
Quarta settimana marzo 2020 

Buongiorno cari bambini/e eccoci al nostro quarto appuntamento,  

Continuano i nostri incontri,  anche se solo virtualmente (cioè così, con il computer). 

Cercate di impegnarvi come se fossimo tutti a scuola. Con un po’ di pazienza e buona 

volontà riusciremo tutti ugualmente a fare del nostro meglio. 

Un grande abbraccio a tutti voi! 

Le vostre maestre 

Matematica   

(Leggete con attenzione le seguenti istruzioni e capirete che anche questa 

volta, alla fine, si tratta più che altro di spiegazioni, in particolare di un gioco 

di geometria ed arte mescolate, 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).  

 Questa settimana ci dedichiamo ai problemi (un problema al giorno 

senza fatica): completate la pagina 33 del libro rosso e risolvete sul q. 

rosso i problemi di questa pagina in modo completo con dati, quesito, 

breve ragionamento, operazione in riga (con breve spiegazione 

scritta sotto) e in colonna, diagramma a blocchi, risposta.  

 

 LA SIMMETRIA 

Un po’ di geometria mescolata ad arte: “GIOCO DELLE MACCHIE 

COLORATE” 

Vi serviranno: 

foglio di carta A4 (evitate i fogli da disegno troppo rigidi, bisogna 

piegarlo a metà) 

Colori a tempera,  

pennello, 

fogli di giornali quotidiani per ricoprire il tavolo. 

 

Istruzioni: 

 piegate il foglio bianco a metà. Poi, con i colori a tempera, 

realizzate una figura circolare sempre più piccola, cioè tanti cerchi 

di diverso colore, uno dentro all’altro (come una scatola cinese) 

con uno dei bordi (del cerchio più grande, quello esterno), lungo la 

piega del foglio. Potete giocare con i colori come preferite.  

https://portalebambini.it/colori-a-tempera/


        Adesso, facendo attenzione a non sporcarvi, dovrete richiudere   

l’altra metà del foglio su quella dipinta. Applicate una leggera 

pressione al foglio, in modo che il colore su una metà si possa 

imprimere anche sull’altra. Poi, aprite il foglio, dovreste ottenere: 

……….(quello che vedete voi…. Magari due  grandi occhi di un 

gufo..) 

 

ANCORA DIVERTITEVI CON I COLORI ANCHE COSI’:     

 piegate in due il foglio di carta, facendo combaciare i due lati 

minori, e sistemateli sul piano del tavolo opportunamente rivestito 

con un paio di pagine di giornale per evitare che si macchi con l’uso 

delle tempere. 

Versate sulla linea mediana (la linea di piegatura a metà)  del  

foglio consistenti gocce di tempere di diverso colore: 

  

                  Ora ripiegate il foglio in modo che le due metà combacino. 

 Adesso premete con l’indice o il pollice sul foglio ripiegato in  

modo che le tempere si espandano senza fuoriuscire dal foglio. 

                   Siamo arrivati alla fine: aprite il foglio e ammirate le due     
immagini simmetriche che si sono prodotte sulle due metà del 

foglio! 

CONCLUSIONI:  

                   La forma ottenuta è formata da due parti uguali, si dice 
simmetriche. La linea verticale (cioè la piegatura del foglio) è 

denominata asse di simmetria e può essere orizzontale, 

verticale, anche obliqua, interna o esterna all’immagine. 

                   Questo dipende se il colore è stato steso non oltre la linea di 

piegatura (linea di simmetria ESTERNA) ottenendo così due 



figure distinte (prima attività di pittura: occhi del gufo) oppure se 

la macchia di colore è stata stesa sulla linea di piegatura (linea 

di simmetria INTERNA: seconda attività di pittura). 

                 Riflettiamo: le due figure sono uguali? Combaciano in ogni punto? 
Hanno la stessa posizione? Sembrano allo specchio? Siete liberi di 

usare più colori contemporaneamente. Osservate le vostre opere 

e raccontate cosa vedete nei vostri disegni.  

Confrontate con attenzione i disegni prodotti nella prima attività 
di pittura proposta con quelli della seconda. Cosa notate? 

………………..(nel 1 caso la linea di simmetria è………….., nel 

secondo caso invece è ……………..: aiutati anche leggendo BENE e 

con attenzione almeno 4/5 volte la pagina 76 del libro 
rosso e completate con cura questa pagina eseguendo gli 

esercizi 1 e 2;  esercizio n.3 di pagina 77 del libro rosso. 

 Il NUMERO 100  cento: completa la scheda (se vuoi ricopiala sul 

quaderno, se puoi e/o se preferisci stampala). 

 Completa quanto non già eseguito della pagina 19 del libro rosso. 

 Per non dimenticare addizioni e sottrazioni: 

Calcola in colonna sul quaderno rosso facendo attenzione al riporto e al 

prestito: 

27 + 46 =                                    50 – 39 = 

67 + 28 =                                    20 – 12 =     

13 + 26 + 8 =                              73 – 38 =  

 

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

e 5, 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.  

 

 Attenzione: vi manderò via mail istituzionale una semplice verifica che 

dovrete eseguire DA SOLI, relativa alle operazioni di addizione e 

sottrazione con riporto e prestito, e tabelline “a salto” in riga. Potrete 

eseguirle anche scrivendole su un foglio o sul quaderno, poi me le 

rimanderete così potrò controllare i vostri lavori e verificare l’ordine, 

l’impegno e l’esattezza con i quali li avete svolti. 

 

 

 

 

 



 

Scienze 

 

 Leggete ancora almeno 3 volte la prima parte di pagina 110 

libro rosso e provate a ripetere a qualcuno quello che avete 

capito. 

 Completa con attenzione l’esercizio 1 di pagina 110 del libro 

rosso. Rileggi più volte tutto l’esercizio e prova a ripetere a 

qualcuno quanto avete letto e capito. 

 

 

Inglese 

 

 Carissimi bambini con l’aiuto dei Genitori aprite il seguente link 

https://elt.oup.com/catalogue/items/local/it/shineon/?cc, 

 Seguite i seguenti passaggi: 

1 Cliccare Learning Resourse. 

2 Scegliere il libro della propria classe. 

3 Cliccare sulle diverse scelte tra cui: Games, Starter Unit, Picture 

Pictionary, Songs. 

Divertitevi, giocate, ascoltate e ripassate il lessico. Un saluto a 

tutti... 

 

 

Italiano 

 

 

Ciao bambini … si continua con il lavoro stando a casa; cercate di fare sempre con impegno gli esercizi.  

NON OCCORRE STAMPARE NIENTE. ARRIVERANNO PER MAIL REGISTRO DELLE VERICHE 

 DOVE SI VALUTERANNO L’IMPEGNO, L’ORDINE E LA SCRITTURA. 

https://elt.oup.com/catalogue/items/local/it/shineon/?cc


 
ITALIANO 
LA TORTA DI MELE 
 
Dopo pranzo, Marilena e la nonna fanno una torta di mele per fare una sorpresa alla 
mamma. 
Insieme e sorridenti, impastano tutti gli ingredienti. 
Mettono l’impasto nella tortiera e poi nel forno. 
Finalmente la torta di mele è pronta e nell’aria si sente un piacevole profumino! 
Al rientro, la mamma di Marilena è  
attratta dal profumino.  
Va verso la sua bambina 
a cui dona un affettuoso abbraccio. 
La sorpresa è riuscita! 
 
 
Dopo aver letto attentamente la storia, rispondi alle domande nel quaderno in 
modo completo (Così: 1. Marilena e la nonna preparano …) 

1. Cosa preparano Marilena e la nonna? 
2. A chi vogliono fare una sorpresa?  
3. Cosa si sente nell’aria?  
4. Cosa dona la mamma a Marilena? 

  

 LIBRO BLU 

-Pag. 120 Leggi e completa. 

-Pag.121 e 122 Leggi le poesie e ricopiale nel quad. 

-Pag 124: prima nuvoletta nel quad.; seconda nuvoletta: fai il disegno su un foglio da 

 disegno;scrivi dietro nome data e classe. Appena torniamo faremo una raccolta dei  

 disegni. 

 LIBRO AZZURRO esercizio 2 pag.106 fai analisi grammaticale.  

Esempio: 

   Il: articolo determinativo maschile singolare 

   Ghiro: nome comune di animale, maschile, singolare 

   Mangia: verbo mangiare, 1^ coniugazione 

   …… 

 

 

 



Geografia 

 LIBRO ROSSO completa pag.127.  

 

Storia 

  RIPASSA L’OROLOGIO 

 

 

 







TECNOLOGIA: ALLA SCOPERTA DEI METODI CHE L'UOMO HA 
UTILIZZATO PER MISURARE IL TEMPO CHE PASSA.
Gli uomini più antichi misuravano il passare del tempo osservando il 
cammino del sole.
Dopo impararono a costruire strumenti diversi come la MERIDIANA, LA
CANDELA GRADUATA, LA CLESSIDRA ed infine GLI OROLOGI.
Ora noi impareremo a costruire la CLESSIDRA, divertendoci a seguire 
tutte le indicaziomi facili facili scritte ed illustrate sotto.



ORA LA TUA STUPENDA CLESSIDRA E' PRONTA....USALA PER 
MISURARE IL TEMPO DEI TUOI DIVERTENTI GIOCHI....
BACI!!!   MAESTRA MARA
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