Buongiorno a tutti, ecco il lavoro per la settimana dal 20 al 24 aprile.
 Proviamo a fare un’altra piccola VERIFICA, questa volta sulle sottrazioni in colonna
(devi lavorare da solo/a).
Fai l’esercizio n.2 pag. 135: segui tutte le indicazioni già date per la verifica sulle
addizioni, poi mandami una foto, o via mail o con whatsapp, come indicato l’altra
volta, con questa tempistica:
CL.2^B: MARTEDI’ 21, entro le ore 14;
CL.2^C: MERCOLEDI’ 22, entro le ore 14;
CL. 2^A: GIOVEDI’ 23, entro le ore 14.
 Prepara le carte dell’8 (se possibile su cartoncino marrone, altrimenti su altro
cartoncino che hai a disposizione) e studia le moltiplicazioni dell’8; completa anche
la tavola pitagorica con la sequenza dell’8; fai il gioco che trovi cliccando qui:
Gioco tabellina dell'8
 Ripassa sempre tutte le altre tabelline con carte, giochi al computer già indicati
nelle settimane precedenti ed esercizi su Myedu.
 Incolla sul quaderno e conta (ricopia se non puoi stampare), poi controlla con la
tavola pitagorica e, se necessario, correggi:

7x4=
6x5=
2x9=
0 x 10 =
3x7=
4x9=
5 x8=

3x3=
1x9=
7x6=
7x8=
6x9=
2x5=
7x9=

8x8=
8x3=
8 x 10 =
8x6=
8x7=
8x2=
8x9=

 PROBLEMI: ricopia ogni problema sul quaderno, scegliendo la domanda giusta fra
le tre proposte, poi risolvilo nel modo lungo (spiega i dati e la domanda, scrivi
l’operazione in riga, se è un’addizione o una sottrazione scrivila anche in colonna e
contala, spiega il risultato, scrivi la risposta).

1) In una fattoria c’erano 37 coniglietti, in questi giorni ne sono nati ancora
18.
□ Quanti conigli rimangono?
□ Quanti sono i conigli neri?
□ Quanti conigli ci sono in tutto?
2) Francesca, a Pasqua, ha ricevuto 5 sacchetti pieni di ovetti di cioccolato:
ogni sacchetto conteneva 8 ovetti.
□ Quanti ovetti ha ricevuto Francesca?
□ Quanti ovetti ha già mangiato Francesca?
□ Gli ovetti erano buoni?

3) Massimo aiuta il nonno a piantare l’insalata nell’orto. Devono piantare 40
piantine e ne hanno già sistemate 27.
□ Hanno bagnato bene le piantine?
□ Quante piantine devono ancora piantare?
□ Quante piantine devono piantare in tutto?
 ANCORA LINEE: guarda il video che trovi a questo link:
https://youtu.be/yB4YWbHczIY
oppure sul gruppo whatsapp; leggi e completa la scheda che trovi qui allegata e
incollala (se non puoi stampare ricopiala);
 Sul libro INVALSI: es. n. 1 e 2 pag. 8, pagg. 30, 31, 32, 33
VEDI SCHEDA ALLEGATA NELLA PAGINA SEGUENTE
Buon lavoro e buona settimana!
Giulia.

