
Busca, 3 giugno 2020 

Ciao bambini, 

ormai siamo alla battuta finale…manca pochissimo e scuola sarà finita!!! 

Siete contenti?? 

Penso proprio di sì! Ora, un ultimo sforzo! 

Buona settimana. 

VILMA E SERENA 

AUTOCORREZIONI DI MATEMATICA 

              

 



               

 

  Autocorrezioni di italiano dal 25 al 30 maggio. 

Libro azzurro pag. 160. L’ evacuazione dell’edificio scolastico. Struttura. Questo testo 

è un elenco di regole. Elementi. L’autore è una persona responsabile della sicurezza. 

Lo scopo è dare istruzioni precise. Pag. 161: 1° esercizio. Colora il quadratino vicino ai 

testi regolativi. Spegnere il cellulare durante la proiezione del film. Divieto di 

parcheggio sulle strisce pedonali. Prendi l’autostrada e segui le indicazioni per Roma. 

Assumere il farmaco due volte al giorno, lontano dai pasti. Inserire la batterie e 

premere il pulsante di accensione. 2° esercizio. Questo è un particolare testo 

regolativo che utilizza solo disegni. Scrivi con parole tue le istruzioni date dai tre 

disegni. Lavare a mano. Utilizzare l’acqua fredda ( 30 gradi ). Non stirare. 

Sul libro azzurro 

Pag. 102  es. 5 Scrivi i nomi alterati: sediolina – pupazzetto – finestrona – tempaccio. 

Es. 6 Nomi composti da colorare in rosso: biancospino – autolavaggio – apriscatole – 

portafogli – capostazione – cassaforte. Nomi collettivi da colorare di verde: gregge – 

tribù – pinacoteca – scolaresca – mandria – plotone. 

Pag. 110 Es. 1 Articoli determinativi da colorare in rosso: i – le – il – gli – lo – la. Articoli 

indeterminativi da colorare in verde: un – uno – una – un’ . Es. 2 Articoli determinativi 



da sottolineare in rosso: il – gli – la. Articoli indeterminativi da sottolineare in verde: 

un – un – una – un .  

Pag. 72 Es. 2 Sottolinea gli errori. 1° frase: ha Siena (a Siena) – anno visitato (hanno 

visitato). 2° frase. Ho, che strano! (Oh, che strano!) – a spedito (ha spedito) – l’ hanno 

scorso ( l’anno scorso ). Es. 4 Completa le frasi: hanno – a – ha – a – hanno – ai – a – a 

– ho – o – ho . 

Attività di italiano dal 3 al 10 giugno. 

Sempre in riferimento al testo regolativo completa pag. 190 sul libro azzurro che 

attraverso le immagini ti spiega come preparare un ottimo frullato di fragole. 

Vediamo ora invece sul libro blu le pagine relative a giochi noti che vi auguriamo di 

poter mettere in pratica durante l’estate. 

Leggi e completa pag. 157 Bilboquet, pag. 158 – 159 Lo scalpo, pag. 163 I coperchini ( 

nell’esercizio di questa pagina dove devi completare con il materiale occorrente hai 

quattro righe perché puoi  scrivere il nome dell’elemento che serve per giocare nei 

vari modi spiegati nella prima parte del testo e diversi da regione a regione; l’età dei 

giocatori non è indicata, ragiona tu su quale può essere). 

Prendiamo adesso il quaderno blu dalla parte dei testi. 

…../6/2020 

Copio le regole di uno dei giochi di gruppo più conosciuti completando le frasi. 

NASCONDINO. 

Un bambino si deve mettere contro un muro che sarà la “tana” e, con gli occhi 

…………………………, deve  ……………………………..  fino a venti. 

Mentre il bambino conta tutti gli altri si devono ……………………………………….  . 

Il bambino che ha contato va a …………………………………….. gli altri che si sono nascosti. 

Quando li trova deve provare a  …………………………………..  . 

Se un giocatore raggiunge la tana prima del bambino che deve prenderlo, grida “tana” 

ed è …………………………………..  . 

Siccome l’estate bussa alle porte e ci rivedremo in quarta, vi invitiamo al leggere due 

simpatici testi sul libro blu con i quali vi auguriamo  di trascorrere un buon periodo 

estivo: pag. 190 – 191  Il gelato spiaccicato  e pag. 192  Problemi di stagione. 

Prima di salutarci però eseguiamo ancora alcuni esercizi riassuntivi di riflessione 

linguistica sul libro azzurro. 



Esercizio 2 di pag. 111: ripassiamo gli articoli inserendoli all’interno di questo bel 

brano che fa pensare al mare. 

Esercizio 1 di pag. 101: ripassiamo l’analisi dei nomi. Devi leggere i nomi in alto e 

scendere in verticale dentro la tabella: di ogni nome crocetta se è di persona, animale 

o cosa (spazio azzurro); se è comune o proprio (spazio rosso); se è maschile, femminile 

o comune (spazio verde) – se non ricordi i nomi comuni li puoi ripassare a pag. 93; se 

è singolare, plurale o invariabile (spazio arancione) – se non ricordi i nomi invariabili 

li trovi a pag. 95; se è primitivo, derivato, alterato, composto o collettivo (spazio blu); 

se è concreto o astratto (spazio viola). Sostanzialmente per ogni nome devi mettere 

la crocetta su sei caratteristiche. 

Ripassiamo i tempi dei verbi e l’uso dell’ H svolgendo i seguenti giochi 

https://wordwall.net/it/resource/1527923 

https://wordwall.net/it/resource/1437510 

Ripassiamo le congiunzioni con gli esercizi 1 - 3 pag. 123 (leggi bene la regola in alto 

a destra prima di completare) e es.  4 pag. 126. 

MATEMATICA dal 3 GIUGNO al 10 GIUGNO 

• Completa gli esercizi sui numeri decimali di pagina 165 del libro 

verde  

• Completa l’esercizio dei poligoni  n° 1 pagina 173 del libro verde 

• Svolgi  gli esercizi proposti nella prova invalsi da pagina 181 a pagina 

184 tranne il n° 9 . 

 

SPAZIO LETTURA 

Come andrà a finire il romanzo a puntate “Il mistero della Stella Azzurra”? Eccoci 

arrivati al finale! Ascolta la lettura dell’ultimo capitolo attraverso il seguente video 

https://youtu.be/NUkaYR01Icw 

 

 

 

 

Un abbraccio Vilma e Serena 
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