
 

Buongiorno cari bambini/e eccoci al nostro terzo appuntamento,  

portate un po’ di pazienza e, nell’attesa di rivederci presto nella nostra bella scuola, 

tenete la vostra mente allenata con qualche esercizio che vi assegniamo. Come sempre 

vale la raccomandazione: lavorate sì con impegno, ma fate quello che potete. 

Un grande abbraccio a tutti voi! 

Le vostre maestre 

Matematica   

(Leggete con attenzione le seguenti istruzioni e capirete che, alla fine, si tratta 

più che altro di spiegazioni e che gli esercizi che vi propongo non sono poi così 

tanti. In questa maniera, se li concluderete prima del tempo, avrete modo di 

terminare anche l’attività delle precedenti settimane che magari non avete 

ancora concluso. Ad esempio, questa settimana non vi assegno problemi e 

operazioni perché ne avete già una riserva data nelle precedenti lezioni).  

 Purtroppo cari bimbi/e speravo di riuscire a lavorare assieme a voi, a 

scuola, sul NUMERO 100  cento. Purtroppo ciò non è ancora possibile 

e quindi vi chiedo intanto di provvedere voi stessi, (comunque 

riprenderemo sicuramente, al nostro rientro, l’argomento di costruzione 

del numero 100) leggendo bene con attenzione almeno 5 volte la pagina 

26 del libro rosso e riproducendola (ricopiatela tutta, anche con gli 

stessi colori) sul quaderno rosso.  

 Completate la pagina 27 del libro rosso e ricopiate sul q. rosso 

l’esercizio 1 di questa pagina; leggete bene con attenzione la pagina 28 

del libro rosso, completatela e riproducete sul quaderno solo la 

tabella dei numeri fino a 100, disegnando ogni cella contenente i 

numeri di 2 quadretti ciascuna. Completate bene anche la pagina 29 

del libro rosso.   

 Completate la pagina 23 del libro giallo e ricopiate bene sul quaderno 

rosso l’esercizio 1 di questa pagina. 

 TABELLINE: ripassate benissimo le tabelline a “salto” del 2, 3, 4, 

facendovi interrogare da qualcuno e scrivendole anche man mano che le 

dite, sul quaderno, come facevamo a scuola quando scrivevo alla lavagna 

ogni tabellina detta da ciascuno voi, per poi ricopiarle sui quaderni. 

Numerate poi per 5 da 0 a 50 almeno 3 volte e quindi in ordine 

decrescente da 50 a 0  altrettante 3 volte. Poi, ricordando la lettura 

dell’ora sull’orologio, cercate di memorizzare la tabellina del 5 

completando la pagina 41 del libro rosso. Infine riproducete sul 



quaderno la tabellina del 5 con gli incroci, come già svolto per le altre, 

(aiutandovi sempre con la pag. 41 libro rosso). Scrivete poi anche la 

tabellina del 5 a “salto”; completate la pagina 32 di mate +. 

 Facoltativo (SE VOLETE): se per caso avete completato tutto e vi 

annoiate, esercitatevi un po’ con il calcolo eseguendo gli esercizi della 

scheda che manderò a tutta la classe per mail del mio registro elettronico 

(speriamo). 

 

Scienze 

 

 Osservate con attenzione la vostra piantina, se l’avete ancora, 

scrivete la data completa sul quaderno verde e annotate quello che 

avete osservato: ad esempio.. “Ora la mia piantina ha uno o due 

baccelli di colore …” (basta una semplice frase). 

 Rileggete ancora la pag. 109 del libro rosso e completate 

l’esercizio 1 di questa pagina. 

 Leggete almeno 3 volte solo la prima parte di pagina 110 libro 

rosso, NO l’esercizio 1. 

 

Inglese 

 

 Gentilissimi genitori e alunni, 

Vi consiglio di iscrivervi a HUBSCUOLA.IT (trovate le indicazioni      

sulla prima pagina del libro) per poter ascoltare gli audio per 

svolgere gli esercizi e il lessico corrispondente. 

Vi ringrazio, per adesso continueremo a lavorare in questo modo 

ma spero di rivedervi presto. 

 

 CARI BIMBOTTI COMPLETATE PAG. 82,86,87,88 E 89 DEL LIBRO. 

 

 

Italiano 

 

 ITA+  pag. 74,.75. Ricopia la storia pag. 75 

 

 LIBRO BLU: leggi e completa pag. 98,99 

 
 LIBRO AZZURRO: pag. 72 e 73 

 

N.B.:   NIENTE STORIA , NIENTE GEOGRAFIA. 
 

 



 


