
MATEMATICA   CLASSE  2^ (Attenzione se non riuscite a finire tutti gli 

esercizi NON PREOCCUPATEVI, fate quello che potete) 

 Costruzione del numero sul q. rosso da 91 a 99 (perché 100 verrà 

trattato in classe) con scrittura del numero in parola, in cifra, con i 

regoli, con l’abaco, con registrazione in tabella (come eseguito a scuola 

con le altre decine).  

 Scrivi “a salto” le tabelline del 2, del 3 e del 4 sul quaderno. Fatti 

interrogare da qualcuno, sempre “a salto”. 

 Scrivi le numerazioni crescenti e decrescenti del 2, del 3, del 4. 

 Completa la pag. 63 di MATE + (… un po’ di INVALSI). 

 Completa la pag. 67 di MATE +: ancora l’orologio perché ci sarà molto 

utile per lo studio di una tabellina. Quale?........... 

 Completa la pagina 77 di MATE +, sarà divertente (ripassa però i 

numeri pari e dispari, ricordi il gioco dei cerchi ritagliati? Puoi 

disegnarli se ti aiuta a ricordare). 

 Metti in colonna e calcola: 

18 + 24 =                                             19 – 9 = 

37 + 9 =                                               25 – 7 =  

29 + 11 =                                             32 – 16 = 

16 + 35 =                                             50 – 22 = 

22 + 18 =                                             45 – 15 = 

18 + 31 =                                             43 – 17 = 

48 + 7 =                                               35 – 26 = 

74 + 6 =                                               41 – 25 = 

 Risolvi i problemi in modo completo con dati, quesito, breve 

ragionamento, operazione in riga e in colonna, diagramma a 

blocchi, risposta: 

 

1. Nella dispensa di Maria ci sono 12 barattoli di cipolline, 15 di 

cetriolini e 9 di melanzane. Quanti barattoli ci sono in tutto? 

 

2. Linda ha preparato i biscotti. Ne ha fatti 22 alla cannella e 36 allo 

zenzero. Quanti biscotti allo zenzero in più? 

 

3. Nonna Agata vuole preparare 4 barattoli di marmellata di arance. 

Per ogni barattolo le occorrono 3 arance. Quante arance userà in 

tutto?      (consiglio: se serve puoi usare gli incroci) 

 

4. Marta raccoglie 45 mele, poi ne usa 16 per preparare una deliziosa 

torta di mele. Quante mele le restano? 

 

 

 

 



 

Prima di risolvere l’ultimo problema scrivi la DOMANDA adatta e poi 

risolvi modo completo sul quaderno: 

 

5. Martina ha preparato 16 budini al cioccolato per la sua trattoria. A 

pranzo ha avuto molti clienti e ha dovuto preparare altri 10 budini.  

DOMANDA:  …………………………………………………………………………………. 

 

 Completa qualche pagina del libro INVALSI: pagine 84, 85, 86, 89, 104. 

 

SCIENZE   CLASSE  2^ 

 Ripassa bene tutto quanto fatto finora, controlla il tuo quaderno e 

cura con amore la tua piantina di fagiolo. (Se non l’hai più, non 

preoccuparti, ne pianteremo un’altra quando torneremo a scuola). 

INGLESE    CLASSE  2^ 

 Ripetere il lessico delle UNIT STUDIATE. 

ITALIANO       CLASSE  2^ 

 

 LIBRO AZZURRO:  completa pag 102, 103, 104. completa, ricopia 

nel quaderno es.1 pag 111 e impara a memoria passato, presente e 

futuro VERBI ESSERE E AVERE. 
  

 ITA +  Completa  pag. 44. Ricopia box azzurro ed esercizio 1 nel 

quad. cerchiando gli aggettivi. Completa pag 45, 46, 51. 

 

 LIBRO BLU leggi e completa pag. 115,118,119. 
 

 

STORIA               CLASSE  2^ 

 
 Completa pag. 151 es. 2 nel quaderno.  

 Esercitati con l'orologio.  

 

GEOGRAFIA          CLASSE  2^ 

 

  Pag. 131 es. 1 nel quaderno 

 

Buon lavoro bambini! Ci rivedremo presto a scuola! 

Le vostre maestre 


