Ciao bambini, oggi vi assegno il lavoro per 2 settimane.
DAL 6 AL 10 APRILE
 Ripassa bene tutte le tabelline studiate (con carte, giochi al computer, esercizi su
myedu; se clicchi qui: Colpisci la talpa trovi un gioco divertente; controlla se hai
completato la tavola pitagorica fino al 7, se non l’hai ancora fatto completala);
esegui gli es. n. 5 pag. 95 e n. 1 pag. 102
incolla sul quaderno e conta (ricopia se non puoi stampare), poi, con la tavola
pitagorica, controlla se hai fatto giusto e, se hai sbagliato, correggi:

6x7=
2 x8=
4x4=
3x9=
1x5=
5x7=
0x8=

4x8=
6x9=
3x4=
5x5=
2x6=
6x8=
5x4=

7x3=
7x4=
7x7=
7x9=
7x8=
7x2=
7 x 10 =

 Ora proviamo a fare una VERIFICA (devi lavorare da solo/a).
- Prima di iniziare la verifica scrivi il tuo nome e la classe sul foglio del quaderno, in
modo ben visibile,
- poi fai l’esercizio n.2 pag. 133: scrivi le operazioni in colonna sul quaderno,
disegnando prima la tabella con la matita, e conta; scegli tu se scrivere in rosso e
blu oppure tutto in blu, fai come preferisci; attento a mettere bene in colonna!
-

-

Quando hai finito scatta con i tuoi genitori una foto alla verifica ( o scannerizzala) e
mandamela, o con una mail all’indirizzo giulia.turco@icbusca.edu.it o con
WhatsApp al numero 340 7137334; mi raccomando, quando inviate la foto si deve
vedere bene il nome dell’alunno/a!
Vi chiedo, per cortesia, di inviarmi le foto con questa tempistica:
CL.2^A: MARTEDI’ 7, entro le ore 14;
CL.2^B: MERCOLEDI’ 8, entro le ore 14;
CL.2^C: GIOVEDI’ 9, entro le ore 14.

 LE SOTTRAZIONI IN COLONNA CON IL PRESTITO (O CAMBIO): inizia guardando il
video che trovi a questo link:
https://www.dropbox.com/s/wrd3y8dzldpkzy5/SOTTRAZIONI%20CON%20IL%20PR
ESTITO%20GIULIA.mp4?dl=0
oppure sul gruppo WhatsApp; leggi pag. 42 e completa pag. 43
 Completa pag. 91.

 Esercitati sempre con addizioni e sottrazioni a mente, o su myedu o a voce con un
adulto.
 Se riesci ad accedere a myedu vai a rivedere la lezione LE LINEE e prova a fare le 2
verifiche che trovi al termine della lezione.
DAL 13 AL 17 APRILE
 La tabellina dell’8: completa pag. 59 e svolgi il lavoro sul quaderno nel solito modo
(titolo, moltiplicazioni dell’8, colora i risultati sulla scheda piccola, scrivi la sequenza
senza lo zero e studiala a memoria, componi il puzzle); se non riesci a stampare fai
come già indicato per la tabellina del 7.
 Ripassa sempre le altre tabelline ed esercitati con addizioni e sottrazioni a mente,
nei modi già indicati.
 Completa le pagg. 47, 151 e fai l’es. n. 1 pag. 135.
VEDI SCHEDE ALLEGATE NELLE PAGINE SEGUENTI
BUON LAVORO A TUTTI E BUONA PASQUA!
GRAZIE DEI BEI MESSAGGI SU MYEDU, CI SENTIREMO ANCORA!
Giulia.

