
Per gli alunni di 2°A e B di Arso 

Cari bambini, per la settimana prossima vi chiediamo di dedicare più tempo alle 

attività scolastiche. È necessario che iniziamo a procedere con nuovi argomenti, 

perciò chiediamo a voi e ai vostri genitori uno sforzo in più. Alla fine della settimana 

faremo il punto della situazione e vedremo se siete riusciti a fare tutto. Vi 

chiediamo di farci vedere come state procedendo: per noi è importante! A presto! 

Le vostre maestre. 

 

ITALIANO 

1) Le sillabe 

Guarda il video a questo link https://www.youtube.com/watch?v=gvqCgPe2Ruc&feature=youtu.be 

(Info insegnanti). 

 

2) ADESSO GUARDA LA PRESENTAZIONE DI POWER POINT 

 

3) Sul quaderno: 

Titolo: LA DIVISIONE IN SILLABE 

  

PRIMA REGOLA: LE SILLABE SEMPLICI SONO FORMATE DA UNA CONSONANTE+UNA VOCALE 

Divido in sillabe: 

mela = me-la   papavero= pa-pa-ve-ro 

Colore=   canarino= 

Rumore=   vaso= 

Sole=    telefono= 

Camino=   pomodoro= 

 

 

SECONDA REGOLA: LE LETTERE DOPPIE SI DIVIDONO SEMPRE 

Divido in sillabe: 

Letto= let-to   cammello= cam-mel-lo 

Bocca=   appello= 

Piccolo=   bellezza= 

Pettirosso=   gazzella= 

Coccinella=   oggetto= 

 

TERZA REGOLA: I GRUPPI “GNA-GNE-GNI-GNO-GNU” STANNO SEMPRE INSIEME 

Divido in sillabe: 

gnomo= gno-mo  cognome= co-gno-me 

vigna=    sogno= 

ragno=    ragnatela= 

legname=   bagnino= 

cicogna=   pugnale= 

https://www.youtube.com/watch?v=gvqCgPe2Ruc&feature=youtu.be


lasagna=   gnocco= (fai attenzione!) 

 

QUARTA REGOLA: I GRUPPI “GLIA-GLIO-GLIU-GLIE” NON SI SEPARANO MAI 

Divido in sillabe 

Coniglio= co-ni-glio   fogliame= fo-glia-me 

Teglia=    maniglia=  

Pagliuzza= (fai attenzione!)  Famiglia= 

Figlio=     medaglie= 

Biglietto= (fai attenzione!)  tovagliolo= 

(Ci sono ancora molte altre regole, ma le vedremo più avanti) 

4) Leggi 2 volte la pag. 88 e competa la pag 89 di NL 

5) Leggi e competa la pag.113 di NL. Cerchia e ricopia le parole con le doppie. 

6) Scrivi sul quaderno un breve racconto seguendo le immagini di pag 125 di NP  

 

INGLESE 

Guarda 3 volte il video https://www.youtube.com/watch?v=AinuZ4kXUZs  (Info insegnanti) 

Scrivi sul quaderno queste azioni e rappresentale con un disegno: 

WALK  STOP  JUMP  RUN 

 

GEOGRAFIA 

Colora, disegna e ritaglia le altre due schede allo stesso modo che hai eseguito il lavoro in classe sulla 

collina. (Vedi PDF) 

 

STORIA 

Scheda pdf allegata 

 

MATEMATICA 

 

Ricopia su quaderno, completando le parti mancati; per quanto riguarda le schede, vanno ricopiati numeri e 

operazioni e non occorre ricopiare i disegni. 

https://www.youtube.com/watch?v=AinuZ4kXUZs


           
 

 

            
 



    

       
 

Si propongono anche giochi online sul sito www.ragiocando.net/piccolimatematici/ 

-fiammiferi 8-9 anni (dall’1 al 4) 

- figure 8-11 anni (pentamini, quanti triangoli, triangoliamo) 

-detective 8-11 (la torta) 

- numeri 8-11 anni (la galleria) 

 

Buon lavoro! 

http://www.ragiocando.net/piccolimatematici/


La montagna (indovinelli) 

1. Scrivi accanto ad ogni definizione il nome corrispondente, scegliendo 

tra: piede, ghiacciaio, montagna, cima o vetta, versante, passo, valle, 

catena montuosa. 

Rilievo che supera i 600 metri di altezza; la montagna 

Insieme di montagne allineate; _________________ 

Parte più alta della montagna; _________________ 

Zona pianeggiante racchiusa tra due catene montuose; ________________ 

Vasta distesa di neve e ghiaccio; _________________ 

Fianco della montagna; ___________________ 

Parte più bassa della montagna; ___________________ 

Punto che permette di attraversare la catena montuosa; ___________________ 

 

Ricopia sul quaderno le frasi e scrivi in verde il nome corrispondente, poi leggile 5 

volte. 

 







Un fatto, più cause 

Per ogni fatto scrivi tre possibili cause 

Esempio: 

Ginevra ha un bernoccolo in testa perché 

… è caduta dalla bici 

… è inciampata sui sassi. 

… è scivolata sulle scale. 

 

Carlo si è allenato a lungo perché 

… 

… 

… 

La mamma riceve un mazzo di fiori perché 

… 

… 

… 

 

Un fatto, più conseguenze 

Per ogni fatto scrivi tre possibili conseguenze. 

 

In classe Fabio si accorge di non avere il quaderno perciò 

… la maestra lo rimprovera 

… i compagni gli prestano un faglio 



… deve scrivere su un foglio 

Un cane ruba un pesce al mercato perciò 

… 

… 

… 

Ho bucato il pallone perciò 

… 

… 

… 

Scrivi due frasi con le parole perché-poiché che esprimono una causa e due 

con perciò-allora che esprimono una conseguenza 

Ricopia tutto sul quaderno 

 

 


