
          Busca, 9/6/2020 

Carissimi bambini, 

eccoci giunti all’invio delle  autocorrezioni finali. Vi invitiamo a controllare ancora 
questi ultimi esercizi conclusivi di matematica e di italiano assegnati la scorsa 
settimana. 

Un ultimo sforzo e poi … vacanza! 

 

AUTOCORREZIONE DI MATEMATICA DAL 3 AL 10 GIUGNO 

 

Prova invalsi da pagina 181 a pagina184 

1 C-  2C-  3B-  4D-  5C-  6C-  7C-  8B-  10A-  11B-  12C-  13B-  14C-  15B. 

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

Autocorrezioni di italiano dal 3 al 10 giugno. 

Pag. 190 libro azzurro: testo regolativo. Ingredienti: fragole – latte – zucchero. 
Preparazione. 1) Lavare le fragole sotto l’acqua fresca. 2) Eliminare il picciolo e 
tagliare le fragole a pezzi. 3) Metterle nel frullatore versandole poco alla volta da 
una scodella. 4) Aggiungere nel frullatore latte e zucchero. 5) Frullare tutto per 
alcuni secondi. Il frullato è pronto! 



Pag. 157 libro blu. Bilboquet. Questo testo è un elenco di istruzioni. Lo scopo di 
questo testo è dare istruzioni per la costruzione di un giocattolo. Il contenuto di 
questo testo sono le istruzioni per realizzare un gioco e le informazioni sul gioco. 

Pag. 158 – 159 libro blu. Lo scalpo. Segna con parentesi colorate – azzurro: obiettivo 
del gioco e luogo – verde: strumenti – arancione: regole del gioco. Questo testo 
regolativo è un testo misto perché utilizza anche il disegno per spiegare il gioco. 
Elementi caratteristici da segnare con delle X. Descrizione sintetica e ordinata delle 
procedure e delle regole. Organizzazione del testo per punti seguendo un ordine 
logico. 

Pag. 163 libro blu. I coperchini. La parte informativa va dalla prima parola del testo 
“Sono i tappi …” fino a “… permetterseli”. La parte regolativa va dal titolo viola 
“Come si gioca …” fino alla fine “ … ne basta uno”. Materiale occorrente: coperchini- 
tappini o tollini (Milano) – grette (Genova) – sin alcol (Parma). Età dei giocatori: dai 
tre anni in avanti. 

Attività sul quaderno blu nella sezione testi. Parole per completare il testo con i 
buchi: nascondino. Chiusi – contare – nascondere – cercare – prenderli – libero.  

Es. 2 pag. 111 libro azzurro: inserisci l’articolo determinativo o indeterminativo 
adatto. IL mare – UN bambino – IL  bagno – UN costume – LA  borsa – IL costume 
blu- I pesciolini gialli – UN secchiello – IL papà – UN castello di sabbia. 

Es. 1 pag. 101 libro azzurro. L’analisi del nome. Controlla di aver messo la crocetta 
sulle seguenti caratteristiche. Elena: persona – proprio – femminile. Moscerino: 
animale – comune- maschile – singolare – alterato (diminutivo di mosca) – concreto. 
Simpatia: cosa – comune – femminile – singolare – primitivo – astratto. Gregge: 
animale – comune – maschile – singolare – collettivo – concreto. Tram: cosa – 
comune – maschile – invariabile (il tram, i tram) – primitivo – concreto. Re: persona- 
comune- maschile- invariabile (il re, i re) – primitivo – concreto. Portafrutta: cosa- 
comune – maschile – invariabile (il portafrutta, i portafrutta) – composto – concreto. 
Casaccia: cosa – comune – femminile – singolare – alterato (dispregiativo di casa) – 
concreto. Fiumi: cosa – comune – maschile – plurale – primitivo – concreto. 
Mobilieri: persona- comune – maschile – plurale – derivato (da mobili) – concreto. 
Gioia: cosa- comune - femminile – singolare – primitivo – astratto. Fido: animale – 
proprio – maschile. (Per i nomi propri della tabella Elena e Fido basta indicare tre 
caratteristiche).  



Pag. 123 libro azzurro. Le congiunzioni. Es. 1: cancella le seguenti forme sbagliate. 
Mentre – ma – perciò – quindi. Es. 3: inserisci la congiunzione adatta. Perché – 
perciò – se – perché – quindi.  

Pag. 126 libro azzurro. Es. 4: completa con la congiunzione adatta.                    
Ma – perché – e – o. 

 

Corretto tutto? Benissimo! Allora non ci resta che augurarvi di cuore di trascorrere 
un buona estate. 

     Un abbraccio grande grande dalle vostre maestre Vilma e Serena 


