
Buon giorno bambini,  

è già passata una settimana! Tutto Bene? 

La nostalgia di tornare tra i banchi di scuola è tanta, ma anche questa settimana, come ben sapete, 

continueremo a lavorare in questo modo. 

Continuate a seguire le nostre indicazioni e ad esercitarvi quotidianamente. 

 

ITALIANO 

 Ripassiamo i segni di punteggiatura: 

quando noi scriviamo o leggiamo non possiamo farlo senza pausa, senza fermarci. 

E' necessario utilizzare dei segni che ci indicano una pausa. 

Noi conosciamo (RICORDA) 

 

LA VIRGOLA : una pausa breve che separa le parole  oppure  le frasi. 

La virgola si usa in tre occasioni: 

1) separa le parole di un elenco; 

2) separa le azioni compiute da una stessa persona all'interno di una frase; 

3) quando inserisco un'informazione all'interno della frase per spigare meglio ( questo si chiama 

inciso) . 

 

Facciamo gli esempi: 

1) Nel mio giardino ci sono narcisi, tulipani, primule e giacinti. 

2) Luigi legge,risponde alle domande, completa gli esercizi e colora un disegno. 

3) Federico , un amico di mio fratello, gioca a calcio. (La frase iniziale è Federico gioca a calcio. 

L'inciso è la spiegazione che metto tra le due virgole «un amico di mio fratello») 

 

IL PUNTO: una pausa più lunga che si mette alla fine di una frase. Dopo il punto , la parola 

seguente si scrive con la lettera maiuscola.  

Facciamo un esempio: 

Domani giocherò con i miei cugini. Mia sorella Alice invece uscirà con le amiche. 

 

Adesso che avete letto il RICORDA  facciamo degli esercizi: 

 

Scrivi la data sul quaderno e come al solito fai una cornicetta e colorala a piacere. 

 

ESERCIZIO 1  

Inserisci la virgola e il punto al posto giusto 

1) In un negozio di giocattoli ho visto il monopattino le costruzioni un trenino elettrico una base 

spaziale e un'auto telecomandata  

2) Nel mio astuccio ci sono la matita la gomma le penne il righello il temperino i pastelli e i 

pennarelli  

3) Io sono goloso di caramelle cioccolatini  torte pasticcini e gelati  

4) I libri di fiabe sono pieni di orchi maghi fate re e regine 

5) Nella mia aula ci sono i banchi le sedie la lavagna la cattedra i cartelloni e gli armadi 

6) A pranzo ho mangiato la pasta  la carne l'insalata una mela e il dolce 

7) In cucina ci sono i biscotti i cereali e la marmellata 

8) I pirati hanno scaricato dal veliero vanghe pale corde picconi sacchi e rum 

9) Nella stiva c'erano provviste per un anno : riso carne secca sardine sotto sale noci mandorle e 

nocciole 

10) Alla sera il comandante ha chiamato tutti i pirati ha fatto l'appello ha distribuito gli incarichi e 

ha brindato al tesoro 

 

 



 

 

ESERCIZIO 2 

 

Nel seguente brano inserisci la punteggiatura ( Dovrai inserire 5 punti e 3 virgole) 

Franz e Josef 

Franz ha un fratello che ha il doppio della sua età _  E' grande e forte_ Ha i capelli come la 

stoppa_ le orecchie come i manici di una brocca_ il quaranta di scarpe e le sue mani sono due 

racchette da  

ping pong _ Franz gli vuole molto bene_ Anzi_ gliene vuole moltissimo_  

 

ESERCIZIO 3  

Leggi e separa con un segno colorato una frase dall'altra. Poi riscrivi ogni frase mettendo il punto e 

la lettera maiuscola dove serve. 

1) A me piace andare a scuola nel bosco non ci sono scuole 

2) Insieme a te sto imparando a scrivere e a leggere i lupi nel bosco sanno solo ululare 

3) Aiutami a scrivere una lettera vorrei inviare una lettera alla nonna 

4) Non ricordo dove ho lasciato il mio libro sotto il divano si trovano tanti piccoli oggetti smarriti 

5) Ieri ho visto un bel film io sono un appassionato di cartoni animati 

 

Adesso esercitiamoci un pò con i nomi, gli articoli e gli aggettivi 

 

ESERCIZIO 4 

Trascrivi le parole al posto giusto 

Una nonna premurosa 

Il nuovo zaino 

La camera disordinata 

Il tappeto colorato 

Una preziosa collana 

 

ARTICOLI NOMI AGGETTIVI 

   

   

   

   

 

 

 

 

Come abbiamo visto sopra, la punteggiatura serve per mettere  delle pause sia quando si scrive che 

quando si legge. Adesso dedichiamo un pò di tempo alla lettura. 

 

LEGGERE E' IMPORTANTE! 

Come sappiamo la lettura può essere silenziosa ( se leggo le parole e le lascio nella mia testolina) 

oppure ad alta voce( se le parole vengono sentite non solo da me ma anche dagli altri). 

Quando si legge ad alta voce,bisogna prima esercitarsi ,perchè chi ascolta deve capire ciò che viene 

letto. 

Adesso prova a leggere tante volte queste frasi, prima con la lettura silenziosa poi ad alta voce.( 

velocemente e fermandoti solo al punto) 

 

 

1) La mamma lava i piatti in cucina. 



2) Nello zoo vivono molti animali. 

3) La pizza di ieri era buonissima. 

4) Lo scienziato legge tanti libri. 

5) L'acqua è un bene prezioso. 

 

Adesso leggi queste frasi tante volte finchè non diventi veloce e poi rileggile due volte rispettando 

la punteggiatura.(ricorda la virgola è una pausa breve, il punto è una pausa più lunga) 

 

1) Ogni giorno lo zio va a lavoro, incontra tante persone, prende decisioni difficili e a fine giornata 

torna a casa stanco. 

2) Roberta va al supermercato per comprare dieci mele, quattro banane, due confezioni di fragole, 

alcune arance e dei kiwi.  

3) Fuori piove. Mia sorella fa i compiti, la mamma stira, il papà legge un giornale ed io incollo le 

figurine sull'album. 

4) Al mare abbiamo incontrato i miei cugini, gli amici di mia sorella e alcuni colleghi del papà. 

5) La pasticcera prepara gli ingredienti per una torta. Farina, uova, cacao, zucchero, burro e lievito 

sono già sul tavolo. 

 

La lettura è importante perchè ci fa capire tutto ciò che leggiamo. 

 

 

Passiamo adesso al lavoro di lettura e comprensione. 

 

LIBRO AZZURRO  : leggi e completa le pagine 26,27,28 ( non completare l'ultima domanda « I 

LEGAMI TRA LE PARTI DEL TESTO) 

 

LIBRO BLU  

-Leggi bene pagina 115 e completa sul libro. 

 

- Leggi pagina 116 e completa pagina 117. 

 

-Sul quaderno scrivi la consegna: Leggi pagina 116 e rispondi  

 

1) Chi è il protagonista del racconto? (leggi la riga 1 sottolinea la risposta di giallo e scrivila sul 

quaderno) 

2) Quali sono gli aggettivi che descrivono il gatto? (leggi le righe 1 e 2 segna gli aggettivi di rosso e 

rispondi sul quaderno. 

3) Cosa dovrà  fare Zorba per diventare un leone? (leggi la riga 8 sottolinea la risposta in verde e 

rispondi sul quaderno) 

4)Perchè Zorba ha paura di diventare un piccolo pesce rosso? (leggi le righe  17 e 18 sottolinea  

la risposta in azzurro e rispondi sul quaderno)  

5) Spaventato Zorba si nascose: 

_ Sotto il tavolo della cucina. 

_Sotto la scrivania dello studio. 

_ Sotto il sofà. 

 

-Leggi pagina 118 e completa pagina 119 

Sul quaderno scrivi : leggi pagina 118 e rispondi 

 

1) Chi è il protagonista del racconto? ( leggi le righe 1 e 2 sottolinea la risposta in rosso e scrivila 

sul quaderno) 



2) Quale aspetto aveva  Miciomicio da piccolo ? (leggi la riga 3 sottolinea la risposta di verde e 

rispondi sul quaderno) 

3) Chi andava ogni giorno a mungere le mucche? ( leggi le righe 5 e 6 sottolinea la risposta in giallo 

e rispondi sul quaderno) 

4) Perchè era difficile il momento dei pasti? (leggi le righe 13, 14 ,15,16  sottolinea la risposta in 

arancione e scrivila sul quaderno ) 

5) Cosa succedeva se la mamma portava un topo? 

 

_  Miciomicio mangiava il topo con i suoi fratelli. 

_ Miciomicio difficilmente ne prendeva un pezzo e se ci riusciva i suoi fratelli glielo portavano via. 

_ Miciomicio graffiava i suoi fratelli per avere il pezzo più grosso. 

 

 

ALTRE ATTIVITA'  

Dettato di frasi 

La maglia viola di Lucia è morbida 

Una farfalla vola tra i fiori colorati e profumati. 

Il vento soffia tra le foglie degli alberi 

Un cigno nuota nello stagno vicino al parco. 

Nell'acquario di Filippo ci sono tanti pesciolini. 

 

 

 

 

 

Compiti di matematica                      settimana 9 – 13 marzo 

2020 

 
Scrivi nel quaderno tutti gli esercizi dati. 

Numera per 2 da 10 a 70 

10   12   14 ... 

 

Numera per 3 da 60 a 3 

60   57   54 ... 

 

Numera per 5 da 30 a 90 

 

Numera per 4 da 0 a 60 

 

Ricomponi i numeri: attenzione all'ordine posizionale. 

4 da 3 u =                                               4 u 6 da = 

 

40 u 10 u =                                             3 da 2 u = 

 

3 da 4 da =                                              10 u 2 da = 

 

2 u 1 da =                                               5 da 4 u = 

 



5 da 3 u =                                                7 da = 

 

30 u 3 da =                                              9 da 8 u = 

 

32 u 3 da =                                              13 u 5 da = 

 

10 u 1 da =                                              40 u 2 da = 

 

Completa con il segno >, < o =. 

4 da  ....  40                                             45  ....  65 

 

30 u  .... 40                                              3 da  ....  31 

 

4 da  ....  50                                             92  ....  89 

 

23  ....  32                                                27  ....  72 

 

50  ....  5 da                                              95  ....  95 

 

70  ....  65                                                 49  ....  60 

 

12  ....  2  da                                             77  ....  91 

 
Ripeti a voce le tabelline dei numeri 2, 3, e 4. Poi esegui in riga le seguenti moltiplicazioni.  

 

3 x 4 =                                                  2 x 0 = 

 

2 x 2 =                                                  3 x 3 = 

 

4 x 6 =                                                  4 x 1 = 

 

3 x 10 =                                                2 x 9 = 

 

2 x 5 =                                                  3 x 6  = 

 

3 x 7 =                                                  2 x 7 = 

 

4 x 2 =                                                  4 x 8 = 

 

 

Ricopia e risolvi i problemi 

a) In una lavanderia ci sono 96 camicie da stirare. Alla fine della giornata ne sono 

state stirate 54. Quante camicie devono ancora essere stirate? 

b) Oggi al museo sono entrati 26 adulti e 49 bambini. Quante persone sono entrate 

oggi al museo? 



 

 

Esegui in colonna le seguenti operazioni 

46 + 45 =                                              76 – 72 = 

 

72 + 18 =                                               83 – 62 = 

 

57 + 22 =                                               99 – 45 = 
 

 

 

Eseguite il lavoro nei giorni che volete. 

Buon lavoro!  

A presto!  

Un saluto da tutti i maestri . 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


