
Busca, 25 maggio 2020

Ciao ragazzi,

ormai  manca  poco  alla  fine  della  scuola  e  questa  è  la  penultima
settimana, perciò cercate di impegnarvi ancora un pochino per finire le
ultime attività in programma.

Non mollate!

VILMA E SERENA

AUTOCORREZIONE DI MATEMATICA

Autocorrezioni di italiano dal 18 al 23 maggio.

Risposte alle domande del brano a pag. 129 del libro blu: I SEGNI DELLA PRIMAVERA.

1)Le  rondini  una  volta  facevano  il  nido  sotto  i  tetti  delle  case  e  dei  fienili  dei
contadini. 2) Non sono ancora comparsi nel cielo gli stormi delle oche migratrici. 3) I
rami della mimosa si distinguono in giardino per il loro colore giallo luminoso. 4) I



primi fiori che si aprono per terra sono le primule e le viole mammole. 5) Nei giardini
sono fioriti i meli, i peri e i peschi.

Pag. 85 libro blu. Analizzare il testo. 1) Mozzarella. 2)Rondinella. 3)Bicicletta. Questi
paragoni  o  similitudini  servono  all’autore  per  spiegare  che  l’infanzia  passa
velocemente.  Sottolinea  nel  testo  i  nomi  con  le  doppie  e  poi  dividili  in  sillabe.
Es/se/re  –  fe/li/cis/si/ma  –  tut/to  –  av/vi/ci/nan/do  –  al/la  –  rac/co/man/da  –
cor/re/re – trop/po – fret/ta – quel/la – moz/za/rel/la – del/lo – an/no – sret/ta –
fug/ge – ron/di/nel/la – bi/ci/clet/ta – al/tis/si/mo – rag/giun/ge/re – al/tez/za –
tet/ti – ar/ri/vo – bel/lis/si/mo - stes/so – brut/to – vor/rò – es/se/re.

Pag. 66 libro azzurro. 1) Lu/ma/ca – muc/ca – a/si/no – vi/pe/ra – pan/te/ra – go/ril/
la.  2)  E/sta/te  –  le/gna/ia  –  fan/ta/smi  –  te/de/schi.  Colonna  viola:  elefante.
An/co/ra – gat/ti/ni – pal/lo/ne – pi/sto/la. Colonna azzurra: antilopi. 3) Ci/co/gna –
ac/quaz/zo/ne  –  coc/co/dril/lo  –  ac/que/dot/to  –  su/per/stra/da  –  mi/ne/stra  –
stre/ghet/ta – mer/can/te – di/stri/bu/to/re.

Pag.  91 libro blu.  Comprendere:  motivi,  per  cui  il  bambino è  convinto di  essere
cresciuto, da sottolineare nel testo. Sono secoli che mi so vestire da solo – non credo
più a tutto quello che mi dicono come facevo prima – ora posso dormire addirittura
a casa dei nonni. Grammatica: quattro nomi alterati: lettone (letto) – furbacchioni
(furbi) – ometto (uomo) – sgridatine (sgridata).

Sul quaderno, sezione riflessione: completo con HO – O,   HAI – AI ,   HA – A.

1) Hai  - ai   2) ha – a   3) ho – o   4) a ( perché vedere finisce con ere e are – ere -
ire l’acca fan fuggire)   5) A – ha   6) Ai  – hai   7) ho – a   8) a (  perché
camminare finisce con are)   9) a – ha   10) a ( perché sentire finisce con ire).

Analizza la seguente frase. Gli: art. det., masc., pl./ scolari: n. com. di pers., masc.,
pl., concr., deriv. (da scuola)/ hanno imparato: voce del v. imparare, 1°con., modo
ind., t. pass., 3° pers. pl./ i: art. det., masc., pl./ verbi: n. com. di cosa, masc., pl.,
concr.,  prim./ e: congiunzione/ le: art.  det.,  femm., pl./ frazioni:  n. com. di  cosa,
femm., pl., concr., prim.

Coniuga i verbi essere e avere: parole mancanti: ESSERE PRESENTE:  sei  –  è  –
siete – sono IMPERFETTO: eri – era – eravate – erano. AVERE PRESENTE: hai – ha –
avete  –  hanno  IMPERFETTO:  avevi  –  aveva  –  avevamo  –  avevate  –  avevano.
MANGIARE PRESENTE: io mangio – tu mangi – egli mangia – noi mangiamo – voi



mangiate – essi mangiano IMPERFETTO: io mangiavo – tu mangiavi – egli mangiava –
noi mangiavamo – voi mangiavate – essi mangiavano.

Nomi collettivi: ( sul quaderno) collega con una freccia le due metà. Asciugamano –
salvadanaio – posacenere – accendifuoco – portamatite – girasole – aspirapolvere –
portaombrelli.

Soluzioni dei rebus: lanciafiamme – portapenne – portachiavi.

Pag. 99 libro azzurro. 1) Cassapanca – appendiabiti – grattacielo – scacciapensieri –
spaventapasseri  –  marciapiede.  2)  Arcobaleno  –  ferrovia  –  mezzogiorno  –
apribottiglie  –  schiaccianoci  –  salvagente.  3)  Stendibiancheria  –  capostazione  –
scolapasta – pianoforte. 

ATTIVITA’ DI MATEMATICA DAL 25 al 30 MAGGIO

 Completa le pagine 163 – 164 sul libro verde
 Risolvi sul quaderno il problema n°3A  a pagina 166 (nel testo c’è 

una sola domanda, ma le operazioni da svolgere sono due.) 
Ora qualche gioco on line

 https://wordwall.net/it/resource/1145411  
 https://wordwall.net/it/resource/2095169  

GEOMETRIA

  Classifica i poligoni in relazione al numero dei lati, degli angoli e dei 
vertici. Impara a memoria i nomi dei poligoni che trovi sul libro a 
pagina 82

 Completa l’esercizio n°2 pagina 82 del libro verde.
 Ora qualche gioco:

https://wordwall.net/it/resource/1875614
    https://wordwall.net/it/resource/1875614

https://wordwall.net/it/resource/1208169

https://wordwall.net/it/resource/1479612

Attività di italiano dal 25 al 30 maggio.

https://wordwall.net/it/resource/1145411
https://wordwall.net/it/resource/1479612
https://wordwall.net/it/resource/1208169
./%20%20%20%20https:%2Fwordwall.net%2Fit%2Fresource%2F1875614
https://wordwall.net/it/resource/1875614
https://wordwall.net/it/resource/2095169


Trattiamo ora un genere di testo che troviamo a pagina 154 del libro blu: IL TESTO
REGOLATIVO. Questo tipo di testo ha lo scopo di dare indicazioni, istruzioni e regole
da seguire. Pensate alla realtà intorno a voi: sulle scatole degli alimenti in cucina
spesso  ci  sono  le  istruzioni  di  preparazione  e  cottura,  sui  vestiti  si  trovano  le
etichette che indicano come lavarli  e  stirarli,  per  via i  cartelli  stradali  forniscono
regole di circolazione ben precise … E in aula? Ricordate? Appese di fianco alla porta
si trovano le regole per l’evacuazione da scuola in caso di terremoto o incendio.
Allora,  conosciamo  meglio  le  caratteristiche  del  testo  regolativo  guardando  i
seguenti video.

Video preparazione dei biscotti nutellotti   https://youtu.be/Jj6WaN7J0-w

Video farcitura dei biscotti nutellotti    https://youtu.be/l8s7LsKy7Sk

(Vi invito, con l’aiuto di un adulto, a provare a mettere in pratica la ricetta. Poi, dopo
aver vissuto questa buona e gustosa esperienza, andiamo sul quaderno blu dalla
parte dei testi e mettiamo data e titolo).

…../5/2020

IL TESTO REGOLATIVO

Copiamo la seguente ricetta: i biscotti nutellotti.

Ingredienti e dosi:

1 uovo 

180 grammi di nutella

150 grammi di farina

 3 cucchiai di nutella per la farcitura

Materiale occorrente: bilancia – ciotola – cucchiaio di legno – teglia – carta da forno-
siringa per dolci.

In  una  ciotola  mescolare  l’uovo  con  la  nutella.  Unire  gradualmente  la  farina  e
amalgamare bene il tutto fino a formare una palla d’impasto. Creare delle palline di
uguale grandezza e disporle su una teglia foderata con carta da forno. Schiacciare
leggermente con un dito ciascuna pallina creando su ognuna un cratere. Cuocere nel
forno a 180° per 12 minuti. Sfornare i nutellotti e lasciarli raffreddare. Mettere due o

https://youtu.be/Jj6WaN7J0-w
https://youtu.be/l8s7LsKy7Sk


tre cucchiai di nutella in una siringa per dolci e decorare i  biscotti riempiendo di
nutella i piccoli crateri.

(Apriamo la nuvoletta) RICORDA

Il  TESTO REGOLATIVO ha lo scopo di dare indicazioni, istruzioni , regole da seguire
per realizzare qualcosa.     (Chiudi la nuvoletta)

Sul quaderno studia la nuvoletta. Sul LIBRO BLU leggi pag. 154 – 155 - 162, leggi e
completa gli esercizi delle pagine 160 – 161.

Passiamo ora a riflessione.

Sul libro azzurro svolgi gli esercizi 5 e 6 di pag. 102 e gli esercizi  1 – 2 – 3 di pag. 110.

Riguardo  ai  tempi  dei  verbi  esercitati  con  il  seguente  gioco
https://wordwall.net/it/resource/873714

Per  ripassare  l’uso dell’H completa gli  esercizi  2  e  4  a  pag.  72 del  libro  azzurro
(ricorda che  HANNO  vuol dire  possedere   e  ANNO  è l’anno di 365 giorni).

Ripassa i tempi presente imperfetto e passato remoto dei verbi ESSERE e AVERE  a
pagina 141 del libro azzurro.

MUSICA

INVIA IL  SEGUENTE LAVORO ALLA MAESTRA ,  possibilmente entro le ore 12 di
giovedì  28 maggio. (Se non riesci  a  stampare la  filastrocca è sufficiente che tu
riscriva e disegni in tabella  gli elementi che fanno ritmo)

Leggi  la  seguente  filastrocca,  sottolinea  e  disegna  nei  riquadri  gli  elementi  che
scandiscono il RITMO. (Vedi l’esempio)

https://wordwall.net/it/resource/873714


Scrivo sui puntini le parole sottolineate e le disegno.

    LE MANI

-----------------------           …………………………        …………………………..        ………………………..        …………………………

RELIGIONE: guarda il seguente video riferito al re Davide “Storie e personaggi della
Bibbia – episodio 20 -  parte 1 di 2”

https://youtu.be/V0kDZq_wXP8

https://youtu.be/V0kDZq_wXP8


SPAZIO LETTURA.

IL MISTERO DELLA STELLA AZZURRA.

CAPITOLO SETTIMO.

Dormirono  tutto  il  giorno  al  fine  di  riposarsi  per  la  nottata  impegnativa  che  li
attendeva. Verso il  tramonto si trovavano tutti seduti intorno al  tavolo della sala
centrale del castello. Il Mago Idex camminava avanti e indietro con passi lunghi e
nervosi guadando di tanto in tanto, fuori dalle alte finestre, il cielo che cominciava
ad imbrunire.

- Sono riuscito ad intravedere la dea Astra intrappolata sulla Stella Azzurra.
- E com’è? – chiese Gina.
- Altissima, con la pelle scura e con una cascata di treccine nere che le arrivano

a metà schiena – spiegò Idex. – Ho pronunciato un numero infinito di volte la
parola magica “immaginazione”, abbinandola anche ad altri incantesimi di mia
conoscenza, però è stato tutto vano.

- Cosa faceva nel frattempo la dea Astra? – domandò Zi.
- Dall’interno dell’alone viola provava a collaborare e a parlare con me.
- Cosa diceva? – si informò Imma.
- Le sue parole mi arrivavano a singhiozzo in quanto l’alone viola impediva loro

di  raggiungere le  mie  orecchie.  E  poi  ragazzi,  cercate  di  mettervi  nei  miei
panni,  non  conto  nemmeno  più  i  miei  anni  perché  sono  troppi.  A  causa
dell’età inizio ad essere un po’ sordo. Ho udito solo “la … prova … vera …
immaginazi … one”. Sembra che la dea voglia una prova concreta, ma non
riesco a  capire in  cosa consista.  Forse si  tratta di  un oggetto o di  un atto
eroico. Non saprei.

- Solo questo? Oltre alle parole “la … prova … vera … immaginazi … one” non ti
ha fornito nessun altro indizio – chiese One.

- Ah sì! – esclamò il Mago Idex come chi ricorda di aver proprio tralasciato un
elemento  importantissimo.  –  Mi  ha  mostrato  qualcosa  di  circolare,
contenente cerchi concentrici: pareva un bersaglio per frecce.

Vera guardò One: entrambi si sentirono particolarmente chiamati in causa perché
erano due arcieri.

- Forse  dobbiamo  recuperare  ancora  qualche  antico  bersaglio  in  una  delle
nostre regioni – disse Gina.



- Non ce n’è più il tempo – specificò Imma.

Vera  osservò  attentamente  le  due  cugine  che  discutevano,  mentre  un  pensiero
iniziava a prendere forma nella sua mente. 

- Ci deve essere una correlazione tra il fatto che la sfera magica ha mostrato
Vera come la bambina terrestre prescelta a salvare il Regno di Idex ed il fatto
che la dea Astra ti abbia mostrato un bersaglio – osservò Zi rivolto a Idex.

Vera fece scorrere  lo  sguardo sui  nipoti del  mago seduti ordinatamente sul  lato
lungo del tavolo di fronte a lei. Il ragionamento che aveva iniziato a formarsi nella
sua mente si concluse poco a poco: forse era la soluzione dell’enigma! Poteva essere
così semplice? Pareva essere l’unica ad averci pensato quindi parlò tutto d’un fiato.

- Siamo noi la prova che la dea Astra richiede! – esclamò ad alta voce.

Poi si rivolse al Mago Idex.

- “La … prova … vera … immaginazi … one” potrebbe essere un pezzo della frase
“Lascia provare Vera, Imma, Gina, Zi e One”! Il bersaglio è per me: io sono
capace di colpire il centro, l’ho già fatto per venire fino a qui.

- Credo che tu abbia ragione – confermò One. – E se tu dovessi  mancare il
bersaglio potrei provare io.

- Forse  fa  parte  di  un progetto che la  dea Astra  aveva  in  serbo per  voi  fin
dall’inizio – ammise Idex lisciandosi la barba con le mani. – Ecco perché vi ha
fatti incontrare.  Sì,  siete sicuramente voi  la  soluzione di  tutto ed anche in
ordine di età: Vera tu hai otto anni, Imma nove, Gina dieci, Zi undici ed One
dodici.  Come  curare  la  Stella  Azzurra  è  stato  per  tutto  questo  tempo  un
mistero, ma da ora non lo è più: servite voi ed una freccia per bucare l’alone
viola.

- Abbiamo bisogno del tuo drago alato – disse Vera. – Si è fatto buio dobbiamo
raggiungere la Stella Azzurra.

- Certo, ma se si verificasse qualche problema, dovrei venire in vostro soccorso.
Necessito dell’aiuto di qualcuno: avanti, scrivete su questo foglio i  nomi di
persone fidate, indicatemene una per ogni regione. Potrò così eventualmente
fare  riferimento a  loro:  mando subito  Iride  e Ciack  ad avvisarle  di  tenersi
pronte.



Compiuta questa operazione, uscirono tutti di corsa nel cortile del castello. Vera,
Imma, Gina,  Zi  e  One salirono in quest’ordine sul  dorso del  drago.  Il  Mago Idex
augurò loro buona fortuna, poi incitò la bestia alata a sollevarsi in alto. Salirono ad
un’altezza  indescrivibile,  l’aria  li  sferzava  sul  viso,  ma  si  manteneva  calda  e
piacevole. In prossimità della Stella Azzurra il drago cominciò a rallentare, poi prese
a sbattere le ali come se galleggiasse nel vuoto, ma non si spostò più. Aguzzarono
tutti lo sguardo oltre l’alone viola ed intravidero la sagoma di una donna stupenda,
alta circa un metro e ottanta, che gesticolava ed allungava loro con il braccio teso un
bersaglio. Vera capì che era il suo momento.

- Sono pronta – disse sfilando il suo arco dalle spalle e prendendo una freccia.

Gli altri la incitarono amichevolmente. Vera incoccò la freccia. Avrebbe oltrepassato
l’alone viola?

- Ho paura di trafiggere la dea! – esclamò in preda ai dubbi.
- Tranquilla, non sbaglierai – la rassicurarono i nipoti del Mago Idex.

Vera  decise  di  tendere  ancora  la  corda  e,  mentre  aggiustava  la  mira,  forse  per
l’emozione, forse per una folata di vento, le venne da allargare la mano per afferrare
meglio l’arco, ma questo improvvisamente le scivolò dalle dita. Restò senza parole a
vederlo precipitare nel vuoto insieme alla freccia.

- Nooo! – esclamò disperata con gli occhi che le si riempivano di lacrime. – Era
un regalo dei miei genitori!

- Useremo il mio – propose One passando il suo arco di mano in mano.
- Ma solo tu sai tenderlo, è troppo grande e pesante per le mie braccia! – fece

notare Vera. – E a quest’altezza non possiamo cambiarci di posto.
- Lo tenderemo tutti insieme – dichiarò One. – L’unione fa la forza! Dai, mettilo

in posizione.

Vera prese la mira ed incoccò un’altra freccia.  La dea Astra li  osservava con aria
preoccupata,  ma  continuava  ad  indicare  il  bersaglio.  Quando  Vera  cominciò  a
tendere la corda Imma, Gina, Zi e One allungarono ciascuno il proprio braccio destro
stringendosi a lei e con le dita l’aiutarono a tirare indietro il più possibile.

- Pronti … - urlò Vera – partenza … via!

A quel segnale la freccia partì ad una velocità stupefacente, colpì l’alone viola e lo
fece  esplodere  di  colpo  come  una  bolla  di  sapone.  Un’immensa  luce  azzurra  li



abbagliò inondando tutto il  cielo.  Si  sentirono risucchiare da un potente vortice.
Quando  aprirono  gli  occhi,  si  ritrovarono  distesi  a  terra  sulla  Stella  Azzurra.  Il
paesaggio circostante era simile  a quello del  Regno di  Idex,  ma tutto aveva una
sfumatura  azzurrina,  anche  l’erba  del  prato  su  cui  si  trovavano.  Davanti  a  loro,
inaspettatamente,  non  vi  era  la  donna  bellissima  e  altissima  intravista  in
precedenza, ma una bambina con la pelle scura ed una cascata di treccine nere che
le  arrivavano  a  metà  schiena.  Mostrava  il  bersaglio  con  la  freccia  conficcata
esattamente nel centro.

- Sei tu la dea Astra? – chiese Vera sollevandosi da terra.

Poco a poco si alzarono in piedi tutti quanti e circondarono la bambina.

- Sono io  - rispose lei sorridente. – Grazie amici, mi avete liberata. Il popolo del
Regno di Idex mi chiama dea Astra, ma il mio nome, in realtà, è Scintilla.

- Quanti anni hai? – chiese Imma incuriosita.
- Otto, come Vera – rispose Scintilla.
- Sembravi alta e adulta – osservò Zi.
- L’alone mi deformava,  come quegli  strani  specchi  del  luna park – ammise

Scintilla.
- Tutti noi  credevamo che esistessi  da sempre e per  sempre,  che avessi  un

numero infinito di anni – dichiarò One.
- Non è esattamente così! – spiegò Scintilla. – Io in realtà sono nata sulla Terra

in un’epoca ormai molto antica.
- Davvero?! – esclamò Gina incredula.
- Sì,  ero  una  bambina  come  tante  altre  e  vivevo  con  la  mia  famiglia  in  un

villaggio neolitico africano. Mio padre era il  capo tribù. Gli altri bambini mi
prendevano  in  giro  perché  passavo  le  mie  giornate  ad  immaginare  cose
inesistenti e a disegnarle per terra e sulle rocce. Di notte invece studiavo le
stelle con mio papà. Una volta ne individuai nel cielo una che nessuno aveva
ancora  mai  notato  e  che  brillava  con  una  luce  azzurra  molto  intensa.  La
chiamai Stella Azzurra. A tarda notte andai a coricarmi nel mio letto di paglia
e,  quando  al  mattino  riaprii  gli  occhi,  mi  svegliai  quassù.  La  mia
immaginazione mi aveva portata sulla stella che io per prima avevo scoperto.
Pronunciai ad alta voce, piena di entusiasmo,  la parola “immaginare” e, come
per magia, si formò il Regno di Idex. Successivamente immaginai un Mago che
governava  questo  regno  ed  ecco  che  apparve  Idex.  Sono  rimasta  una



bambina, mentre per l’umanità  sono trascorsi i millenni. Ma adesso desidero
con tutto il cuore tornare sulla Terra.

Questo è l’ultimo capitolo che avete ricevuto. Riuscirà Scintilla a realizzare il  suo
desiderio? Le ultime pagine di  questo romanzo vi  verranno raccontate nel video
finale allegato al file delle attività della prossima settimana.

        Un grande saluto a tutti da Serena e Vilma


