
                                                                                                    Busca, 23 aprile 2020            

Ciao ragazzi, 

eccoci di nuovo qui. Come avete trascorso le feste? Beh, come noi, sicuramente tutti 
a casa, in compagnia della famiglia e poi sicuramente avrete scartato l’uovo di 
Pasqua. Quante sorprese… Bene continuate a giocare, ma nel contempo 
impegnatevi a fondo nello svolgere le attività che vi assegniamo di volta in volta. 

Con affetto Vilma e Serena. 

Autocorrezione di matematica dal 15 al 24 aprile 

Pag 159 

 

 

Classe 3^B Problemi: 

1 a pag 157 1b pag 157 
Dati:        Dati: 

4: n° file  di pomodori      3 :n° libri ( dato inutile) 

16 : n° piantine di pomodoro in ogni fila                                                                    105: n° pagine  primo libro 

14: n° piantine di zucchine      96 : n° pagine secondo libro 

?: n° piante di pomodoro in tutto                                                                                 54: n° pagine terzo libro 



?: n° piantine in tutto presenti                                                                                       80 : n° pagine del libro scambiato 

16 x 4 = 64 piante di pomodoro in tutto      ? : totale pagine da leggere 

64 + 14 = 78 piante in tutto presenti nell’orto      ? : differenza di n° pagine 

Rispondo                                                                                                                           105 + 96+ 54 = 255 totale di pagine da leggere 

Le piantine di pomodoro sono 64.  In tutto nell’orto ci sono 78 piantine. 80  -  54  =  26 n° pagine in più da leggere 

………………………………………………………………………………………………………………….       

 Rispondo: 

 Milena legge 255 pag. e poi ne aggiunge ancora altre  26 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CLASSE 3 C 
Problema 1b pag. 44 Pag. 177-178-179-180 

Dati                                                                                                                           1D-   2 B-   3 D-   4B-   5D                                                                                                                    

7: n° schede per ogni alunno                                                                               6 C-   7 D-   8 C- 9 C - 10 C                                                                                                                         

25 : n° alunni                                                                                                          11 A-   12 D-  13 B-  14 C-  15B 

500: n° fogli della risma                                                                                       16: numero minore 349 

? : schede fotocopiate in tutto                                                                           16: numero maggiore 3100 

? :  fogli rimasti                                                                                                      17 C-   18 D –   19 B  

25 x 7 = 175 fogli fotocopiati 

500 – 175 = 325 n° fogli rimasti bianchi 

Rispondo: 

La maestra fotocopia 175 fogli e avanza 325 fogli bianchi 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autocorrezioni di italiano dal 15 al 24 aprile. 

Pagina 49 libro blu: lettere da inserire nei riquadri. E – B – C – A – D. Esercizio a 
fondo pagina: il lupo  –  rosso: astuzia  – blu: ingenuità.  

Esercizi di riflessione linguistica sul quaderno. Provo da solo: mi esercito. 

1 Questo paesino (dov’è?) è in riva al mare. 2) Lo sci (cos’è?) è uno sport amato da 
molti. 3) Il gattino (cosa è successo?) è salito sull’albero. 4) Questo cd di musica 
classica (di chi è?) è di Mozart. 5) La nonna di Pietro (com’è?) è simpatica. 6) 
Arlecchino ( chi è?) è una maschera. 7) Il giallo (cos’è?) è il colore del sole. 

Completa le frasi mettendo è – e sui puntini. 



La zia di Marco è alta e magra. 2) Il Po è il fiume più lungo e più inquinato d’Italia. 3) 
Alberto è andato a Catania e ha incontrato un suo amico. 4) Il cagnolino di Luca è un 
cucciolo grazioso e giocherellone. 5) Lo zio è andato in giardino a raccogliere le 
margherite e le viole. 6) La zia di Milena è buona e gentile. 7) Il pappagallo è un 
uccello simpatico e chiacchierone. 

Nomi collettivi da analizzare. 

Bosco: n. com. coll. di cosa, masc., sing., concr., prim. – Biblioteca: n. com. coll. di 
cosa, femm., sing., concr., prim. – Dozzina: n. com. coll. di cosa, femm., sing., concr., 
deriv. (da dodici) – Tastiera: n. com. coll. di cosa, femm., sing., concr., deriv. (da 
tasto) – Costellazione: n. com. coll. di cosa, femm., sing., concr., deriv. (da stella). 

Volgi al plurale le frasi. 

Le flotte sono entrate nei porti. Abbiamo ammirato delle bellissime scogliere. Le 
pinete crescono fitte. A maggio fioriranno i roseti. Gli sciami d’api sono in volo. 

Analizza i verbi sottolineati. 

È entrata: voce del verbo entrare, 1° coniugazione, modo indicativo, tempo passato, 
3° persona singolare. 

Ho ammirato: voce del verbo ammirare, 1° coniugazione, modo indicativo, tempo 
passato, 1° persona singolare. 

Cresce: voce del verbo crescere, 2° coniugazione, modo indicativo, tempo presente, 
3° persona singolare. 

Fiorirà: voce del verbo fiorire, 3° coniugazione, modo indicativo, tempo futuro, 3° 
persona singolare. 

È: voce del verbo essere, coniugazione propria, modo indicativo, tempo presente, 3° 
persona singolare. 

Esercizio 1 a pagina 100 libro azzurro: dipinti – studenti – animali – stelle – musicisti- 
carte – fiori. 

 

Attività di matematica dal 23 aprile al 2 maggio 

 

 Video: trucchetti per contare velocemente https://youtu.be/fO2_2DbclKM 

Ecco i calcoli del video: esercitati a trovare velocemente il risultato a voce. 



15 + 10 =        9 + 11 = (9 + 1) + 10 = 10 + 10 =   

16 + 11 = (16 + 10) + 1 = 26 + 1 =    12 + 18 = (12 + 8) + 10 = 20 + 10= 

17 + 9 = (17 + 10) – 1 = 27 – 1 =    19 – 10 =  

11 + 20 = 11 + (10 + 10) =     18 – 11 = (18 - 10) – 1 = 8 – 1 = 

16 + 14 = (16 + 4) + 10 = 20 + 10 =    20 – 9 = (20 - 10) + 1 = 10 + 1 = 

 

 Riscrivi sul quaderno il seguente esercizio  e completalo, poi esercitati a 
leggere le frazioni 

 
 

 Rappresenta sul quaderno alcune delle precedenti frazioni. Es: sette ottavi 

7 

_ 

  8                                                        

 

Ora continua tu: 

 5                     1                 3                       1                        7                  3                  6 

__                 ___              ___                  ___                  ____             ___              ___       

 7                    7                  8                      10                       9                  5                 11 

 

 Ora mettiti alla prova e completa da solo pagina 160 libro verde, scrivendo 
in alto il tuo nome e cognome in modo visibile, poi spedisci  il  tuo lavoro 
entro martedì 28 aprile sulla posta elettronica della tua maestra.Grazie . 

           Indirizzo e.mail delle maestre: 

vilma.rosso@icbusca.edu.it                   serena.tomatis@icbusca.edu.it 

        



 Vedi il video relativo alle frazioni complementari

https://drive.google.com/file/d/1JN2enOKe_BreQq5FQHn8iuF4ZQfrj4HD/view?usp=sharing

 

 Iniziamo con la prima situazione problematica
le frazioni in modo classico con il numeratore in alto, poi sotto la linea di frazione e 
sotto il denominatore. 
 

LA FRAZIONE COMPLEMENTAR
 Situazione problematica n°1
 
 
Voglio mangiare  i 3/8 di una barra di cioccolata,  mangi
posso ancora mangiare? Perché?
Disegno: 

 

Qual è la parte che voglio mangiare

Qual è la parte ancora da mangiare?  

Se sommo le due parti ,ottengo l’intera 

 
RICORDO: 

Due frazioni sono complementari se 

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

 

 

 

Ora prova tu: Seguendo attentamente il lavoro precedente scrivi il testo, disegna e poi registra le 
risposte. 

Situazione problematica n°2 

 I 6 \11 di un campo sono coltivati ad insalata. Come possiamo rappresentare questa 
situazione? 

Vedi il video relativo alle frazioni complementari 

https://drive.google.com/file/d/1JN2enOKe_BreQq5FQHn8iuF4ZQfrj4HD/view?usp=sharing

prima situazione problematica che hai visto nel video.
le frazioni in modo classico con il numeratore in alto, poi sotto la linea di frazione e 

LA FRAZIONE COMPLEMENTARE 

Situazione problematica n°1 

di una barra di cioccolata,  mangio tutta la cioccolata? Quanta ne 
posso ancora mangiare? Perché? 

 
 

che voglio mangiare? 3\8 (si legge tre  ottavi) 

Qual è la parte ancora da mangiare?  5\8  ( si legge cinque ottavi) 

le due parti ,ottengo l’intera cioccolata?  Sì, e allora posso dire che:

 

Due frazioni sono complementari se sommate formano l’intero. 

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

Seguendo attentamente il lavoro precedente scrivi il testo, disegna e poi registra le 

di un campo sono coltivati ad insalata. Come possiamo rappresentare questa 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1JN2enOKe_BreQq5FQHn8iuF4ZQfrj4HD/view?usp=sharing 

che hai visto nel video. Scrivi il testo con  
le frazioni in modo classico con il numeratore in alto, poi sotto la linea di frazione e 

tutta la cioccolata? Quanta ne 

cioccolata?  Sì, e allora posso dire che: 

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

Seguendo attentamente il lavoro precedente scrivi il testo, disegna e poi registra le 

di un campo sono coltivati ad insalata. Come possiamo rappresentare questa 
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Qual è la parte coltivata? …………………………………………………………………………… 

Qual è la parte non coltivata? …………………………………………………………………………. 
 
Se sommo le due parti ottengo l’intero campo? …………………………………………………………. 

 

CON LA FRAZIONE: 

 

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

 Completa la seguente scheda e se non riesci a stamparla, nessun 
problema , la disegni sul quaderno e poi completi l’esercizio. 

 



 

 Ora gioca  con le frazioni complementari   

https://wordwall.net/resource/973781https://wordwall.net/resource/45
0079 

 

 Conta in colonna con prova sul quaderno 

876 + 5678 =                                           69 x 34 = 

6782- 3928 =                                           545 : 8 = 

 Completa pagina 95 del  libro verde 
 



Attività di italiano dal 23 aprile al 2 maggio. 
 

Cari ragazzi, avrete sicuramente appreso dai telegiornali la notizia che la settimana 
scorsa è mancato, all’età di settant’anni e a causa del Coronavirus, lo scrittore Luis 
Sepulveda. Nato nel 1949 in Cile, è stato autore di numerosi romanzi per ragazzi tra i 
quali spicca “ Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di cui 
forse avete visto il cartone animato in televisione venerdì scorso. Questo libro ed 
altri successivi fanno parte di una produzione favolistica iniziata nel 1997. Sepulveda 
aveva detto: ”Delle mie favole sono sempre protagonisti animali e questo, come 
accadeva in quelle antiche, ti permette di vedere da lontano il comportamento 
umano per comprenderlo meglio”. Visto che stiamo studiando le favole vi invito ad 
ascoltare la lettura di un estratto dei capitoli 9° e 10° del suo romanzo intitolato 
“Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico”. 

Il protagonista di questa storia è Mix, un gatto cieco. Mix ha il profilo greco cioè 
bello e proporzionato, il pelo nero sul dorso, bianco sulla pancia e gli occhi gialli. Mix 
è amico con un vivace topolino messicano marrone chiaro chiamato Mex. Mex aiuta 
Mix diventando “i suoi occhi” cioè descrivendo al gatto cieco l’ambiente circostante 
per aiutarlo negli spostamenti in casa. Ascoltate ora cosa accadde un giorno … 

Video       https://youtu.be/wDGDw1DaUiA 

Sul quaderno blu dalla parte dei testi mettiamo data e titolo. 

…../4/2020 

Nel video del racconto tratto dal libro “Storia di un gatto e del topo che diventò suo 
amico” hai sentito le seguenti parole: “I veri amici si aiutano a superare qualsiasi 
difficoltà e condividono il meglio che hanno”. Partendo da questa frase scrivi cosa 
significa, secondo te, essere amici. 

(Puoi raccontare un’ esperienza che ti è accaduta e spiegare chi ti ha aiutato, in che 
modo e quindi perché quella persona adesso è per te un amico o un’amica). 

 

ARTE: puoi stampare la seguente illustrazione ed incollarla sul quaderno oppure 
puoi copiarla sotto il testo che hai appena scritto. Colora i personaggi secondo le 
indicazioni fornite nelle righe precedenti e poi il paesaggio come preferisci. 



 

Prendiamo ora il libro azzurro: per avviarci alla conclusione del discorso sulle favole 
è arrivato, come già facevamo in classe, il momento di diventare noi degli scrittori e 
di usare tutta la nostra fantasia per produrre testi nuovi. Alle pagine 172 – 173 – 174 
proviamo a completare la favola (sfruttando il più possibile le righe a disposizione). 
Osserva attentamente le immagini e segui la traccia indicata dalle domande guida. 
Anche in questo caso il protagonista è un bel gatto!  Prima di cominciare segna 
con una X la morale a pag. 174: questo ti aiuterà ad avere ben presente 
l’insegnamento che dovrai trasmettere. Alla fine inventa il titolo che ti sembra più 
adatto. 

Sul libro blu leggi 5 volte pag. 134 LA GATTINA NERA (facoltativo: completa pag.135). 

In collegamento con storia leggi 5 volte e completa solo l’esercizio in alto a sinistra 
di pagina 122 sul libro blu: GRUMP ORA PUO’ SCALDARSI. 



Ora passiamo a riflessione: è arrivato il momento di provare a fare una piccola 
verifica di analisi grammaticale. Per prepararti può esserti utile svolgere alcuni 
esercizi di allenamento sul LIBRO AZZURRO. 

Pagina 100: es. 2 – 3  pagina 111: es.1  pagina 121: es. 1 (nella colonna 
del TEMPO scrivi solo passato o presente o futuro). 

Bene, siete pronti? Andiamo sul quaderno dalla parte di riflessione e scriviamo: 

…../4/2020 

VERIFICA: ANALIZZO LA SEGUENTE FRASE. 

È primavera: crescono le margherite, giocano i bambini, vola uno stormo. 

Questa verifica va svolta da soli e poi va spedita entro giovedì 30 aprile all’indirizzo 
mail di noi insegnanti con scritto in alto ben in evidenza il nome dell’alunno. 

Sul libro azzurro studia a memoria il tempo imperfetto di essere a pagina 141 e 
ripassa i verbi al presente studiati fino ad ora. 

 

RELIGIONE: guarda il seguente video “Storie e personaggi della Bibbia – L’esodo – 
14° episodio parte 2 di 2” https://youtu.be/lR8vMgxTRSQ 

 

SPAZIO LETTURA. 

IL MISTERO DELLA STELLA AZZURRA. 

CAPITOLO QUARTO (PRIMA PARTE). 

Camminarono senza sosta tutto il giorno e si accamparono solo al momento della 
cena. One, l’apprendista stregone, fece comparire con una magia un pasto frugale: 
del becchime per l’uccellino arcobaleno Iride, un bell’osso per il cane Ciak e dei 
panini imbottiti per se stesso e per Vera. Poi, con la formula magica del giorno 
prima, One fece apparire nuovamente la tenda per il pernottamento. Vera, che non 
riusciva a prendere sonno, ad un certo punto uscì nel cuore della notte per respirare 
una boccata d’aria fresca. Vide in lontananza il vulcano che dominava il Regno di 
Idex, sorgendovi esattamente al centro, e su di esso la Stella Azzurra che effondeva 
un bagliore tremolante attraverso l’alone viola che la attanagliava. Aguzzando la 
vista Vera notò una moltitudine di scintille azzurre, quasi invisibili, che fluttuavano 
nel cielo. Si trattava di quelle di cui le aveva parlato il Mago Idex, cioè le scintille che 
di notte ricadevano sul regno e che consentivano la prosperità e la vita di tutti i suoi 



abitanti. Ora purtroppo stavano iniziando a scarseggiare a causa dell’alone viola che 
aveva fatto ammalare la Stella Azzurra. Vera tirò un profondo sospiro e tornò a 
coricarsi, consapevole che il giorno successivo sarebbero stati molto impegnati nella 
ricerca del secondo cristallo stellare. Effettivamente One chiamò Vera alle prime luci 
dell’alba e, siccome lei non riusciva a svegliarsi, fece scomparire in un colpo solo, 
con una mossa delle mani, sia il letto che la tenda. Vera, una volta trovatasi a terra, 
decise che era proprio il caso di mettersi in piedi. Approfittò del lungo cammino per 
interrogare One, che sembrava sempre così sicuro di sé, circa alcuni aspetti che 
destavano la sua curiosità. 

- Come faremo a spostarci nella prossima zona che è quella dell’acqua? – 
chiese la bambina. – Avremo bisogno di barche? 

- Direi di no – rispose One. – La regione dell’acqua è attraversata da un grande 
fiume che alimenta un lago così esteso da essere chiamato Mare Calmo. 
Proprio come alcuni vostri laghi terrestri che per la loro vasta estensione 
vengono detti mari. Propongo di iniziare ispezionando le rive. 

- Nella regione dell’aria, che ci stiamo lasciando alle spalle, abbiamo usufruito 
del prezioso aiuto della Strega Priscilla, ma ora su chi potremo fare 
affidamento? 

- Non ti devi preoccupare – la tranquillizzò One. – Devi sapere che il Mago Idex 
ha quattro nipoti: uno sono io, poi ce ne sono altri tre. Siamo i figli dei suoi 
figli dei suoi figli eccetera, insomma i suoi discendenti generazione dopo 
generazione. Noi quattro nipoti di Idex siamo anche i guardiani delle quattro 
regioni del suo regno. 

- Quindi ci sarà un tuo cugino ad attenderci! – concluse Vera. 
- Una cugina, per l’esattezza. Ha solo nove anni, ma possiede una tempra da 

non sottovalutare. Vigila su questa zona che è popolata dalle fate: esse si 
prendono cura di un’infinità di specie viventi, soprattutto animali. Ecco stiamo 
entrando ora nelle sue terre – spiegò One indicando una verde e placida 
radura oltre il sentiero che stavano percorrendo. 

Proprio in quel momento uno scalpiccio di zoccoli interruppe la loro conversazione. 
Si voltarono di scatto verso un viottolo laterale che scendeva ripido dal fianco di una 
collina. Notarono una figurina minuta, vestita da amazzone, avanzare a velocità 
sostenuta verso di loro in groppa ad un cavallo bianco. 

- Ecco la mia cuginetta! – esclamò One. 



La ragazzina smontò agilmente dalla sella e si tuffò tra del braccia del cugino 
stringendolo con gioia. Poi rivolse la sua attenzione a Vera. 

- Piacere, sono Imma – disse porgendole la mano. 

Vera ricambiò la stretta e sorrise nell’udire quel nome che le suonava un po’ 
originale. 

- In classe ho una compagna che si chiama Emma – raccontò ripensando 
nostalgicamente alla scuola. 

- Davvero! – si stupì Imma. – Mai sentito! 

Ora era lei a trovare buffo il nome terrestre. 

- È magnifica la regione che sorvegli – osservò Vera volgendo lo sguardo 
intorno su un paesaggio da cui emanavano armonia e serenità. 

- Oh sì – ammise Imma. – Qui vantiamo la presenza di specie animali ormai 
introvabili. Guardate laggiù in fondo al prato – invitò indicando un cucciolo 
peloso, rosso a puntini neri, in rapido movimento nell’erba. A Vera sembrò 
una sorta di leprotto. 

- Quello è un cocciniglio: un incrocio tra una coccinella e un coniglio. È molto 
vivace: le fate del prato devono tenerlo d’occhio perché rosicchia ovunque. 

Vera rise divertita. 

- Le fate della zona più calda, quella al confine con la regione del fuoco, invece 
si occupano delle galliraffee dei pappafanti. Le galliraffe sono galline 
incrociate con le giraffe: riescono a beccare con il loro bel collo lungo le foglie 
delle piante più alte quindi tengono pulite le sponde dei fiumi. I pappafanti 
sono pappagalli con una minuscola proboscide da elefante al posto del becco: 
sono utilissimi quando c’è da spegnere qualche piccolo incendio spontaneo 
tra le sterpaglie secche. Le fate da cortile invece seguono l’addestramento 
degli ippogatti e dei coccocani. 

All’ultima parola Ciak raddrizzò le orecchie e si mise sull’attenti. 

- L’ippogatto – proseguì Imma – è l’incrocio tra un ippopotamo e un gatto. 
Litiga in continuazione con il coccocane che è mezzo coccodrillo e mezzo cane. 

Ciak cominciò a guaire spaventato all’idea di incontrarne uno. 



- Torniamo a noi – disse Imma guardando One. – Zio Idex mi aveva avvertito 
che sareste arrivati, ma a cosa devo il piacere della vostra presenza qui? 

- Cerchiamo – spiegò One – il secondo dei quattro cristalli stellari contenenti 
l’antica formula magica con cui è stato creato il nostro regno. 

- Pensi che sia sepolto sott’acqua? 
- Sì, nostro zio il Mago Idex mi ha rivelato prima della partenza per la missione 

che secondo la sua sfera si trova nel punto più profondo di questa regione. Ho 
studiato una cartina: pensavo di cominciare in prossimità della depressione 
chiamata Fossa Scoscesa. 

- Ti sbagli, il luogo più profondo della regione è il fondale del nostro lago, che 
noi chiamiamo Mare Calmo. E qui sorge un problema. La massima profondità 
è esattamente sotto la cascata, nel punto in cui il fiume immissario compie un 
salto di centosettanta metri. 

- Quindi è impossibile avvicinarsi a nuoto – intuì One. 
- Esatto! L’acqua cade con una tale forza da far cambiare idea subito a 

chiunque fosse così incosciente da sfidare la sorte. A meno che … 

Imma lasciò la frase sospesa. Poi proseguì entusiasta. 

- Potremmo chiedere aiuto ai castori! 
- Qui un castoro sarebbe un incrocio tra un casuario ed un toro? – chiese Vera 

incuriosita. 
- Cos’è un casuario? -domandò Imma a sua volta. 
- È una specie di struzzo che vive nelle foreste dell’Australia – spiegò Vera. 
- No, i nostri castori sono come quelli terrestri con i dentoni e la coda a spatola. 
- Ah – disse Vera. 
- Però nel lago nuotano anche i castonni, incrocio tra castori e tonni. 
- Ecco, mi sembrava – annuì Vera alzando un sopracciglio divertita. 
- Intendi chiedere ai castori di costruire una diga sul fiume per bloccare la 

cascata? – chiese One rivolto ad Imma. 
- Mi sembra l’unica soluzione – rispose lei con aria seria. 

Guardarono tutti in direzione del fiume ed, effettivamente, si resero conto di non 
avere alternative. 

Che ne dite, ragazzi? Ce la faranno i nostri cari protagonisti a portare a termine il 
piano? Lo sapremo la prossima volta!                   Ciao a tutti da Serena e Vilma 


