tessuto una tela. 
4) La tela descritta nella favola era grande e robusta. 
5) Il ragno aveva appeso la tela davanti alla sua tana. 
6) Inaspettatamente accadde che la luna spuntò all’improvviso da dietro una nuvola ed 

illuminò la scena. 
7) La lucciola vide la tela davanti alla tana. 
8) La lucciola si spaventò così tanto che , senza dire nulla, fuggì via come il vento del lunedì. 
9) Da quel giorno in poi la lucciola decise di uscire alla sera solo con una lanterna. 

10)L’autore di questa favola vuole trasmettere l’insegnamento che fidarsi è bene, ma non 
fidarsi certe volte è meglio. 

 

Esercizio pag. 42 libro blu. 

Il contenuto di questo testo è una storia fantastica che ha come protagonisti animali che si 
comportano come uomini. Lo scopo è raccontare una storia che faccia pensare e riflettere. Il 



protagonista di questa favola è il leone. Il difetto del leone è l’avidità. Il tempo in cui si svolge la 
vicenda è indeterminato. Il luogo è realistico. 

 

       Al supermercato delle doppie. 

Al supermercato delle doppie 

le consonanti si vendono a coppie, 

le puoi trovare sulle etichette 

di barattoli e scatolette. 

Non trovi mele, ma caramelle, 

non ci sono salami, ma mortadelle 

il prosciutto non è crudo, ma cotto; 

il pane? C’è solo il pan biscotto. 

Se hai sete non puoi bere aranciata, 

ma una bollente cioccolata 

oppure tisana, latte  e  caffè, 

solo una tazza, ma niente tè. 

Se fra le doppie non ti sei smarrito 

ti auguriamo buon  appetito. 

Continua a girare tra gli scaffali, 

farai pranzetti molto speciali ! 

 

 

IL RECINTO DEGLI ANIMALI 

ANIMALI SENZA DOPPIE ANIMALI CON LE DOPPIE 
Daino, elefante, istrice, oca, quaglia, rana, 
serpente, volpe, zebra, bue. 
 

Gatto, gallina, cavallo, farfalla, giraffa, 
libellula, mucca, tacchino, pappagallo, 
gazzella. 

 

 



Attività di matematica dal 30 marzo al 4 aprile 
1)Guarda la video lezione 

 

https://www.dropbox.com/s/xmrruyucdlybvmd/le%20frazioni.mp4?dl=0 

 

2) Completa pagina 46-47 del libro verde 

3)Prova a casa ad esercitarti concretamente con le frazioni in cucina: 

 La torta intera è stata divisa in 4 parti .  

Ne mangi 1 parte (colora 1 fetta) 

La parte mangiata corrisponde alla frazione…….. 

La frazione si legge ( scrivilo in parola):……………………… 

 L a tavoletta di cioccolata è divisa in 8 parti 

Ne mangi 3 parti ( colora 3 pezzettini della tavoletta che avrai disegnato) 

La parte mangiata corrisponde alla frazione……….. 

La frazione si legge : …………………………….. 

 Continua tu a piacere con altri esempi in forma orale.  

 

4) Sulla piattaforma myeduplus.it (https://myeduplus.it/formazione/lezioni/756) vai nei 
preferiti e trova la parte relativa alle frazioni, oppure clicca su corsi e cerca primaria 
terza – matematica – 1° parte le frazioni ; 2° parte le frazioni. Leggi la spiegazione, 
poi prova a rispondere alle domande proposte nella verifica a fine lettura. 

Buon lavoro : le maestre Vilma e Serena 

 

ATTIVITA’ DI ITALIANO DAL  30 MARZO AL 4 APRILE 

 

Video Serena saluti e spiegazione favola 

 



Carissimi alunni, questa settimana approfondiamo le caratteristiche della favola. Per cominciare 
guardiamo il video relativo tratto dalla piattaforma myeduplus – home – corsi e lezioni – (classe) 
Primaria Terza – (materia) Italiano – (obiettivo) lettura e comprensione – La favola. 

Dovrebbe anche essere possibile accedervi direttamente cliccando nella colonna di sinistra in 
basso sul disegno del CUORE Preferiti – La favola. 

Leggendo la spiegazione sottostante, ripassiamo che i protagonisti delle favole sono ANIMALI con i 
difetti e le virtù degli uomini e che questo racconto vuole trasmetterci un insegnamento cioè una 
MORALE. Vediamo ora come è organizzato il testo della favola andando a pag. 44 del libro BLU: IL 
CORVO E LA VOLPE ( il brano è già suddiviso con i colori rosso – blu – verde ). 

Come per le fiabe si distinguono tre momenti principali: 1) introduzione        2)svolgimento  3) 
conclusione. Come vediamo nell’introduzione emerge un animale protagonista, nello svolgimento 
compare un antagonista e si sviluppa la vicenda, infine nella conclusione è spiegata la morale. Con 
il pastello arancione andiamo a sottolineare la morale a pag.44 libro BLU: “Con questa storia si 
dimostra che l’astuzia vale più della forza”: 

Andiamo ora una pagina indietro. A pag.43 del libro BLU la favola di GUIZZINO non è suddivisa nei 
tre momenti, allora prendiamo i pastelli rosso – blu – verde e cerchiamo noi le sequenze. 

Chiediamoci: “Dove viene presentato il protagonista?”. Nella prima frase, certo! Cioè 
nell’introduzione. Quindi prendiamo il pastello rosso e catturiamo con una parentesi quadra di 
fianco le prime tre righe da “In un angolo” fino a “Guizzino”. Ora ovviamente inizia lo svolgimento 
che in genere è la parte più lunga. Prendiamo il pastello blu e riquadriamo con la parentesi da “Un 
brutto giorno”… fino a dove? Leggete bene, mi raccomando: prendiamo l’antagonista che è il 
tonno, poi più giù gli aiutanti del protagonista che sono i pesci rossi. Ci fermiamo? No, perché la 
vicenda va avanti grazie all’idea di Guizzino per cui scendiamo ancora più giù alla 17°riga fino alle 
parole “ognuno al suo posto”. Adesso indovinerete facilmente che l’ultima frase è la conclusione: 
riquadratela pure di verde. Ma vi faccio una domanda: qual è la morale? Provate da soli a 
sottolinearla di arancione. L’avete trovata? Scommetto di sì: bravissimi. Sono le parole “… uniti 
riuscirono a cacciare i grandi pesci cattivi” che fa pensare al detto “L’unione fa la forza”, proverbio 
che spesso ricordavamo insieme in classe per sottolineare l’importanza dell’aiuto reciproco. 
Ricordate?  Ne riparleremo appena ci rivedremo. Ora prendiamo il quaderno di italiano e 
apriamolo nella prima parte cioè TESTI: mettiamo data e titolo. 

…../3/2020 

LA STRUTTURA DELLA FAVOLA 

(Apriamo la nuvoletta rossa con la scritta RICORDA e copiamo il seguente schema sulla favola). 

INTRODUZIONE: si presenta l’animale protagonista, l’ambiente e la situazione iniziale 

SVOLGIMENTO: solitamente compare un altro personaggio che ostacola il protagonista e si 
sviluppa la vicenda 

CONCLUSIONE: uno dei personaggi ha la meglio e l’autore trasmette un insegnamento (morale). 

( Chiudiamo la nuvoletta e andiamo a capo a mettere il seguente titolo in rosso ). 



Dopo aver letto le favole a pag. 43 – 44 del libro blu, completo la tabella. ( Dividi la pagina in tre 
colonne copiando dal modello sottostante, poi completa riassumendo le favole con parole tue). 

 GUIZZINO IL CORVO E LA VOLPE 
Protagonisti ………………………………………………. ………………………………………………. 
Introduzione In un angolo lontano del mare 

………………………………………………. 
Mastro corvo teneva …………….. 
……………………………………………… 

Svolgimento Un brutto giorno …………………… 
Trovò una famiglia di ……………. 
Guizzino pensò di …………………. 

Mamma Volpe ………………………. 
così gli disse che ……………………. 
A queste parole il corvo…………. 

Conclusione Quando ebbero imparato ……… 
………………………………………………. 

La volpe astuta ……………………… 
……………………………………………… 

Morale ………………………………………………. ……………………………………………… 
 

Gioca su Myeduplus – Preferiti – La favola – Verifiche – La favola 1 

Per la prossima settimana studia sul quaderno le nuvolette relative alla favola; sul libro blu leggi 
cinque volte le pag. 43- 44- 45, studia il riquadro in basso a pag.43, lo schema a sinistra a pag. 44 e 
completa l’esercizio di pag. 45.  

 

Ora andiamo nelle seconda parte del quaderno di italiano, cioè RIFLESSIONE. Ripassiamo i suoni 
MB-MP che a scuola sentiamo spesso per esempio nelle parole compito, comprensione, imparare, 
completare … Mettiamo come sempre data e titolo. 

…../3/2020      

RIPASSIAMO I SUONI MB – MP. 

Risolvo gli indovinelli e disegno accanto. 

Le suona il campanaro: C _ _ _ _ _ E    Il maschile di bambina: B _ _ _ _ _ O 

Ci giocano le bambine piccole: B _ _ _ _ _ E   Precede il tuono: L _ _ _ O 

Può essere bello, brutto, piovoso: T _ _ _ O   Vi si coltiva il grano: C _ _ _ O 

Serve per travasare i liquidi: I _ _ _ _ O   Lo apri quando piove: O _ _ _ _ _ _ O 

Strumento a fiato: T  _ _ _ _ A    Dolce con il buco: C _ _ _ _ _ _ _ A  

 

Inventa una frase per ogni parola (ricorda di non scrivere frasi minime, ma arricchiscile  correttamente) 

 

Gioca su myeduplus – Plus – quaderno di italiano  - esercizi – suoni difficili : mp/mb 

 

RELIGIONE: guarda il video “ Storie e personaggi della Bibbia: Mosè e il faraone – 13° episodio – 
parte 1 di 2    https://youtu.be/ANpjDa516TM 



SPAZIO LETTURA. 

IL MISTERO DELLA STELLA AZZURRA 

CAPITOLO SECONDO 

Vera atterrò fuori dal tunnel ruzzolando con una doppia capriola su un soffice 
prato. Quando aprì gli occhi si trovò quasi dentro a due enormi fauci spalancate. 
Le scappò un acuto urlo di terrore e si raggomitolò su se stessa mentre una 
specie di ruggito riecheggiava nell’aria. 

- A cuccia! – ordinò una voce imperiosa. 

Vera aprì un occhio, poi l’altro e, con sollievo, vide un drago ritirarsi a testa bassa 
zampettando indietro, quasi intimorito. Capì di trovarsi nel giardino di un 
castello. Qualcuno si fece avanti, si avvicinò a lei e le tese una mano per aiutarla 
ad alzarsi. Solo allora Vera notò che si trattava di un  anziano signore con una 
tunica grigia lunga fino ai piedi ed una barba blu che arrivava a sfiorargli la 
pancia. Pareva calvo sotto il largo cappello appuntito. 

- Perdona il mio cucciolo, Vera! Si tratta di un drago da guardia, ma non ha mai 
fatto male a nessuno – disse l’uomo con voce profonda e rassicurante. 

- Tu sei il mago Idex? – chiese Vera sorridendo e fissandolo con curiosità. 
- In persona – rispose il mago. – Dal tuo sguardo capisco che c’è qualcosa in me 

che suscita la tua ilarità. 
- Diciamo che ti immaginavo vestito di blu e con la barba grigia – rispose Vera. – 

Ed invece tu sei l’esatto contrario. 

Il Mago Idex rise. 

- Quella è l’immagine tipica che voi umani avete di noi maghi. Ma di fatto noi 
possiamo diventare di qualunque colore. Per esempio così. 

Il mago fece un doppio battito di mani ed immediatamente si ritrovò vestito di 
giallo con la barba viola. 

- Incredibile! – esclamò Vera. 
- Oppure così – continuò Idex battendo nuovamente le mani. 

Il mago si ritrovò magicamente vestito di verde con la barba rossa fiammante. 

- Così sembri un semaforo! – rise Vera. 

Idex batté per la terza volta le mani e tornò nella sua versione originale. 

- Mi preferisco così perché l’abito grigio mi dona e la barba blu si intona con i 
miei occhi – spiegò l’uomo pacatamente. 



- Hai ragione – annuì Vera. 

Il mago fissò i suoi occhi blu in quelli verdi della bambina. 

- Vera, abbiamo bisogno del tuo aiuto per salvare il nostro regno – esordì senza 
ulteriori preamboli. 

- Ad essere sincera io non ho ancora capito bene dove mi trovo e perché sono 
qui – ammise la bambina. 

- Certamente ti sentirai frastornata, ma ascolta bene tutto ciò che ho da dirti. 
Tu ti trovi nel regno di Idex governato da me, il Mago Idex, che esisto da 
sempre e per sempre. Idex è il regno delle idee. Si tratta di un disco che ruota 
sopra il vostro pianeta Terra proprio come un’aureola. 

- Quindi il regno di Idex è piatto, mentre la Terra è sferica. 
- Esatto, vedo che sei una bambina intelligente. Il mio regno però è invisibile 

quindi nessuno scienziato è mai riuscito ad intuirne l’esistenza. Il Regno di 
Idex ruota su se stesso ed anche intorno al Sole proprio come la Terra. Di 
conseguenza anche qui si verificano l’alternanza del giorno e della notte e lo 
scorrere delle stagioni. Con una differenza però. Le ore di luce sono illuminate 
dal Sole esattamente come capita a voi umani. Di notte invece, non 
possediamo un satellite, come per voi la Luna, a rischiarare l’oscurità bensì 
una stella speciale e bellissima: la Stella Azzurra. Si tratta di una stella magica. 

- In che senso? – domandò Vera sempre più incuriosita dal discorso. 
- Vedi, cara Vera – proseguì Idex indicando un rilievo lontano – il nostro regno 

ha una forma circolare e precisamente nel centro sorge quell’enorme vulcano 
che si erge davanti a te. Il camino interno del vulcano serve come 
collegamento tra la Terra ed il Regno di Idex. I pensieri positivi degli uomini, le 
idee, l’inventiva, la fantasia e la creatività di notte migrano verso il cielo, 
salgono attraverso il camino del vulcano che funge da imbuto e volano più in 
alto ancora fino ad arrivare alla Stella Azzurra. Ne alimentano il suo cuore che 
infatti è sempre di un azzurro vivo e scintillante. La Stella Azzurra poi, durante 
le ore di buio, ridistribuisce questa energia vitale attraverso scintille azzurre, 
quasi invisibili, che cadono sul Regno di Idex e sui suoi abitanti, nutrendoli. 

- Quindi tutti voi siete personaggi immaginari creati dalla fantasia di noi esseri 
umani – concluse Vera. 

- Proprio così! – esclamò il Mago Idex felice che la bambina avesse capito. – Più 
le persone sono fantasiose e più noi prosperiamo. Da qualche tempo abbiamo 
però un grave problema. La Stella Azzurra sembra malata. La sua luce azzurra 
ha cominciato ad essere avvolta da un alone viola che impedisce alle scintille 
azzurre di cadere di notte sul nostro regno e di mantenerlo vivo. Alcuni di noi 
sono già spariti, altri si stanno indebolendo. 



- Perché la stella si è ammalata? – chiese Vera. 
- Nessuno può dirlo con esattezza – rivelò Idex assumendo un’espressione 

triste. – Nemmeno le arti magiche di cui sono capace me ne hanno svelato il 
motivo. La Stella Azzurra non riesce più a comunicare con me perché l’alone 
viola impedisce alla sua voce di giungere alle mie orecchie. Qualcosa la sta 
bloccando. 

- Forse posso spiegarti cos’è. La gente sulla Terra ha momentaneamente 
diminuito la quantità di pensieri positivi e fantasiosi perché è scoppiata una 
pandemia. Il COVID-19, un virus, sta facendo ammalare le persone in ogni 
angolo del pianeta. Medici e infermieri sono al lavoro senza sosta per fare 
fronte all’emergenza. Le scuole sono chiuse e così noi bambini non possiamo 
più incontrarci perché ognuno deve stare a casa propria. Anche i parchi, i 
centri ricreativi, le palestre, le piscine e molti luoghi di lavoro sono chiusi. La 
polizia e i carabinieri controllano le strade per evitare che le persone escano 
dal proprio comune se non per giustificati motivi. Tutto ciò genera 
preoccupazione e tristezza: ecco perché la Stella Azzurra è stata avvolta da un 
alone viola. 

- Ne sono al corrente, mia cara, e mi dispiace. Questa può essere 
probabilmente la causa, ma come curare la Stella Azzurra rimane per ora un 
mistero. Tuttavia noi non ci arrenderemo – dichiarò il Mago Idex. – Il cuore 
della stella diventa di giorno in giorno più debole, però pulsa ancora. Così 
come sulla Terra ci sono persone che mettono a disposizione le loro vite per 
combattere il virus, anche noi qui ci impegneremo con ogni mezzo per far 
guarire la nostra amata Stella Azzurra. 

- Hai un piano? – si informò Vera. 
- Sì. La mia magica sfera di cristallo mi ha rivelato che esiste una possibilità di 

salvezza. È necessario recuperare l’antica formula segreta che nessuno 
pronuncia più da quando questo regno è stato creato. 

- Tu la conosci? 
- Purtroppo no! Appartiene ad una lingua antica che mi è sconosciuta. A 

pronunciare la formula segreta fu Astra, la dea che risiede nel cuore della 
Stella Azzurra e che ora vi è imprigionata. Dopo aver pronunciato la formula si 
verificò un’enorme esplosione, come per voi il Big Bang. Si dice che la formula 
fosse scritta su un cristallo stellare che si ruppe in quattro frammenti. Questi 
quattro pezzi si dispersero nelle quattro regioni di questo regno perdendosi 
ciascuno in uno dei quattro elementi: aria, acqua, fuoco e terra. O almeno così 
narra la leggenda. 

- Quindi bisogna recuperare quattro pezzi di cristallo stellare in quattro regioni 
distinte e in quattro elementi diversi. Quasi peggio che ripetere le tabelline! – 



esclamò Vera. – Però non capisco una cosa: qual è il mio ruolo in tutta questa 
storia? 

- La sfera magica mi ha predetto che solo una bambina umana guarirà la Stella 
Azzurra e salverà il Regno di Idex. Poi mi ha mostrato la tua immagine. Sei tu 
la prescelta! 

- Ma perché proprio io? 
- Perché sei rimasta tra i pochi umani a credere nella magia. Sei grande e 

coraggiosa abbastanza per questa missione che ora ufficialmente ti affido. 
Accetti? 

- Sì – confermò Vera senza pensarci oltre. 
- Allora non bisogna perdere altro tempo – disse Idex. – Seguimi nel castello: ti 

presento la tua giuda. 

Si avviò a grandi passi, poi di colpo si voltò verso Vera agitando nell’aria il dito 
indice in modo circolare. 

- Non dimenticare nel prato il tuo arco e le tue frecce! 

Una scia luminosa partì dal suo dito ed avvolse Vera che si ritrovò magicamente 
in spalla sia l’arco sia le frecce riposte in una faretra nuova nuova. Appena 
entrarono nel castello un ragazzo abbronzato e muscoloso venne loro incontro. 

- Eccomi Idex sono pronto – disse con tono sicuro. 

Il mago si fermò ed appoggiò una mano sulla spalla di Vera come per infonderle 
coraggio. 

- Ti affido ad One, mio nipote. Ha dodici anni ed è un ottimo arciere come te. 

Il ragazzo le strinse la mano. Vera sorrise pensando che quel nome One si 
adattava perfettamente al fisico alto e robusto del nipote del mago. 

- Inoltre – proseguì Idex - vi serve protezione sia dal cielo che da terra, per cui 
verranno con voi anche Iride e Ciak. 

Da una finestra aperta arrivò l’uccellino Iride che cominciò a svolazzare 
allegramente sopra le loro teste. Si posò infine sulla spalla di One e strizzò un 
occhietto a Vera che rispose al saluto con un cenno del capo. Da una porta 
socchiusa giunse invece abbaiando sonoramente un bellissimo cane rosso con le 
macchie arancioni e due simpatiche orecchie lunghe pendenti ai lati del musetto 
tondo. Si strusciò contro e gambe di Vera e cominciò a scodinzolarle in segno di 
amicizia. Vera ricambiò il suo affetto accarezzandogli il pelo morbido e folto. 

- Bene, non mi resta che augurarvi buon viaggio – concluse il Mago Idex. – Io vi 
aspetterò qua al castello e cercherò di vegliare su di voi a distanza tramite la 
mia sfera di cristallo. Buona fortuna miei eroi! 



Vera, One, Iride e Ciak uscirono dal giardino del castello e, non senza qualche 
timore, si incamminarono lungo una larga strada sterrata che conduceva verso 
un fitto bosco. 

Cosa succederà nel bosco lo scoprirete la prossima settimana.  

Un abbraccio a tutti dalle maestre Vilma e Serena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


