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GRAMMATICA
Tommy,
riusciremo mai
a prendere
la sufficienza?

Certo, Billy!
,
Con un po
di esercizio
e di fortuna!
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` ortografiche
DifficolTa
1 Trova tu le parole che Tommy e Billy possono scrivere sulle lavagne.

Avete 5 minuti
per completare
le risposte.

TRE PAROLE
CON GLI

TRE PAROLE
CON SCIE

________________
________________
________________

________________
________________
________________

TRE PAROLE
CON GN

TRE PAROLE
CON GHE

________________
________________
________________

________________
________________
________________

O.A.: utilizzare gruppi consonantici.
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L’ORDINE ALFABETICO
1 Collega le lettere in ordine alfabetico.

2 Inserisci al posto giusto le lettere
“straniere”.

3 Scrivi in ordine alfabetico le seguenti
parole, seguendo l’esempio.

cane • asino • vespa • topo • sole
quaderno • isola • zampa • luna
xilofono • gallo • biscia • hot dog
puma • foca • erba • würstel
orso • mano • dente • nave • jeans
yogurt • rosa • urna • kiwi
A asino
B ______________
C ______________
D ______________
E ______________
F ______________
G ______________
H ______________
I ______________
J ______________
K ______________
L ______________
M ______________

N ______________
O ______________
P ______________
Q ______________
R ______________
S ______________
T ______________
U ______________
V ______________
W ______________
X ______________
Y ______________
Z ______________

4 Scrivi in ordine alfabetico le parole
di ogni gruppo osservando
la seconda lettera di ognuna.

corvo • ciabatta • caramella
curva • cervo • cresta
______________________________
______________________________
sedia • sudore • spalla • soldato
sale • stadio • sirena • sdraio
______________________________
______________________________
O.A.: conoscere e usare l’ordine alfabetico.
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IL DIZIONARIO O VOCABOLARIO
1 Leggi attentamente e segna con una X il significato della parola indicata.
Poi controllalo sul dizionario e colora il cerchiolino in verde se il significato
è corretto, in rosso se è sbagliato.

Alla fine della nostra passeggiata in montagna
siamo arrivati alla baita.
baita ■ grotta
■ costruzione in sassi e legno
Stanchi per la fatica siamo entrati e ci siamo
sdraiati sui pagliericci.
pagliericcio ■ materasso fatto di paglia
■ materassino gonfiabile
Io mi sono sdraiato supino e ammiravo
le stelle dalla porta che era rimasta aperta.
supino ■ da solo
■ disteso sulla schiena
L’aurora mi ha svegliato mostrandomi
un paesaggio stupendo.
aurora ■ suono di una campana
■ chiarore che segue l’alba

2 Per ogni parola scrivi prima la definizione che daresti tu, poi quella che trovi
sul dizionario.

montagna __________________________________________________________
__________________________________________________________
mostrare

__________________________________________________________
__________________________________________________________

O.A.: formulare ipotesi semantiche e usare il dizionario per verificarne il significato.
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L’USO DELLA MAIUSCOLA
1 Alcune di queste parole
devono essere scritte
con la lettera maiuscola.
Sottolineale e scrivile
nel modo corretto.

milano
bandiera
natale
egitto
isola
folletto
luigi
bambino
batman
arlecchino

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

2 Alcune di queste parole
devono essere scritte
con la lettera minuscola.
Sottolineale e scrivile
nel modo corretto.

Sara
Sarà
Italiani
Topo
Francia
Fata
Leone
Torino
Fantasma
Pasqua

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

3 Riscrivi mettendo la lettera maiuscola dove occorre.

- clara e luca durante le vacanze di natale andranno a sciare sulle dolomiti.
____________________________________________________________________
- gli antichi egizi costruirono templi e piramidi lungo le rive del fiume nilo.
____________________________________________________________________
- pippo e paperino sono due personaggi dei fumetti del giornalino topolino.
____________________________________________________________________
- “dove stai andando?” “vado a venezia a trovare la nonna carla.”
____________________________________________________________________
- oggi si giocherà la partita della coppa del mondo di calcio: italia contro
inghilterra.
____________________________________________________________________
O.A.: conoscere l’uso della lettera maiuscola.
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I SUONI OMOLOGHI
1 Scrivi i nomi.

P/B

T/D

F/V

S/Z

______________
______________
______________
______________

______________
______________
______________
______________

______________
______________
______________
______________

______________
______________
______________
______________

2 Correggi il menu.

hine e savverano
Varvalle con sugo di succ
Sbagheddi alle fongole
Pistecca ai verri
oli
Inzalata di batate e vagi
e e albicocche
Macedonia di bere, vragol
nna montata
Dorda alla panana con ba
acchio
Gelato alla faniglia e bist

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
O.A.: discriminare i suoni omologhi.
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I SUONI MB e MP
1 Da una parola… ne arriva un’altra.
Scrivi, come nell’esempio.

lampo
pompa
campana
bambola
lampada
ombrello
tamburo
tromba

lampeggiare
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

2 Completa.

Un atleta che vince molte gare è un ________________ .
L’animale che cammina all’indietro è il ________________ .
Lo strumento musicale che si percuote con le bacchette è il ________________ .
I lunghi vermi che rimuovono la terra sono i ________________ .
Può essere da calcio, da tennis oppure coltivato; è il ________________ .
Se dai due figurine a un tuo compagno e lui te ne dà due delle sue,
fate uno ________________ .
- Il mese in cui comincia la scuola è ________________ .
– Il mese che viene dopo ottobre è ________________ .
-

3 Scrivi quale azione sta compiendo ogni persona.

_____________________

_____________________

_____________________
O.A.: discriminare i suoni MB e MP.

7

ORTOGRAFIA

grammatica3_b4_DEF_x stampa

28-01-2011

14:23

Pagina 8

C E G SUONI DOLCI E DURI
1 Risolvi il cruciverba. Nella colonna colorata potrai leggere il nome di una persona
che attraversa le dune stando… sulle gobbe.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1. Il figlio di tuo zio è tuo…
2. Sta nel pollaio e depone le uova.
3. Quella da masticare si chiama anche chewing-gum.
4. Animale che striscia molto lento.
5. Lo sono mamma e papà.
6. Il colore del limone.
7. Le usa il granchio per afferrare.
8. Sono i frutti della quercia.
9. Rimane dopo che il fuoco ha bruciato tutto.
10. Condimento per pasta a base di pomodoro e carne.
11. Servono per coprire le pentole…
2 Completa inserendo parole che contengano i suoni dolci e duri di C e G.

-

Il __________________ porta i piccoli nel marsupio.
Il __________________ sembra un maiale peloso e con piccole zanne.
Quest’estate sulla spiaggia ho raccolto alcune __________________ bellissime.
La leonessa ha nascosto i suoi __________________ per proteggerli.
Ho segnato sul __________________ il giorno della tua festa.
La mia gatta __________________ perché ha fame.

O.A.: riconoscere i suoni C e G dolci e duri.
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CE – CIE – GE – GIE
1 Alcune di queste parole sono scritte in modo sbagliato. Sottolineale e riscrivile
in modo corretto.

focaccie

mancie

marce

pance

doccie

arancie

pace

calicie

pasticcere

salsiccie

_____________________________________________________
_____________________________________________________
agienda

scheggie
magie

regge

frangie

pioggie

igiene

formaggiera

leggiero

effigie

_____________________________________________________
_____________________________________________________
2 Risolvi il cruciverba. Nella colonna colorata potrai leggere il nome di una persona
molto alta.
1
2
3
4
5
6
7

1. Hanno le “gambe corte” e… fanno
crescere il naso.
2. A volte è azzurro e sereno a volte
scuro e nuvoloso.
3. Lo sono due fratelli identici.
4. Lunghe distese di sabbia.
5. Metallo prezioso di colore grigio.
6. Lo puoi ordinare nel cono
o nella coppetta.
7. Così è una persona che non ci vede.
O.A.: riconoscere i suoni CE – CIE – GE – GIE.
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IL SUONO SC
1 Completa.

SCO
OPPURE SCIO?

SCA
OPPURE SCIA?

_____glio
camo_____
pe_____lino
_____laresca
_____della
bo_____
_____rpione
u_____
_____pero
gu_____

_____tola
_____luppa
pe_____tore
co_____
ca_____ta
burra_____
pe_____
a_____
_____me
_____lle

_____ola
a_____gamano
a_____tto
pasta_____tta
_____ltore
_____detto
_____deria
_____sa
pro_____tto
_____pato

SCHE
OPPURE SCE?
_____dina
ta_____
li_____
_____riffo
di_____sa
ramo_____llo
_____icco
mo_____
ma_____ra
ru_____llo

SCU
OPPURE SCIU?

SCHI
OPPURE SCI?
di_____
pi_____na
_____ena
_____roppo
ca_____na
_____uma
fi_____
_____avo
_____mmiotto
cu_____no

2 Scrivi il nome corrispondente a ogni definizione.

-

L’azione che fai quando esci dalla doccia.
Rompere le noci con lo speciale attrezzo.
Dire o fare qualcosa di spiritoso.
Il contrario di entrare.
Lo si fa all’albero per far cadere i frutti maturi.

O.A.: discriminare il suono SC.
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I SUONI GLI e GL
1 Leggi e scrivi le parole seguendo le indicazioni.

Lo è un bimbo per mamma e papà.
__________________
Cambia la prima “I” con “O” e otterrai
qualcosa su cui scrivere o disegnare.
__________________
Sta sull’albero ed è verde.
__________________
Cambia “F” con “V”
e otterrai un desiderio.
__________________

La pallina di vetro
con cui giochi.
________________
Cambia “BI” con “CHI”
e avrai lo scheletro della barca.
________________

Un animaletto timido e pauroso.
________________
Aggiungi “S” e otterrai qualcosa
che può essere buono o cattivo.
________________

È di lana e la indossi quando fa freddo.
__________________
Cambia “M” con “P” e otterrai
quel che rimane delle spighe del grano.
__________________

Commettere un errore.
________________
Aggiungi “DI” e otterrai un’azione
che fai quando hai sonno.
________________

2 Completa inserendo le parole date.

Gloria • glicine • glassa • globo • negligente •
igloo • geroglifici
- Nel giardino della nonna c’è un pergolato sul quale si arrampica una pianta
di __________________ con bellissimi fiori viola.
- La mia amica __________________ abita a Taranto.
- Al palazzo del ghiaccio, per ricostruire l’ambiente del Circolo Polare Artico,
hanno costruito due bellissimi __________________ .
- Il mappamondo è chiamato anche __________________ terrestre.
- I __________________ sono caratteri della scrittura degli antichi Egizi.
- Da qualche tempo Luca è molto __________________ : non esegue i compiti
e non studia.
- La torta per il mio compleanno era ricoperta di __________________
con la scritta “Auguri”.
O.A.: distinguere i suoni GLI e GL.
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I SUONI GLI E LI
1 Scrivi il nome corrispondente a ogni definizione.

-

La nave che trasporta il petrolio.
Una persona nata in Sicilia.
Una persona che ha tanti milioni.
Una persona che va a cavallo.
Il contenitore dell’olio.
Il contenitore del sale.
L’oggetto che porta le candele.
Un grosso tavolo verde sul quale si gioca
con sfere colorate.
- Un’antica imbarcazione a vela.

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

2 Completa inserendo GLI o LI.

- Il mio aquilone si è impi____ato nei rami del cespu____o.
- Ho comperato un bi____etto della lotteria: sono
in pa____o due mi____oni di euro!
- Ieri siamo andati dal mobi____ere per comperare
la mia cameretta nuova.
- Il pescatore è tornato a riva con un cesto di tri____e
e so____ole.
- In uno scatolone nel riposti____o ho trovato tante
cianfrusa____e di quando ero piccola.
- Ho partecipato alla gara di bi____ardino e ho vinto
la meda____a di primo classificato.
- La mamma ha preparato gli spaghetti conditi
con a____o e o____o, ma a me non piacciono.
- Fa molto caldo: non c’è nemmeno un ____eve
soffio di vento.
- In palestra il bidello con le tena____e
ha estratto un chiodo da una sbarra
della spa____era.

O.A.: distinguere i suoni GLI e LI.
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I SUONI GN E NI
1 Completa inserendo GN o NI.

pu____ale
ba____o
allumi____o
ura____o
pa____otta

pa____ere
cico____a
colo____a
ragio____ere
ra____o

compa____a
compa____ia
gera____o
scruti____o
ar____a

2 Completa.

Se chiudi la mano fai il ___________________ .
Nel Far West molte persone cercavano l’oro nelle ___________________ .
Il mese che viene prima di luglio è ___________________ .
L’___________________ è il professionista che progetta ponti e case.
Mi piace stare in ___________________ della mia ___________________
di banco.
- Questa sera il papà andrà alla riunione di ___________________ per decidere
i lavori da fare nel palazzo.
- Nella lampada magica era rinchiuso il ___________________ .
- Una volta si raccontava che i bambini nascessero sotto i cavoli o li portasse
la ___________________ .
-

3 Completa la tabella, come nell’esempio.

VERBO

PRESENTE
1ª PERSONA SINGOLARE

sognare
disegnare
impugnare
consegnare
regnare
bagnare
spegnere

noi sogniamo
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
O.A.: discriminare i suoni GN e NI.
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I SUONI QU – CU – QQU – CCU – CQU
1 Risolvi il cruciverba. Nella colonna colorata potrai leggere l’unica parola italiana
che si scrive con due Q.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. La frequenti tutti i giorni.
2. Si prende cura degli occhi.
3. Il più famoso dei rapaci.
4. Ci nuotano i pesci.
5. Sta sul letto e sul divano.
6. Il libretto su cui si scrivono gli appunti.
7. Lo sono la carta d’identità, il passaporto e la patente.
8. L’azione che fai per togliere il sapone dalle mani.
9. Sta in cucina e porta in testa un cappello bianco.

2 Alcune di queste parole sono scritte in modo
sbagliato. Sottolineale e scrivile in modo corretto.

quocere
acquazzone
risquotere
cuoio
squoiare
cirquito

cospicuo
nacque
custode
incuilino
scuisito
qurare

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

O.A.: riconoscere e usare i suoni QU – CU – QQU – CCU – CQU.
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LE DOPPIE
1 Scrivi il nome corrispondente a ogni definizione.

-

Serve per riporre matite, penne, gomma e temperino.
È un sinonimo di grassottello.
Il colore del cielo quando è sereno e senza nuvole.
Serve per appendere cappotti e giacche.
Ha portato Cenerentola al ballo al castello.
Si mette in testa per ripararsi dal freddo e dal sole.
Possono essere di stoffa e di carta e servono
per soffiare il naso.
Il mese delle maschere.
Quello Rosso ha incontrato il lupo nel bosco.
Animale che piange dopo aver mangiato.
Piccola carrozza trainata da un cavallo che,
nelle città d’arte, porta a spasso i turisti.
Possono essere neri, biondi, castani, rossi, bianchi.

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

2 Ora completa la tabella inserendo i nomi dell’esercizio precedente.

PAROLE
CON UNA DOPPIA

PAROLE
CON DUE DOPPIE

PAROLE
CON TRE DOPPIE

______________
______________
______________
______________

______________
______________
______________
______________

______________
______________
______________
______________

3 Completa inserendo Z o ZZ.

- Ho messo male il piede e ho fatto un ru___olone sulle scale.
- Per compito la maestra ci ha assegnato quattro opera___ioni:
una moltiplica___ione, una divisione, una sottra___ione e un’addi___ione.
- Alla mamma piacciono le caramelle alla liquiri___ia.
- Siamo arrivati alla sta___ione con molto anticipo.
- Abbiamo assistito a un’interessantissima le___ione di scienze.
- Le prime abita___ioni costruite dagli uomini primitivi furono capanne di frasche.
O.A.: riconoscere e discriminare i suoni doppi.
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LE SILLABE
1 Completa il cruciverba sillabico, poi scrivi il nome
che compare nella colonna colorata.
1
2
3

________________

4
5

1. Si usa per il picnic,
per raccogliere la frutta
e per mettere la carta.
2. In città ce ne sono
di molti generi e vendono
ogni tipo di merce.
3. Lo sono per te tutte
le persone che compongono
la tua famiglia.
4. Mettendoli uno sopra l’altro
si costruisce un muro.
5. La città più grande
della Lombardia.

2 Dividi in sillabe le seguenti parole.

tavolo
telefono
ape
oca
spiaggia
cammello
cartolina
inchiostro
margherita
pescatore
coniglietto
ortaggio
elmo

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

3 Completa la tabella inserendo le parole date.

dì • strada • ruscello • panettone • non • carretto • figli • acquerelli •
giardino • pasta • giù • ramoscello • tè • menta • fantascienza •
là • ladro • palestra • mantello • campanello
MONOSILLABE

BISILLABE

TRISILLABE

POLISILLABE

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

O.A.: intuire l’unità fonica della sillaba e dividere le parole in sillabe.
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L’ACCENTO
1 Alcune parole sono scritte in modo sbagliato.
Sottolineale e scrivile in modo corretto.

verita
và
giu
carita
finche
può
quà
blù
sò
più
caffè
trè

perché
qualita

2 Scrivi almeno tre
parole che cambiano
di significato
se accentate.

________________
________________
________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
3 Scrivi una frase per ogni parola.

PAPÀ - PAPA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
BALLÒ - BALLO
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4 Metti l’accento dove occorre.

- Come passa il tempo: e gia ora di tornare a casa!
- Ho chiesto alla mamma il permesso di accendere
la tivu e lei ha risposto di si.
- Lo scalatore sali fino in cima alla vetta.
- Un mozzicone di sigaretta provoco
un incendio nel bosco.
- Questa sera guardero la partita
di calcio.

5 Completa le rime.

-

L’esquimese ha visto un caribù sulla porta del suo ____________ .
Fermate quel cucù; di quel rumore non ne posso _____________ .
Il papà non beve né latte né tè, ma solamente _______________ .
Camminando di qua e di là ho visitato tutta la _______________ .
O.A.: usare correttamente l’accento.
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I MONOSILLABI ACCENTATI
1 Completa inserendo i monosillabi adatti.

DA - DÀ

- Ho comperato un regalo ____ portare
a Giulio per il suo compleanno.
- Mia sorella ____ sempre la colpa a me!

SI - SÌ

- Oggi la mamma non è andata a lavorare:
non ____ sentiva bene.
- Non hai mai risposto ____ alle mie richieste.

DI - DÌ

- Il giorno è formato dal ____ e dalla notte.
- Ti ho chiesto ____ abbassare il volume
del televisore.

NE - NÉ

- La mamma ha comperato la farina, ma
non ____ ha abbastanza per fare due torte.
- Non hai fatto i compiti ____ hai studiato storia.

SE - SÉ

- ____ Paolo avesse portato con ____ l’ombrello,
non si sarebbe bagnato da capo a piedi.
- Matilde parlava tra ____ e ____ ripetendo i versi
della poesia che doveva imparare a memoria.

2 Scrivi una frase per ogni monosillabo accentato.

CIÒ ______________________________________________________________
GIÙ ______________________________________________________________
3 Scrivi una frase per ogni monosillabo che non vuole l’accento.

SA

______________________________________________________________

VA

______________________________________________________________

O.A.: discriminare monosillabi accentati e non accentati.

18

28-01-2011

14:24

Pagina 19

ORTOGRAFIA

grammatica3_b4_DEF_x stampa

L’APOSTROFO
1 Completa la tabella inserendo i nomi dei disegni.

DEL - DELL’

dell’isola

______

______

______

______

AL - ALL’

______

______

______

______

______

NEL - NELL’

______

______

______

______

______

DAL - DALL’

______

______

______

______

______

SUL - SULL’

______

______

______

sul carro

______

QUEL - QUELLO - QUELL’

______

______

______

______

______

NESSUN - NESSUN’

______

______

______

______

______

ALCUN - ALCUN’

______

______

______

______

______

QUESTO - QUEST’

______

______

______

______

______

BELLO - BEL - BELL’

______

______

______

______

______

2 Completa inserendo la forma corretta.

SERA - S’ERA
- Quando arriva la _________ e comincia a far buio, accendo la luce.
- Ieri Luca non _________ accorto di aver indossato il maglione al rovescio.
LETTO - L’ETTO
- Ieri ho _________ su Topolino un fumetto divertentissimo.
- Quel salame costa 2 euro _________ .
- Prima di andare a _________ bevo una tazza di latte caldo.
LOTTO - L’OTTO
- La nonna ha vinto 20 euro al gioco del _________ .
- _________ agosto festeggio il mio compleanno.
- Io _________ sempre con mio fratello per fargli riordinare la stanza.
O.A.: usare correttamente l’apostrofo.
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L’APOSTROFO
1 Completa inserendo po’ va’ da’ di’ sta’ fa’ oppure Po va da di sta fa.

Da un _____ di tempo Billy è molto nervoso per il gran caldo.
_____ avanti e indietro passeggiando nella sua stanza.
A un tratto si rivolge a Tommy: – _____ a prendere l’auto che andiamo a fare
una gita, ma prima telefona a Jerry e a Timmy e _____ loro che tra un _____
passiamo a prenderli!
Tommy è sorpreso dal tono, ma felice per la bella idea: – OK! Tu _____ i panini
e prepara un _____ _____ bevande e frutta.
Il gatto, che vede lo strano movimento pensa: “_____ a vedere
che mi lasciano qui e loro vanno a prendersi il fresco sulle rive
del fiume _____! È agosto e _____ caldo anche per i gatti!”.
Mentre Tommy _____ per aprire la portiera, il furbetto,
con un balzo, si nasconde tra i sedili.
Giunti sulle rive del fiume, i quattro amici estraggono
dal bagagliaio il necessario per il picnic e nello stesso
momento sbuca il gatto con aria soddisfatta.
Tommy lo guarda e ride: – Beh! E tu
_____ dove salti fuori?
– Come voi _____ quest’auto!

2 Inserisci il segno / dove è necessario l’apostrofo.

-

Allalba mi sono svegliato perché ho sentito il rumore dei tuoni.
No, questo cacciavite non mi serve, passami laltro, grazie.
Per favore, va a prendermi gli occhiali che sono sulla scrivania.
Di a Marcello di arrivare puntuale allora di pranzo.
Nel mio giardino lacero rosso ha perso tutte le sue foglie.
Nel lago le anatre e i cigni si muovono tranquilli sullacqua.

3 Scrivi una frase per ogni parola.

FA - FA’
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
O.A.: usare correttamente l’apostrofo come troncamento.
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` – C’ERA – C’ERANO –
c’e
C’ERAVAMO – C’ERAVATE
1 Completa inserendo c’è c’era c’eravamo c’eravate c’erano.

– Sul ramo di quell’acero _______________ un nido con i piccoli.
– Ieri _______________ mamma passero che covava le uova.
– Intorno all’albero _______________ altri passeri che volavano,
sembrava volessero farle compagnia.
– _______________ anche voi quando abbiamo visto
mamma passero che portava le pagliuzze
e i rametti per costruire il nido. Vi ricordate?
_______________ fermati tutti
ad ammirare la pazienza di quell’uccellino.

2 Osserva e completa.

TANTO TEMPO FA…

OGGI…

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

3 Volgi all’imperfetto.

- Ci siamo sbagliati quando abbiamo pensato di essere in orario.
____________________________________________________________________
- In tutte le sale del museo ci sono cartelloni con le spiegazioni.
____________________________________________________________________
- Nel giardino della nonna di Giovanna c’è una talpa.
____________________________________________________________________
- Ho saputo che ci siete anche voi alla festa del paese.
____________________________________________________________________
O.A.: usare correttamente C’È – C’ERA – C’ERANO – C’ERAVAMO – C’ERAVATE.
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HO – HAI – HA – HANNO
1 Completa inserendo ho o hai ai ha a hanno anno.

Ti _____ portato
una bella trota!

Pescata
_____ comperata?!

Non _____
fiducia in me!
No! Io credo
_____ miracoli!

Il tuo quadrifoglio
mi _____ portato
fortuna!
…E tu
volevi lasciarlo
_____ casa!

Anche le esche
_________ fatto
un buon lavoro!

È da un ________
che ti ripeto
che quelle esche
sono le migliori!

2 Cancella la forma errata.

Billy è andato a/ha pescare sulle rive del torrente.
Quando è arrivato vicino a/ha un albero frondoso a/ha pensato: “O/Ho trovato
la posizione ideale… O/Ho forse è meglio che mi sposti un po’ più a valle?”.
Uno scoiattolo gli si è avvicinato: – Ai/Hai trovato proprio il punto più pescoso.
Anche ai/hai pesci piace questo luogo. L’acqua è limpida e fresca. Ai/Hai portato
delle buone esche? Secondo me le trote anno/hanno una gran
fame! È da un anno/hanno che da queste parti non si vede
un pescatore. Vedrai, abboccheranno numerose!
Billy a/ha estratto dal taschino il suo quadrifoglio
portafortuna e a/ha risposto: – A/Ha me
basta anche solo un pescetto
per il mio amico Tommy!

O.A.: discriminare le voci verbali del verbo AVERE.
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L’HO – L’HAI – L’HA – L’HANNO
1 Trascrivi come nell’esempio.

Per il mio compleanno ho ricevuto un regalo. Me (lo hanno)
l’hanno portato Simone, Camilla, Matteo, Ada e Paolo.
Io (lo ho) _______________ preso tra le mani per cercare
di capire di che cosa si trattasse. Con curiosità (lo ho)
______________ scartato. (Lo ho) ______________ estratto
dalla scatola: era un magnifico videogioco.
I miei amici (lo hanno) ______________ comperato
con l’aiuto del papà di Paolo.
Io (lo ho) ______________ mostrato alla mamma e al papà.
Papà (lo ha) ______________ guardato con sorpresa e ha
detto: – Ci giocherei anch’io! Me lo presti ogni tanto?
2 Completa inserendo la forma corretta.

LO - L’HO
- Oggi si è rotto _____ zaino. Mi è dispiaciuto,
ma _____ messo in cantina.
LA - L’HA
- La nonna ha preparato _____ torta. _____ messa nel forno
e questa sera _____ porterà a mio cugino per _____ sua festa.
L’HAI
- Credevo di aver perso il mio cellulare: per fortuna tu ______ trovato.
L’HANNO - L’ANNO
- ___________ scorso i miei cugini hanno trovato un cagnolino abbandonato,
___________ preso e ___________ portato a casa.
3 Completa.

Nel deserto è stato trovato ___________ scheletro di un dinosauro.
I paleontologi ___________ portato al museo.
___________ scoperta è stata molto importante
e una rivista scientifica ___________ subito pubblicata.
___________ prossimo il fossile sarà esposto al pubblico.
Io ___________ andrò a vedere, me ___________
promesso il papà.
O.A.: usare correttamente il verbo AVERE in funzione ausiliare preceduto da articoli e pronomi.
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OH! – AH! – AHI!
1 Completa inserendo l’esclamazione adatta.

_____ che pizza
invitante!

_____ ! Mi sono
scottato!

_____ ! Ora
mi riposo un po’!

_____ volevi
mangiartela tu!

_____ no!
Volevo servirtela!

2 Completa inserendo la forma corretta.

A - HA - AH!
- _____ , che meraviglia! _____ piovuto per un po’ e ora
c’è più fresco. Posso cominciare _____ fare le pulizie.
- Oggi Lucrezia non è venuta _____ basket perché
_____ dovuto fare compagnia _____ suo fratello.
- _____ , meno male! Pensavo fosse ammalata!
O - HO - OH
- _____ , che cosa _____ combinato! _____ dimenticato
in palestra l’orologio _____ forse l’ho perso!
– _____ ricevuto un dono. Lo apro _____ aspetto mamma e papà?
- Sono troppo curiosa; non _____ pazienza! _____ , che meraviglia!
È una bellissima scatola di pastelli a cera.
AI - HAI - AHI!
- _____ ! _____ ! _____ ! Piero ci è cascato ancora!
Ha detto _____ genitori una bugia!
- Piero, non _____ ancora capito che le bugie hanno le gambe corte?
- _____ ragione, ma a volte è più forte di me. Ora dirò anche _____ nonni la verità.
O.A.: usare correttamente voci verbali, congiunzioni, preposizioni e esclamazioni.
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LA PUNTEGGIATURA
1 Inserisci la virgola dove occorre.

La mamma chiamò Cappuccetto Rosso
le mostrò un cestino le disse di portarlo
alla nonna e di non fermarsi nel bosco.
Nel cestino c’era il cibo per la nonna:
una focaccia fragole mirtilli
lamponi e una fetta di torta.

2 Inserisci il punto e metti, in rosso, la lettera
maiuscola dove occorre.

Cappuccetto rosso prese il cestino e uscì di casa
quando arrivò nel bosco si fermò a raccogliere i fiori
a un tratto sbucò un grosso lupo si avvicinò
alla bambina e le chiese dove stesse andando.

3 Inserisci il punto e virgola e i due punti dove occorre.

La bambina disse che stava andando a trovare la nonna
la bestia si mise a correre per arrivare prima di lei.
Fece la strada in un battibaleno attraverso il bosco
superò la radura passò oltre il ruscello e arrivò
a casa della vecchietta.

4 Inserisci il punto esclamativo e il punto interrogativo dove occorre.

Il lupo mangiò la nonna e poi si mise a letto con i suoi vestiti.
Quando arrivò Cappuccetto Rosso disse: – Che occhi grandi che hai
E il lupo: – Per vederti meglio
– Che bocca grande che hai
– Per mangiarti meglio
Quando arrivò il cacciatore chiese: – C’è
nessuno Nonnina perché non rispondi
Sai come finisce la storia
O.A.: usare in modo corretto la punteggiatura.
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IL DISCORSO DIRETTO
1 Trascrivi le frasi dei fumetti usando il discorso diretto.

Preparo
il pranzo
al sacco.
Ma che cosa
stai facendo?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Non penserai
di darmi anche
le tue vettovaglie?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Ci mancherebbe!
Io ho il pranzo al…
marsupio!
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

2 Scrivi ciò che possono dire queste persone usando la punteggiatura del discorso
diretto.

- Una bambina che sta litigando con il fratellino.
__________________________________________________________________
- Una bambina che vuole fare la pace con il fratellino.
__________________________________________________________________
- Una mamma che è contenta per quello che ha fatto suo figlio.
__________________________________________________________________
- Una mamma che sgrida suo figlio.
__________________________________________________________________
O.A.: conoscere e usare il discorso diretto.
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IL DISCORSO INDIRETTO
1 Trasforma le frasi pronunciate dai personaggi (discorsi diretti) in discorsi indiretti.

Che peccato!
Ho dimenticato
il binocolo!

SSSSS Zitto!
C’è un camoscio.
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________

Ma di che cosa
ti preoccupi?

Wow! Sei meglio
di Mary Poppins!

________________________________
________________________________

________________________________
________________________________

2 Completa, come negli esempi.

Guarda! È il posto
ideale per fermarsi.

___________
___________

________
________

DISCORSO DIRETTO

DISCORSO INDIRETTO

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

DISCORSO DIRETTO

DISCORSO INDIRETTO

Billy esclama entusiasta:
– C’è l’acqua, c’è
l’ombra, c’è pace!

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

DISCORSO DIRETTO

DISCORSO INDIRETTO

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Tommy vede una fila
di formiche e comunica
a Billy che sono arrivati
anche alcuni amici.

O.A.: conoscere e usare il discorso diretto e indiretto.
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parole… diverse
1 Sei in grado di vincere il premio? Prova!

Il premio aumenta!
Aumentano
anche le difficoltà!

DUE AGGETTIVI

DUE VERBI

________________
________________

________________
________________
DUE NOMI COMUNI
DI COSA
________________
________________

DUE ARTICOLI

DUE PREPOSIZIONI

________________
________________

________________
________________

O.A.: intuire le differenti classi morfologiche.
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IL NOME
1 Scrivi il nome corrispondente a ogni definizione.

- Animale con la folta coda che vive
nel bosco e mangia le noci.
- Persona che dirige il traffico.
- Albero che dà come frutti le ghiande.
- Elettrodomestico che conserva i cibi.
- Insegnante della Scuola Secondaria.
- Animale che vive in branco e ha fama
di essere cattivo.

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

2 Sottolinea i nomi.

-

Gli uomini primitivi vivevano nelle caverne.
I paleontologi hanno trovato ossa di dinosauro.
In una miniera sono stati trovati molti fossili.
I cacciatori cacciavano animali selvatici.
Una donna ha cucinato un coniglio
selvatico e un pesce.
- Gli anziani sono seduti vicino al fuoco
con il quale hanno allontanato un orso.

2 Ora completa la tabella inserendo i nomi dell’esercizio precedente.

NOME DI PERSONA

NOME DI ANIMALE

NOME DI COSA

________________
________________
________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________
________________

O.A.: riconoscere i nomi di persona, di animale e di cosa.
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NOMI SPECIFICI E NOMI GENERALI
1 Per ogni gruppo, scrivi il nome generale.

frigorifero
lavatrice
lavastoviglie
frullatore
aspirapolvere

stivale
sandalo
ciabatta
zoccolo
scarpone

budino
torta pasticcino
meringa biscotto
_______________

_______________
trenino bambola costruzione
palla soldatino

_______________
2 Per ogni gruppo, scrivi i nomi specifici.

UCCELLI

______________
______________
______________
______________

RETTILI

______________
______________
______________
______________

MAMMIFERI

PESCI

_____________
_____________
_____________
_____________
______________
______________
______________
______________

O.A.: conoscere iperonimi e iponimi.
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_______________

3 In ogni gruppo, cancella
il nome generale
e riscrivilo.

pane
prosciutto
frutta
carne
____________
cibi
latte
melanzana
carota
ortaggi ____________
sedano
pomodoro
zucchina
mozzarella
provolone
latticini ____________
burro
panna
stracchino
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I SINONIMI
1 Sottolinea i sinonimi e riscrivili.

Paperon de’ Paperoni ha molti soldi. Ha fatto
i quattrini cominciando a cercare oro nelle miniere
del Klondike. Tiene tutto il suo denaro
in grandi casseforti: la Banda Bassotti tenta
sempre di fare il colpo e rubargli tutta la grana.
______________________________________
_____________________________________
Quando Paperone conta il suo denaro
ha una faccia beata. Il suo viso si illumina,
gli occhi assumono la forma del dollaro.
Sul suo volto si legge la felicità. Mentre
sembra un brutto ceffo quando qualcuno
tenta di derubarlo.
_____________________________________
_____________________________________
2 Trova un sinonimo per ogni parola sottolineata.

-

Gli allievi oggi sono andati in gita al Parco della Preistoria.
La mamma mi ha comperato un paio di calzoni nuovi.
Nella mia via il calzolaio ha chiuso la sua bottega.
Oggi mi sono iscritta a una scuola di ballo.
Per colazione ho bevuto una scodella di latte.
Ieri ho trovato un micino abbandonato.

______________
______________
______________
______________
______________
______________

3 In ogni gruppo di sinonimi, cancella l’intruso.

chiasso
rumore
baccano
confusione
brusio

casa
stabile
palazzo
camera
abitazio
ne

uccello
pennuto
volatile
piumaggio

menzogna
frottola
notizia
bugia

O.A.: conoscere e usare i sinonimi.
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GLI OMONIMI
1 Completa inserendo il termine che può avere un omonimo.

- Il pescatore ha messo l’____________ sull’amo.
- Per cortesia ____________ dalla stanza e aspetti il suo turno.
- La banda suonava una ____________ allegra e ritmata.
- I soldati sfilavano a passo di ____________ .
- Questa pasta manca di ____________ .
- Nelle ____________ del museo erano esposti
numerosi reperti archeologici.
- Ho mangiato un bel piatto di ____________ .
- Un proverbio dice: “Il ____________ abbonda
sulla bocca degli sciocchi”.
2 Risolvi il cruciverba inserendo gli omonimi. Nella colonna colorata potrai leggere…
un omonimo.
1
2
3
4
5
6

1. Sinonimo di testa.
Persona che comanda.
2. Sinonimo di albero.
Rappresentazione di un
appartamento o di una città.
3. Frutto con la buccia vellutata.
Attività per catturare i pesci.
4. Fila di persone in attesa.
Ce l’hanno i cani, i cavalli, i leoni…
5. Cereale.
Espressione della bocca
che indica divertimento.
6. Cubetto con i numeri scritti
sulle facce.
Ingrediente per fare il brodo.

3 Scrivi due frasi con la parola ottenuta dalla soluzione del cruciverba.

- ___________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________
O.A.: riconoscere e usare gli omonimi.
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I NOMI PROPRI e COMUNI
1 Dai un nome proprio a ogni soggetto.

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________
_____________

2 Collega i nomi propri ai corrispondenti
nomi comuni.

Po
Silvestro
Francia
Giove
Sicilia
Ligure

mare
divinità
gatto
isola
fiume
nazione

3 Scrivi il nome proprio:

del nonno
della mamma
del papà
del medico
di un amico
del vicino di casa

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

4 Per ogni nome, segna P se è proprio
o C se è comune. Poi riscrivi i nomi
propri con la lettera maiuscola.

matteo
napoli
cavallo
dumbo
mamma
simba
maestra
ticino
lupo
adriatico
sandra
piemonte
città
treno
mare
everest

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

O.A.: discriminare nomi propri e nomi comuni.
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I NOMI FEMMINILI e MASCHILI
2 Volgi al maschile.

1 Volgi al femminile.

bambino
figlio
cavallo
gatto
maestro
commesso

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

nonna
cugina
scolara
orsa
operaia
impiegata

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

sacerdote
professore
leone
studente
presidente

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

duchessa
contessa
poetessa
principessa
dottoressa

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

attore
disegnatore
lettore
venditore
imperatore
direttore

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

lavoratrice
scultrice
sciatrice
pittrice
pulitrice
autrice

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

il pianista
il dentista
il farmacista
l’autista
il trapezista
il ciclista

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

madre
donna
nuora
sorella
moglie
madrina

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

3 Colora in rosso i nomi femminili e in blu quelli maschili.

macellaio
castello

poltrona
pagina

O.A.: discriminare il genere dei nomi.
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contadino
canto
medicina

maiale
musica
pavimento

lavatrice
gonna

palo
cane
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I NOMI SINGOLARI E PLURALI
1 Volgi al plurale.

___________
dentista
farmacista ___________
___________
oculista

scuola ___________
maestro ___________
alunno ___________
formica ___________
___________
oca
mosca ___________
strega ___________
___________
spiga
bottega ___________
freccia ___________
lancia ___________
frangia ___________

camicia
valigia
ciliegia

___________
___________ fruscio
___________
___________ cigolio
___________
___________ mormorio

madre
chiave
cane

___________ magia
___________ bugia
___________ farmacia

___________
___________
___________

fungo
muschio
bosco

uovo
___________
dito
___________
lenzuolo
___________

___________
___________
___________

___________
medico
psicologo ___________
cardiologo ___________
2 Scrivi il nome corrispondente a ogni definizione, poi volgilo al singolare.

______________
______________

Alte costruzioni che difendevano le antiche città.

Costruzioni in pietre o mattoni che delimitano stanze o case. ______________
______________
Parti del corpo che vanno dalla spalla alla mano.

______________
______________

Parti di un oggetto che sporgono e che servono
per impugnarlo.

______________
______________

3 Circonda in rosso i nomi singolari e in blu quelli plurali.

facce
camosci

falce

baci
cantina

faccia
tennisti

braccia

bacio

spigoli
O.A.: distinguere il numero dei nomi.
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I NOMI INDECLINABILI
1 Completa la tabella inserendo i nomi
dati.

mese • sport •
rumore • moto •
città • biro •
calcolatrice • soci •
oasi • treni •
semaforo • film •
radio • lucciola •
vento • auto

NOMI DECLINABILI

NOMI INDECLINABILI

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

2 Per ogni nome, scrivi se è singolare,
plurale o invariabile.

bicchiere
gru
bontà
capi
portaombrelli
fiume
caffè
re
regina
crisi

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

3 Volgi al plurale.

- Lo gnu vive nella savana, il gorilla vive nella foresta.
___________________________________________________________________
- Facendo l’ultima discesa sono caduta e ho perso uno sci.
___________________________________________________________________
- Spesso nel bar lungo la spiaggia il volume della radio è molto alto.
___________________________________________________________________
- Il tram è un mezzo di trasporto che funziona elettricamente.
___________________________________________________________________
O.A.: riconoscere e usare i nomi indeclinabili.
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I NOMI PRIMITIVI E DERIVATI
1 Scrivi il nome primitivo e i suoi derivati.

_____________
_________

_____________

_____________

_____________
_____________

_____________
_________

_____________

_____________
_________

_____________
_____________

2 Per ogni gruppo, scrivi il nome primitivo.

scalinata

scalino

scalatore

carriola

carrozza

carrello

giornalista

giornalaio

_____________

carrista

giornale

_____________

giornata

3 Per ogni nome primitivo,

4 Per ogni nome derivato, scrivi

scrivi un derivato.

legna
pane
latte
vetro
dente
gelato

_____________

scalata

il nome primitivo.

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

muratore
biglietteria
vasaio
candelabro
tettoia
boscaiolo

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

5 Circonda in rosso i nomi primitivi e in blu i derivati.

portinaio
mare
insalatiera

mareggiata
libreria

quaderno
grano

parola
lanificio
pugnale

minestra
salame

O.A.: riconoscere e discriminare i nomi primitivi e i derivati.
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I NOMI ALTERATI
1 Scrivi il nome alterato e di che tipo è scegliendo tra: accrescitivo, dispregiativo,
diminutivo, vezzeggiativo, come nell’esmpio.

stregona – accrescitivo

_____________________________

_____________________________

_____________________________
3 Sottolinea i nomi alterati.

2 Scrivi il nome alterato.

Un piccolo sgabello
Un grosso topo
Un piccolo ombrello
Un tempo brutto
Una casa graziosa
Un cane cattivo
Un grande cane
Un piccolo albero
Una piccola scatola
Un grande tavolo
Un piccolo tavolo
Un cappello tutto rotto

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

pentolone bandiera
vino

candela omino

bandierina vasetto
boccuccia
puledro

cancello

uomo

scarpaccia

cucciolo

macchinina

vaschetta manaccia
macchinetta

4 Scrivi il falso alterato corrispondente a ogni definizione.

Non è un piccolo rubino, ma fa scorrere l’acqua.
Non è un brutto mucchio di paglia, ma fa ridere.
Non è una foca cattiva, ma è morbida e saporita.
Non è una grande torre, ma si mangia.
O.A.: riconoscere i nomi alterati.
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I NOMI COMPOSTI
1 Collega per formare

2 Scrivi i nomi composti.

i nomi composti.

marcia
dopo
piano
appendi
salva
para

gente
cadute
piede
scuola
abiti
forte

__________________

__________________

__________________

__________________

3 Risolvi il cruciverba. Nella colonna colorata potrai leggere il nome
di una “via metallica”.
1
2
3
4
5
6
7
8

1. Si fanno con la fotocopiatrice.
2. Così è chiamata la dodicesima ora del giorno.
3. Il contenitore di penne e matite che sta sulla scrivania.
4. Lo strumento che toglie i tappi a corona dalle bottiglie.
5. Quando non sei ancora addormentato, ma neppure
completamente sveglio, sei in…
6. La persona che pulisce i vetri.
7. Così è chiamato chi mette il naso negli affari degli altri.
8. I soldi di carta.
O.A.: riconoscere e formare nomi composti.
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I NOMI COLLETTIVI
1 Scrivi il nome collettivo.

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

2 Completa.

Tanti lupi insieme formano un ___________________ .
Tante persone formano una ____________________ .
Tanti alberi formano un ________________________ .
Tanti soldati formano un _______________________ .
Tante isole formano un ________________________ .
3 Completa.

Una mandria è un insieme di _______________________ .
Una biblioteca è un insieme di ______________________ .
Una costellazione è un insieme di ___________________ .
Una pinacoteca è un insieme di _____________________ .
Una cucciolata è un insieme di _____________________ .
4 Riscrivi correttamente sostituendo le parole evidenziate con un nome collettivo.

- Dall’arnia sono scappate tante api.
___________________________________________________________________
- In un documentario ho visto tanti cavalli che correvano nella prateria.
___________________________________________________________________
- Tutte quelle stelle sembrano una tartaruga.
___________________________________________________________________
O.A.: conoscere i nomi collettivi.
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I NOMI CONCRETI E ASTRATTI
1 Segna con una X i nomi di ciò che puoi percepire con:

il tatto:
■ mare
■ salute
■ insetto
■ velluto
■ fatica
■ bontà

la vista:
■ nuvola
■ sole
■ malinconia
■ arcobaleno
■ gioia
■ tristezza

l’olfatto:
■ pizza
■ intelligenza
■ torta
■ tristezza
■ valore
■ fiore

l’udito:
■ tamburo
■ tromba
■ lentezza
■ pianoforte
■ cortesia
■ cattiveria

il gusto:
■ patatine
■ caramella
■ pasticcino
■ golosità
■ gelato
■ gelosia

2 Ora completa la tabella inserendo
i nomi dell’esercizio precedente.

NOMI CONCRETI

NOMI ASTRATTI

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

3 Per ogni nome, scrivi se è
astratto o concreto.

paura
mostro
coraggio
libraio
bugia
statua
amicizia
amico
piede
velocità

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

4 Collega ogni aggettivo
al nome astratto
corrispondente.

bello
triste
giusto
saggio
allegro
antipatico

antipatia
saggezza
tristezza
giustizia
allegria
bellezza

O.A.: discriminare i nomi concreti e i nomi astratti.
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GLI ARTICOLI DETERMINATIVI
1 Colora solo gli articoli

2 Per ogni nome, scrivi l’articolo

determinativi.

determinativo adatto.

LÀ
LO
IL

L’

LÌ

GL’
GIÙ

LA
I

CI

LE
VI

_____ leone
_____ struzzo
_____ antilope
_____ zanzara
_____ sciacalli
_____ facoceri

3 Completa la tabella inserendo
gli articoli e poi volgendo al plurale.

GLI

SINGOLARE
TI

4 Circonda gli articoli.

Nella savana gli gnu scendevano
verso il fiume per attraversarlo.
Sulla riva i coccodrilli osservavano
le scimmie che si abbeveravano.
Alcune scimmie lanciavano le loro grida
per allontanare i predatori.
La leonessa era in agguato: sicuramente
qualche gnu si sarebbe attardato e lei
avrebbe avuto l’occasione di fare buona
caccia.

O.A.: riconoscere e usare gli articoli determinativi.
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_____ gazzelle
_____ iene
_____ scoiattolo
_____ giaguari
_____ ippopotami
_____ uccellino

PLURALE

____ gnu

_____________

____ elefante

_____________

____ licaone

_____________

____ pantera

_____________

____ anatra

_____________
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GLI ARTICOLI INDETERMINATIVI
1 Colora solo gli articoli indeterminativi.

IL

UN
LO

LA

GLI

I

UN’

LE

UNO

UNA
GL’
L’

2 Collega ogni articolo ai nomi in modo appropriato.

meccanico
ambasciatore
muratore
sarto
infermiera
spalatore
contadino
zappatore
autista
scalatore

UN
UNA
UNO
UN’

lavandaia
contadina
sarta
impiegata
attore
attrice
impiegato
infermiera
ambasciatrice
estetista
3 Completa inserendo gli articoli indeterminativi.

_____ signore molto sbadato e pasticcione
si presentò _____ giorno al proprietario
di _____ ristorante per fare il cameriere.
Aveva _____ aria stralunata, ma _____ aspetto
simpatico. Il ristoratore lo prese in simpatia;
gli disse di indossare subito _____ divisa,
di andare in cucina e di mettersi al lavoro.
Quando entrò nella sala per servire ai tavoli,
tutti i commensali scoppiarono in _____ allegra
e fragorosa risata: Augusto (così si chiamava
il nostro uomo) aveva indossato _____ divisa
di _____ cameriera e si scusava dicendo:
– Questa è la moda del ristorante.
Scusate, sarò lento, ma faccio fatica a camminare
sui tacchi!
_____ applauso di incoraggiamento e _____ scrosciare
di applausi salutarono Augusto, che da quella sera
divenne _____ vera star.
O.A.: riconoscere e usare gli articoli indeterminativi.
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LE PREPOSIZIONI
1 Colora in giallo le preposizioni semplici e in azzurro quelle articolate.

DALLA

DI

DALLE
FRA

DAI

SUL

DEL
TRA

NEI

DAL

SULLE

PER

DA
SU

A

IN

CON

DEI

2 Collega ogni disegno alla didascalia corrispondente.

Un koala con un canguro.
Un koala su un canguro.
Un koala per il canguro.
Un koala in un canguro.
Un koala tra i canguri.
Il koala di un canguro.
3 Sottolinea le preposizioni semplici.

-

Tra due giorni partirò per Milano.
In un vecchio baule ho trovato la bambola di mia nonna.
Gli zii arriveranno con il treno domani.
Per andare da casa a scuola impiego dieci minuti a piedi.

4 Completa inserendo le preposizioni articolate adatte.

-

_________ finestra della mia stanza vedo la ferrovia.
_________ mensola _________ mia cameretta ci sono i miei pupazzi.
Ho dimenticato di mettere _________ zaino il vocabolario.
Ho telefonato _________ zii per invitarli alla festa per il mio compleanno.

O.A.: riconoscere le preposizioni semplici e articolate.
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GLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI
1 Sottolinea in rosso l’aggettivo qualificativo e in blu il nome.

acqua
limpida

spiaggia deserta
comode
sdraio

gentile
bidella

ombrelloni colorati
banco disordinato

aula vuota

sabbia rovente
succulenti torte

dolce sonno

lavagna nera
invitanti pasticcini

2 Collega ogni nome all’ggettivo

cuoco esperto

qualificativo corrispondente.

panettoni natalizi

strada
bosco
lampadina
cavalli
agnelli

assordante fracasso
cioccolatini incartati

mansueti
selvaggi
fitto
bruciata
tortuosa

3 Per ogni nome, scrivi tre aggettivi qualificativi.

bambino
cielo
camera
automobile

_________________
_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________
_________________

4 Completa sostituendo ogni espressione con un aggettivo
qualificativo.

Chi ha paura è _____________________________________ .
Chi ha fame è ______________________________________ .
Chi dice sempre la verità è ____________________________ .
Chi dice le bugie è __________________________________ .
Un animale con tanti peli è ___________________________ .
Un animale che mangia la carne è _____________________ .
O.A.: conoscere e usare gli aggettivi qualificativi.
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I SINONIMI E CONTRARI
1 Scegli un colore per ogni aggettivo evidenziato, poi colora nello stesso modo
i suoi sinonimi.

tirchio
AVARO

taccagno

FEDELE

fulmineo
crudele

devoto

rapido
leale

svelto

VELOCE
spilorcio
malvagio

2 Collega ogni aggettivo qualificativo
al suo contrario.

fidato

tenero
liscio
feroce
altruista
gentile
rumoroso

CATTIVO
maligno

silenzioso
egoista
sgarbato
ruvido
duro
mansueto

3 Per ogni aggettivo, scrivi un sinonimo.

_________________
elevato
_________________
quieto
contento _________________

minuscolo _________________
affaticato _________________
_________________
antico

4 Per ogni aggettivo qualificativo, scrivi il suo contrario.

buono
giovane
grasso

_________________
_________________
_________________

veloce
alto
fortunato

O.A.: riconoscere e usare i sinonimi e i contrari degli aggettivi qualificativi.
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IL GRADO COMPARATIVO
1 Completa segnando con una X il confronto corretto.

La tartaruga di terra è:
■ più veloce
della lepre.
■ meno veloce
della lepre.
■ veloce come
la lepre.

Il nonno è:
■ più vecchio
del nipotino.
■ meno vecchio
del nipotino.
■ vecchio quanto
il nipotino.

2 Completa la tabella.

GRADO
POSITIVO
leggero

GRADO COMPARATIVO
DI MAGGIORANZA

DI MINORANZA

DI UGUAGLIANZA

_________________ _________________

_________________

________

più simpatico

_________________

_________________

________

_________________

meno caro

_________________

________

_________________ _________________

pulito come

________

_________________ _________________

lungo quanto

3 Completa i paragoni.

-

La montagna è (alta) ________________ della collina.
Paperino è (ricco) ________________ di Paperone.
Il leone è (feroce) ________________ la tigre.
La pesca è (dolce) ________________ del limone.
Il clima del Piemonte è (mite) ________________
di quello della Sicilia.

4 Per ogni frase, scrivi se l’aggettivo è di grado comparativo
di maggioranza, di minoranza o di uguaglianza.

- Francesco è più quieto di Filippo.
- Il mio cane è meno vivace del tuo.
- Il giardino di casa ha una superficie
grande quanto quella della scuola.
- Il mio zaino è pesante come il tuo.
- Tina è più alta di Marinella.
- L’acqua è meno nutriente del latte.

____________________
____________________
____________________
____________________
_____________________
_____________________
O.A.: discriminare e usare il grado comparativo.
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IL GRADO SUPERLATIVO
1 Completa con l’aggettivo al grado superlativo assoluto.

Braccio di Ferro è
__________________ .

Il monte Everest è
__________________ .

la chiocciola è
__________________ .

2 Completa la tabella formando il superlativo assoluto in tre modi diversi.

GRADO SUPERLATIVO ASSOLUTO

GRADO
POSITIVO

ISSIMO

ARCI

ULTRA

STRA

EXTRA

MOLTO TANTO ASSAI

lucido

____________

_______________________

_______________

prezioso

____________

_______________________

_______________

sporco

____________

_______________________

_______________

rapido

____________

_______________________

_______________

lento

____________

_______________________

_______________

noioso

____________

_______________________

_______________

3 Completa con un aggettivo al grado superlativo assoluto.

-

Il pelo del mio gatto è __________________ .
I delfini sono animali __________________ .
La vipera è un rettile __________________ .
La tigre è molto bella anche se __________________ .
Ieri al parco ho visto un cucciolo __________________ .
4 Sottolinea in rosso gli aggettivi al grado superlativo
e in verde quelli al grado comparativo di maggioranza.

-

La torta che ha fatto la nonna è molto buona.
Questa bibita è freddissima.
Il vento oggi è più gelido di ieri.
La pizza che fa la zia è più buona di quella che fa la mamma.

O.A.: discriminare e usare il grado comparativo.
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GLI AGGETTIVI POSSESSIVI
1 Completa inserendo l’aggettivo possessivo adatto.

Mi fate fare
un giro sulla
________ bici?

Lui è il ________
amico Tommy.

Rivedremo mai
________
la
bici intera?

Sì, ma metti
il ________
casco.
2 Completa.

SINGOLARE
mio
_________
suo
_________
vostra
_________

PLURALE
_________
tue
_________
nostre
_________
loro

MASCHILE
miei
_________
_________
nostri
vostri
loro

FEMMINILE
_________
tue
sue
_________
_________
_________

3 Sottolinea gli aggettivi possessivi.

-

Oggi ho trovato nel mio astuccio la tua biro.
Il papà mi ha detto che la nostra auto nuova arriverà domani.
Il nonno e la nonna mi hanno mostrato le loro foto di quando erano piccoli.
Dove trascorrerete le vostre vacanze? Noi andremo al mare.
Ognuno ha le sue abitudini: io per esempio mi addormento con la luce accesa.

4 Per ogni aggettivo possessivo, scrivi una frase.

TUE

______________________________________________________________

SUE

______________________________________________________________

LORO ______________________________________________________________
O.A.: riconoscere la funzione dell’aggettivo possessivo.
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ALTRI AGGETTIVI
1 Completa inserendo l’aggettivo adatto.

QUESTO - QUEL
__________ casco
non è il mio!

Certo, il tuo
è __________ casco
laggiù!
Siamo in due:
__________ gelati!

DUE - QUANTI

QUANTA - POCHI

CHE - ALCUNI

QUANTE - MOLTE

__________ gelati
volete?

Tra __________ minuti
sarò pronta.

__________
disordine!

__________
figurine hai?

O.A.: intuire la funzione degli aggettivi determinativi.

50

__________
pazienza
ci vuole con te!

__________ giochi
sono in ordine!

Quarantuno, ma
__________ figurine
sono doppie.
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I PRONOMI PERSONALI
1 Completa inserendo un pronome personale adatto.

Avevo ragione _____ !
Ecco la nostra bici
tutta intera!

Non eri sicuro
nemmeno ____!
Di’ la verità!

_____ siete
dei veri amici!
Avete avuto fiducia!
_____ abbiamo capito
quanto sei abile!
2 Completa inserendo i pronomi personali adatti.

- Se _______ andate a giocare ai giardini vorremmo venire anche _______ .
- _______ ho spiegato alla maestra che _______ non c’entravi nulla con quello
che è accaduto durante l’intervallo.
- Gli uomini primitivi vivevano nelle caverne. _______ spesso dipingevano
sulle pareti scene di caccia.
- Daniela ha fatto un’ottima gara e si è sorpresa; _______ non ha molta fiducia
in se stessa.
- Non vado d’accordo con Emanuele: _______ vuole avere sempre ragione.
3 Circonda i pronomi personali.

Io e il mio amico Leo siamo inseparabili. Durante l’intervallo
noi giochiamo sempre insieme.
Lui è molto paziente con me: non si arrabbia nemmeno
quando decido io che gioco fare. Alcuni compagni non
vogliono che entri nella squadra di calcio della classe:
loro si sentono forti e campioni.
È vero, Leo è un po’ mingherlino, ma non per questo loro
devono metterlo da parte.
Ieri me ne sono andato anch’io dicendo: – Voi tenetevi
il vostro pallone che io mi tengo il mio amico!
O.A.: riconoscere i pronomi personali con funzione di soggetto.
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IL VERBO
1 Colora solo le parti che contengono verbi.
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casa
ha
o
at
gn
ba

voi

lei

il

verde

noi
lentamente

uno

nave

notte

cadde
corriamo

con

incontrare

anno
r
e
g
man
lui
leggesti

volavano

scuola

del

parco

abbiam
o riso

cuoce

vedo

auro
s
o
n
di

ogni
tremore

mare

sorridete
simpatico
gomma

ecco

manico

la

2 Completa inserendo i verbi adatti.

Oggi ____________ molto caldo.
Con la mamma ____________ alla piscina comunale.
Io ____________ molto contento.
____________ subito un tuffo per ____________ .
Molti bambini ____________ in piscina.
Alcune ragazze ____________ il sole sul bordo della vasca.
3 Sostituisci a ogni espressione il verbo adatto.

O.A.: identificare i verbi.
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Andare su
Andare giù
Dire ciao
Dire un racconto
Fare una domanda
Fare un invito
Dare fuoco
Fare i conti
Fare da mangiare
Fare un dipinto

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
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IL VERBO
1 In ogni gruppo, cancella le parole
che non sono verbi.

calmare mare fare rotolare
sognare chiare ronzare
bere mordere sere friggere
pere scuotere prendere
sirena dire finire coprire
soffrire mire pulire

2 Ricava un verbo da ogni nome.

sogno
salto
ballo
danza
cinguettio
morso
suono
telefono
corsa
scrittura

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

3 In ogni frase, sottolinea il verbo, poi scrivi: azione se il verbo indica un’azione,
modo di essere se indica come è la persona o l’animale o la cosa di cui si parla.

-

Gli uomini primitivi cacciavano.
Essi erano molto diversi da noi.
Erano più simili alle scimmie.
Erano piccoli di statura.
Le donne raccoglievano i frutti selvatici.
I nostri antenati dormivano sugli alberi
o nelle caverne.
- Le famiglie cambiavano spesso dimora.
- I bambini si nutrivano per lungo tempo
con il latte materno.

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

O.A.: identificare i verbi e conoscerne le funzioni.
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LE TRE CONIUGAZIONI
1 Completa inserendo un verbo adatto.

Mi piace
______________
nei prati.

Io adoro
______________
nella prateria.

Che bello
______________
su un ramo!

2 In ogni frase, sottolinea il verbo e scrivilo all’infinito, come nell’esempio.

-

Ieri pomeriggio ho visto i cartoni alla televisione.
Mia sorella crede ai fantasmi.
La nonna mi telefona tutti i giorni.
Non ho sentito il suono del campanello.
Ora bevo un bel bicchiere di latte.
Io dormo volentieri sul divano.
La maestra oggi ha spiegato storia.
Giochiamo a palla insieme?
Tra una settimana partiremo per le vacanze.
Il nonno mi racconta sempre bellissime storie.
Il mio fratellino ha tossito tutta la notte.
Ho letto tutto il libro in una settimana.

vedere
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

3 Ora completa la tabella inserendo i verbi dell’esercizio precedente.

1ª CONIUGAZIONE (ARE) 2ª CONIUGAZIONE (ERE) 3ª CONIUGAZIONE (IRE)
________________
________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________

O.A.: conoscere l’infinito dei verbi e le desinenze delle coniugazioni.
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IL MODO INDICATIVO
1 Completa la tabella.
1ª CONIUGAZIONE
TEMPI SEMPLICI

TEMPI COMPOSTI

PRESENTE

PASSATO PROSSIMO

Io parlo
Tu __________________
Egli __________________
Noi parliamo
Voi __________________
Essi parlano
IMPERFETTO

Io parlavo
Tu __________________
Egli parlava
Noi __________________
Voi __________________
Essi __________________
PASSATO REMOTO

Io __________________
Tu parlasti
Egli __________________
Noi __________________
Voi parlaste
Essi __________________
FUTURO SEMPLICE

Io __________________
Tu __________________
Egli parlerà
Noi __________________
Voi __________________
Essi parleranno

Io ho parlato
Tu ______________ parlato
Egli ha __________________
Noi abbiamo ____________
Voi ____________________
Essi ____________________
TRAPASSATO PROSSIMO

Io avevo parlato
Tu ____________________
Egli ______________ parlato
Noi ____________________
Voi avevate _____________
Essi ____________________
TRAPASSATO REMOTO

Io ebbi ________________
Tu avesti _______________
Egli ______________ parlato
Noi ____________________
Voi aveste ______________
Essi ______________ parlato
FUTURO ANTERIORE

Io avrò parlato
Tu ____________________
Egli ____________________
Noi ____________________
Voi avrete ______________
Essi ____________________
O.A.: conoscere il modo indicativo della prima coniugazione.
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IL MODO INDICATIVO
1 Completa la tabella.
3ª CONIUGAZIONE

2ª CONIUGAZIONE
TEMPI SEMPLICI

TEMPI COMPOSTI

TEMPI SEMPLICI

TEMPI COMPOSTI

PRESENTE

PASSATO PROSSIMO

PRESENTE

PASSATO PROSSIMO

Io credo
Tu __________
Egli __________
Noi __________
Voi __________
Essi __________

Io ho creduto
Tu ______________
Egli ______________
Noi ______________
Voi ______________
Essi ______________

Io parto
Tu __________
Egli __________
Noi __________
Voi __________
Essi __________

Io sono partito
Tu ______________
Egli ______________
Noi ______________
Voi ______________
Essi ______________

IMPERFETTO

TRAPASSATO PROSSIMO

IMPERFETTO

TRAPASSATO PROSSIMO

Io credevo
Tu _________
Egli __________
Noi __________
Voi __________
Essi __________

Io avevo creduto
Tu ______________
Egli ______________
Noi ______________
Voi ______________
Essi ______________

Io partivo
Tu _________
Egli __________
Noi __________
Voi __________
Essi __________

Io ero partito
Tu ______________
Egli ______________
Noi ______________
Voi ______________
Essi ______________

PASSATO REMOTO

TRAPASSATO REMOTO

PASSATO REMOTO

TRAPASSATO REMOTO

Io credetti
Tu __________
Egli __________
Noi __________
Voi __________
Essi __________

Io ebbi creduto
Tu ______________
Egli ______________
Noi ______________
Voi ______________
Essi ______________

Io partii
Tu __________
Egli __________
Noi __________
Voi __________
Essi __________

Io fui partito
Tu ______________
Egli ______________
Noi ______________
Voi ______________
Essi ______________

FUTURO SEMPLICE

FUTURO ANTERIORE

FUTURO SEMPLICE

FUTURO ANTERIORE

Io crederò
Tu __________
Egli __________
Noi __________
Voi __________
Essi __________

Io avrò creduto
Tu ______________
Egli ______________
Noi ______________
Voi ______________
Essi ______________

Io partirò
Tu __________
Egli __________
Noi __________
Voi __________
Essi __________

Io sarò partito
Tu ______________
Egli ______________
Noi ______________
Voi ______________
Essi ______________

O.A.: conoscere il modo indicativo della seconda e della terza coniugazione.
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I VERBI ESSERE E AVERE
1 Completa la tabella.
ESSERE - MODO INDICATIVO

AVERE - MODO INDICATIVO

TEMPI SEMPLICI

TEMPI COMPOSTI

TEMPI SEMPLICI

TEMPI COMPOSTI

PRESENTE

PASSATO PROSSIMO

PRESENTE

PASSATO PROSSIMO

Io sono
Tu __________
Egli __________
Noi __________
Voi __________
Essi __________

Io sono stato
Tu ______________
Egli ______________
Noi ______________
Voi ______________
Essi ______________

Io ho
Tu __________
Egli __________
Noi __________
Voi __________
Essi __________

Io ho avuto
Tu ______________
Egli ______________
Noi ______________
Voi ______________
Essi ______________

IMPERFETTO

TRAPASSATO PROSSIMO

IMPERFETTO

TRAPASSATO PROSSIMO

Io ero
Tu _________
Egli __________
Noi __________
Voi __________
Essi __________

Io ero stato
Tu ______________
Egli ______________
Noi ______________
Voi ______________
Essi ______________

Io avevo
Tu _________
Egli __________
Noi __________
Voi __________
Essi __________

Io avevo avuto
Tu ______________
Egli ______________
Noi ______________
Voi ______________
Essi ______________

PASSATO REMOTO

TRAPASSATO REMOTO

PASSATO REMOTO

TRAPASSATO REMOTO

Io fui
Tu __________
Egli __________
Noi __________
Voi __________
Essi __________

Io fui stato
Tu ______________
Egli ______________
Noi ______________
Voi ______________
Essi ______________

Io ebbi
Tu __________
Egli __________
Noi __________
Voi __________
Essi __________

Io ebbi avuto
Tu ______________
Egli ______________
Noi ______________
Voi ______________
Essi ______________

FUTURO SEMPLICE

FUTURO ANTERIORE

FUTURO SEMPLICE

FUTURO ANTERIORE

Io sarò
Tu __________
Egli __________
Noi __________
Voi __________
Essi __________

Io sarò stato
Tu ______________
Egli ______________
Noi ______________
Voi ______________
Essi ______________

Io avrò
Tu __________
Egli __________
Noi __________
Voi __________
Essi __________

Io avrò avuto
Tu ______________
Egli ______________
Noi ______________
Voi ______________
Essi ______________

O.A.: conoscere il modo indicativo dei verbi ESSERE e AVERE.

57

MORFOLOGIA

grammatica3_b4_DEF_x stampa

28-01-2011

14:24

Pagina 58

I VERBI ESSERE E AVERE
1 Completa inserendo il verbo essere.

2 Sottolinea il verbo essere quando
ha la funzione di verbo ausiliare.

Io _________ in Australia
il 19 agosto di tre anni fa!

Anch’io
_________ australiano!

3 Completa inserendo il verbo avere.

- Oggi sono stanco: questa sera
andrò a letto molto presto.
- Mia sorella è andata in gita
con i suoi compagni.
- Questa sera il papà è venuto
a casa tardi; si è fermato in ufficio
per terminare il suo lavoro.
- Mia sorella è maggiore di me:
frequenta la quarta.
- Il mio compagno di banco
è arrivato in ritardo, quando
la campanella era già suonata.
- L’aereo è atterrato con mezz’ora
di ritardo.
E io
______ una gran spesa!

______
una gran fame!

4 Sottolinea il verbo avere quando ha la funzione di verbo ausiliare.

-

Ho sete: mi passi un bicchiere d’acqua per favore?
Ha bevuto l’acqua gelata, potrebbe fargli male.
Sono andato in montagna e ho camminato fino al rifugio.
Avevo voglia di vedere un film di cartoni animati e ho chiesto a Leo un suo DVD.
Hai la febbre: forse ieri hai preso freddo quando sei uscito senza sciarpa.
Avevo sentito uno strano rumore: avevo paura fosse un fantasma! Invece era
il mio gatto che aveva fatto cadere un vaso.

O.A.: riconoscere la funzione ausiliare di ESSERE e AVERE.
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L’AVVERBIO
1 Forma l’avverbio, come nell’esempio.

affettuoso
frettoloso
allegro
triste
docile
difficile
generoso
chiaro
timido
semplice

affettuosamente
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

2 Completa scrivendo l’avverbio adatto.

-

Se cammini molto piano, cammini _____________________________ .
Se cammini a passo spedito, cammini __________________________ .
Se parli dicendo la verità, parli ________________________________ .
Se non piangi spesso, piangi __________________________________ .
3 Completa inserendo gli avverbi dati.

spesso • mai • non • sempre • lontano
- Il supermercato è _______________ ; per questo
ci andiamo in auto.
- Io _______________ guardo _______________ la TV
mentre sono in camera mia da solo.
- Io vado _______________ a fare un giro in bici
con i miei genitori.
- Io lavo _______________ le mani prima di mangiare.
4 Scrivi una frase per ogni avverbio.

OGGI

____________________________________________________________

DOMANI ____________________________________________________________
IERI

____________________________________________________________
O.A.: intuire la funzione dell’avverbio.
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le parole nelle frasi
1 Rispondi.

Siamo giunti
alla prova conclusiva!

A
B
C
D

-

Maria ha rincorso il cane.
Il cane ha rincorso Maria.
Martina partirà per le vacanze lunedì?
Martina passerà le vacanze al mare.

Nella frase A chi fa l’azione di rincorrere? _____________
Nella frase B chi fa l’azione di rincorrere? _____________
Nella frase A che cosa fa Maria? ____________________
Nella frase B che cosa fa Maria? ____________________
Nella frase A chi rincorre Maria? ____________________
Nella frase B chi rincorre il cane? ____________________

- In quale, tra le frasi C e D, è indicato il luogo in cui avviene l’azione? ___________
- In quale frase è indicato il tempo in cui avviene l’azione? ___________________
O.A.: intuire le parti sintattiche in una frase.
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LA FRASE
1 Colora in verde il cerchiolino accanto alle frasi, in rosso quello
accanto alle non frasi.

-

Oggi è una giornata molto calda.
La nostra automobile è parcheggiata in cortile.
Il gatto sotto la mia automobile.
In cortile gli uccellini le briciole di pane.
La signora Camilla le briciole di pane agli uccellini.
Certe volte il mio gatto insegue gli uccellini.

2 Colora in viola il cerchiolino accanto alle frasi che hanno un senso
logico, in blu quello accanto alle frasi che non hanno senso logico.

-

Il mio cane tutte le mattine vola.
Durante la notte il mio cane dorme nella sua cuccia.
La sua cuccia è molto grande.
La cuccia senza cibo non può vivere.

3 Riordina le parole per formare delle frasi.

a alcuni giocano pallone in cortile bambini
__________________________________________________
la Camilla signora la per chiude il finestra rumore
__________________________________________________
signora pallone finito sul è balcone della il Camilla
__________________________________________________
i tutti bambini a sono casa tornati
__________________________________________________
O.A.: riconoscere le condizioni per la costruzione della frase.
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I SINTAGMI
1 Scrivi la frase riordinando i sintagmi.

i cavalli

nei box

nitriscono

_____________________________________________________________________
i cavalli

sella

l’istruttore

al mattino presto

nel maneggio

_____________________________________________________________________
pascolano

davanti al maneggio

alcuni cavalli

nel prato

_____________________________________________________________________
2 Dividi le frasi in sintagmi con barrette rosse.

- Molti ragazzi frequentano questo maneggio.
- Questa mattina al maneggio c’è una gara di salto.
- Al coperto sulla grande pista è stato preparato il tracciato
per la corsa ad ostacoli.
- I ragazzi della scuola di equitazione sono pronti accanto ai loro cavalli.
- Il vincitore della gara di salto riceverà una coppa.
3 Cancella i sintagmi che non c’entrano.

- I bambini più piccoli salgono
sul calesse al semaforo.
- Nel recinto dei pony pascolano
sotto la coperta alcuni cavalli.
- Lo stalliere di gomma porta
il fieno sotto la tettoia.
- Nelle vasche di abbeveraggio
dei pesci c’è poca acqua.

O.A.: distinguere le unità sintattiche.
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LA FRASE MINIMA
1 Segna con X la frase minima che si riferisce al disegno.

Sulla spiaggia Billy gonfia il canotto per Tommy.

■ Gonfia il canotto.
■ Billy gonfia.
■ Sulla spiaggia Billy gonfia.
2 Cancella i sintagmi non essenziali.

-

I miei amici

-

Sull’autostrada

-

Dopo cinquanta chilometri

- Al bar
-

sono andati
per il mare

i bambini

Dopo mezz’ora
è ripartita

al mare
il traffico
il papà

hanno mangiato
di sosta

con i loro genitori.

la famiglia

era inteso.

si è fermato

all’autogrill.

un panino

con il prosciutto.

dei miei amici

per il mare.
3 Sottolinea la frase minima.

-

Sulla spiaggia molta gente si abbronzava al sole.
Quattro signori sotto il pergolato del bar giocavano a carte.
Il bagnino sorvegliava dall’alto i bambini in acqua.
Due mamme, all’ombra sotto l’ombrellone, chiacchieravano.

O.A.: riconoscere la frase nucleare.
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IL SOGGETTO
1 In ogni frase minima,
sottolinea il soggetto.

-

L’orso mangia.
Corre il cavallo.
Salta la rana.
Cinguetta l’uccellino.
Il ghiro dorme.
Lo scoiattolo scappa.

2 Completa inserendo il soggetto.

-

In autunno dagli alberi cadono __________________ .
Alcuni __________________ migrano verso paesi caldi.
__________________ va in letargo nella tana.
__________________ fa provviste per la stagione fredda.
Nel bosco di castagni ci sono tanti __________________ .
Nel formicaio __________________ lavorano moltissimo.
3 In ogni frase, sottolinea il soggetto.

-

I contadini concimano i campi.
La moglie del contadino prepara le marmellate di frutta.
Una lepre attraversa di corsa il cortile della cascina.
Nel fuoco scoppiettano le castagne.
Nel bosco alcuni turisti raccolgono i funghi.
Questa mattina l’allevatore ha portato
le mucche nella stalla.

O.A.: riconoscere il soggetto di una frase.
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IL PREDICATO

1 In ogni frase minima,
sottolinea il predicato.

-

Lo stambecco salta.
Il ruscello scorre.
Scende la neve.
L’aquila vola.
Spunta il bucaneve.
Sale la seggiovia.

2 Completa inserendo il predicato.

Un gruppo di sciatori ________________ lungo la pista ripida.
La funivia ________________ alla stazione in vetta alla montagna.
Alcuni turisti ________________ il sole sul terrazzo dell’albergo.
Il cameriere ________________ una tazza di tè caldo a una signora.
Nel rifugio un gruppo di ragazzi ________________ canzoni
di montagna.
- Nel rifugio una comitiva ________________ la polenta con la salsiccia.
-

3 In ogni frase sottolinea il predicato.

-

Lo ski-lift funziona dalla mattina al tramonto.
Oggi molti ragazzi usano lo snowboard.
I maestri di sci hanno organizzato una fiaccolata di notte.
Un gruppo di bambini prende lezioni di sci.
Uno sciatore imprudente è caduto
al termine della discesa.
- Un pullman di turisti si è fermato
nel parcheggio ai piedi della seggiovia.

O.A.: riconoscere il predicato di una frase.
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LE ESPANSIONI
1 Completa con una espansione adatta, poi trascrivi le frasi.

- Tu leggi (che cosa?) ______________________________________ .
_______________________________________________________
- Io vado (dove?) _________________________________________ .
_______________________________________________________
- Carla gioca (con chi?) ____________________________________ .
_______________________________________________________
- Il nonno è partito (quando?) ______________________________ .
_______________________________________________________
- La nonna (di chi?) _________________________________ dorme.
_______________________________________________________
2 Sottolinea le espansioni.

- La zia è arrivata da Forlì con il treno.
- Il papà è andato alla stazione.
- Il papà ha parcheggiato l’automobile
nel parcheggio davanti all’ingresso.
- Il treno è arrivato alle sedici al primo binario.
- La zia ha portato nella valigia un regalo per me.
- La zia con sé aveva due valigie di colore diverso.

3 Completa inserendo due espansioni adatte.

-

Un viaggiatore compera ______________________________________________ .
Il treno è fermo _____________________________________________________ .
La zia ha perso ______________________________________________________ .
Il capostazione parla _________________________________________________ .
Un ragazzo chiede __________________________________________________ .

O.A.: riconoscere e usare le espansioni.
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L’ESPANSIONE DIRETTA
1 Completa inserendo le espansioni dirette adatte.

Il bambino ha visto

(chi?) ____________________________
(che cosa?) _______________________

Il gatto insegue

(chi?) ____________________________
(che cosa?) _______________________

Nadia ha trovato

(chi?) ____________________________
(che cosa?) _______________________

Luciano ha urtato

(chi?) ____________________________
(che cosa?) _______________________

2 Colora il cerchiolino solo accanto alle frasi che hanno l’espansione
diretta.

-

L’auto sfreccia sull’autostrada.
Il papà ha fatto rifornimento di benzina.
All’autogrill ho comperato un giocattolo.
La mamma ha dimenticato gli occhiali in automobile.
Il papà ha pagato con la carta di credito.
Io e la mia sorellina siamo andate alla toilette.

3 Completa inserendo l’espansione diretta adatta.

La mamma e il papà hanno preso ___________________ al bar.
Il benzinaio ha gonfiato ___________________ della nostra automobile.
Un camion ha sorpassato ___________________ del papà.
L’autovelox controllava ___________________ delle auto.
La polizia stradale ___________________
gli automobilisti indisciplinati.
- Il navigatore ha suggerito ___________________
più corta per arrivare a destinazione.
-

O.A.: riconoscere e usare l’espansione diretta.
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LE ESPANSIONI INDIRETTE

1 Completa inserendo le espansioni indicate.

- (luogo: dove?) _____________________________
i dinosauri si abbeveravano.
- (tempo: quando?) _______________________________
i dinosauri si sono estinti.
- Il tirannosauro Rex si avvicinava alla preda (modo: come?)
________________________________________________ .
- Il tirannosauro ha catturato un cucciolo (specificazione:
di che cosa?) ____________________________________ .
- Una famiglia di stegosauri si dirigeva (luogo: verso dove?)
________________________________________________ .
- Un triceratopo ha abbattuto un albero (mezzo: con che cosa?)
____________________________________________________ .
2 Scrivi la domanda a cui risponde ogni espansione indiretta.

- Milioni di anni fa (______________ ?) molte specie di dinosauri
(______________ ?) vivevano sulla Terra (______________ ?).
- Nella foresta (______________ ?) i dinosauri mangiavano
le foglie delle felci (______________ ?).
- Un tirannosauro combatteva con un brontosauro
(______________ ?).
- Un dinosauro femmina ha deposto alcune uova in un nido
(______________ ?) vicino a un albero (______________ ?).
- Dalle uova (______________ ?) di un allosauro
(______________ ?) sono nati due cuccioli.
- Alcuni dinosauri avevano sul corpo (______________ ?)
placche di materiale osseo (______________ ?).
3 Completa inserendo le espansioni indirette adatte.

-

I paleontologi hanno ritrovato alcune ossa _______________________________ .
Hanno portato le ossa ________________________________________________ .
Il direttore _________________________________ ha organizzato un convegno.
Molti studiosi hanno partecipato _______________________________________ .
________________________ le ossa sono esposte ________________________ .
Io andrò ___________________________________________________________ .

O.A.: intuire le tipologie di espansioni indirette.
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GRUPPO NOMINALE E GRUPPO VERBALE
1 Completa collegando ogni gruppo nominale al gruppo verbale corrispondente.

Un branco di leoni

osserva le gazzelle.

Un cucciolo di giraffa

bruca l’erba del cespuglio.

Un’antilope solitaria

si è fermata sul bordo della strada.

Una jeep con il tettuccio aperto

mangia le foglie basse di una acacia.

2 Collega con frecce di colore diverso il soggetto e il predicato alle rispettive espansioni.

S
Il cucciolo

P
si nasconde

tra le zampe della mamma
S
Un maschio
l’acqua

P
spruzza
di elefante

con la proboscide

di giraffa
S
La jeep
di Mister Jim

P
è giunta
d’incontro

al luogo

3 Completa inserendo il gruppo verbale adatto.

-

Un gruppo di turisti __________________________________________________ .
Un cucciolo di ippopotamo ___________________________________________ .
Una piccola scimmia _________________________________________________ .
Un uovo di struzzo __________________________________________________ .
O.A.: distinguere il gruppo nominale dal gruppo verbale.
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GRUPPO NOMINALE E GRUPPO VERBALE
1 Riconosci la frase minima, trascrivila, poi sottolinea
in rosso le espansioni del soggetto.

- Le dune del deserto sono fatte di sabbia.
____________________________________________
- Le palme dell’oasi fanno ombra.
____________________________________________
- Gli uomini del deserto attingono l’acqua dal pozzo.
____________________________________________
- Un branco di cammelli riposa all’ombra delle palme.
____________________________________________
2 Riconosci la frase minima, trascrivila, poi sottolinea
in verde le espansioni del predicato.

- Un ragazzo è salito in cima a una palma.
_________________________________________
- Il suo amico ha raccolto un grappolo di datteri.
_________________________________________
- I cammellieri all’alba preparano i dromedari.
_________________________________________
- I dromedari trasportano pesanti sacchi di sale.
_________________________________________

3 Sottolinea in rosso il gruppo nominale e in verde il gruppo verbale.

-

I cammellieri si riparano al sole con lunghi vestiti.
Un sacco di sale si è rovesciato sulla sabbia.
Un pericoloso scorpione osserva la scena.
Un pozzo d’acqua si trova nel centro dell’oasi.

O.A.: distinguere il gruppo nominale dal gruppo verbale.
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MATEMATICA
Io sono Tommy, il koala,
e sono un po, pigro.
Meno male che i conti
li fa Billy!

Io sono il canguro Billy
e ho il pallino
della matematica!
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`, DECINE, CENTINAIA
uniTa
1 Completa numerando per 10.

300

20
100
10

2 Completa numerando per 100.

100

900

O.A.: riconoscere il valore posizionale delle cifre.
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FORMARE IL CENTO
1 Scrivi il numero che manca per arrivare a 100.

100

100
20

30

___

70

10

___

40

___

100
60

___

100
50

100
10

20

___
10

2 Scrivi il numero che manca per arrivare a 100.

100
75 ___

100

98

___

100

100

45 ___

12 ___

100
87 ___

100
69 ___

3 Circonda con lo stesso colore le coppie di numeri che formano 100.

80

40

63

44

56
24

100

100
60

20
37

76

39
61

4 Completa le moltiplicazioni.

10 x ___ = 100

50 x ___ = 100

25 x ___ = 100

100 x ___ = 100
O.A.: saper formare il numero 100.
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CONFRONTO TRA NUMERI
1 Collega ogni numero scritto in cifre
al corrispondente numero scritto
in lettere.

duecentoquattro
centonovantatre
trecentosessantasette
ottocentoventi
quattrocentonovanta
settecentocinque
seicentosessantasei
ottantadue

193
204
367
666
490
705
82
820
2 Ora ordina i numeri dell’esercizio 1 dal minore al maggiore.

____

____

____

____

____

____

____

____

3 Ordina i seguenti numeri dal maggiore al minore.

120

_____

_____

102

_____

575

577

_____

694

_____

548

____

4 Inserisci i simboli < > = .

O.A.: saper confrontare i numeri.
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CONFRONTO TRA NUMERI
1 Scrivi il precedente e il successivo di ogni numero.

____ 207 ____

____ 199 ____

____ 83 ____

____ 500 ____

____ 409 ____

2 Unisci i puntini dal 101 al 151. Poi rispondi.
151

140

101

143
139

150

102

141
149

103
138

144

142

137

148

147

145

104
146

136

105
110

135

133

107

111

132

131

126

117
125

134

124

130

106
109

108

118

119

112

129

113

120

127

123

128

114

121

116

115

122

Che cosa è apparso? ___________________________________
3 Conta per 2 partendo da 19.

19

____

____

____

____

____

____

4 Conta per 5 partendo da 17.

17

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

O.A.: saper confrontare i numeri entro il 1000.
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COMPOSIZIONE E SCOMPOSIZIONE
1 Collega ogni numero alla scomposizione corrispondente.

351
801
180
108
153
531
707
770

7 h 7 da
3 h 5 da 1 u
1 h 8 da
1 h 5 da 3 u
8h1u
5 h 3 da 1 u
7h7u
1h8u

2 Scomponi ogni numero, come nell’esempio.

524 = 5 h 2 da 4 u = 500 + 20 + 4
943 = ______________________ = _________________
821 = ______________________ = _________________
107 = ______________________ = _________________
641 = ______________________ = _________________
150 = ______________________ = _________________
209 = ______________________ = _________________
3 Componi ogni numero, come nell’esempio.

2 h 4 da 6 u = 200 + 40 + 6 = 246
3 h 6 da 5 u = ________________________ = _______
8 h 2 da 1 u = ________________________ = _______
4 h 7 da = ________________________ = _______
9 da 5 u = ________________________ = _______
5 h 8 da = ________________________ = _______
6 h 9 u = ________________________ = _______
4 Scrivi il valore della cifra evidenziata, come nell’esempio.

751 = 5 da = 50
298 = _______ = ______
503 = _______ = ______
892 = _______ = ______

130 = _______ = ______
703 = _______ = ______
900 = _______ = ______
685 = _______ = ______

O.A.: saper comporre e scomporre numeri entro il 1000.
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IL MIGLIAIO
1 Rappresenta sull’abaco ogni numero.

k

h da u

k

h da u

k

h da u

k

h da u

1

0

1

3

7

2

3

0

6

0

h da u

k

h da u

k

h da u

0

0

6

4

5

1

2 Scrivi i numeri rappresentati.

k

h da u

k

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

3 Collega ogni numero scritto in cifre al corrispondente
numero scritto in lettere.

duemilaundici
duemilasessanta
tremila
cinquemilaottocento
seimilaquattrocentonovantasette
millequattrocentoventi
4 Scrivi il numero più grande che

1420
6497
3000
2060
5800
2011
5 Scrivi il numero più piccolo che

puoi formare con le cifre date.

puoi formare con le cifre date.

4

3

8

2

_______

8

6

4

2

_______

9

7

8

0

_______

1

4

6

3

_______

4

5

5

4

_______

6

9

5

7

_______

2

1

8

2

_______

7

6

6

2

_______

O.A.: riconoscere il valore posizionale delle cifre.
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FORMARE IL 1000
1 Scrivi il numero che manca per arrivare a 1000.

1000
1000

____

1000

400

____

100

500

100

800

___

200

1000
200

1000

____

300

____

300

200

2 Scrivi il numero che manca per arrivare a 1000.

1000

1000
999

750

____

50

____

1000
____
1000
1000

1000
850

910

____

____

850

____

3 Colora nello stesso modo le coppie di numeri che formano 1000.

280

650

440

400
200

1000

980

350

600

560
1000
390

720
610

4 Completa le moltiplicazioni.

10 x ____ = 1000

1 x ____ = 1000

O.A.: saper formare il numero 1000.
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IL VALORE POSIZIONALE DELLE CIFRE
1 Scrivi 6 numeri che puoi formare utilizzando le cifre date.

7
______

______

8

______

3

5

______

______

_____

2 Metti in ordine dal minore al maggiore i numeri che hai scritto.

______

______

______

______

______

______

3 Scrivi 6 numeri che puoi formare utilizzando le cifre date.

1
______

______

2

______

6

9

______

______

______

4 Metti in ordine dal maggiore al minore i numeri che hai scritto.

______

______

______

______

______

______

5 Sottolinea la cifra 6
7 Sottolinea la cifra 7

solo quando ha valore
di migliaia.

solo quando ha valore
di migliaia.

6 Sottolinea la cifra 5

6656
7566
9696
6996
6668
6006

solo quando ha
valore di migliaia.

1007
7703
2778
4577
7732
9747

5505
5554
7552
5405
4551
5957

8 Indica il valore della cifra 8, come nell’esempio.

5800 = 8 h = 800
8432 = ______ = ______

7856 = ______ = ______
9528 = ______ = ______

8569 = ______ = ______
5680 = ______ = ______

O.A.: riconoscere il valore posizionale delle cifre.
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COMPOSIZIONE E SCOMPOSIZIONE
1 Collega ogni numero alla scomposizione corrispondente.

5 k 4 h 3 da 1
1k4u
2 k 5 h 1 da 2 u
8k5h
1 k 9 h 8 da
7 k 2 da

2512
1004
8500
7020
1980
5431

2 Scomponi ogni numero e scrivilo in lettere, come nell’esempio.

1035 = 1 k 3 da 5 u = milletrentacinque
2840 = ______________ = _____________________________
5678 = ______________ = _____________________________
3096 = ______________ = _____________________________
6403 = ______________ = _____________________________
4500 = ______________ = _____________________________
8000 = ______________ = _____________________________
3 Componi ogni numero, come nell’esempio.

5 k 6 h 3 da 1u = 5000 + 600 + 30 + 1 = 5631
8 k 7 h 3 da 9 u = ________________________ = _______
5 k 6 h 2 da 1 u = ________________________ = _______
9 k 5 da 8 u = ________________________ = _______
2 k 5 h = ________________________ = _______
7 k 2 u = ________________________ = _______
6 k 8 da = ________________________ = _______
4 Riordina e componi ogni numero, come nell’esempio.

4 h 2 k 8 da = 2 k 4 h 8 da = 2480
5 u 6 h 1 k 7 da = ________________________ = _______
8 h 2 u 4 k 6 da = ________________________ = _______
9 u 2 da 8 k = ________________________ = _______
4 da 1 k 6 h = ________________________ = _______
7 u 8 k = ________________________ = _______
5 h 3 da 9 k = ________________________ = _______
O.A.: saper comporre e scomporre numeri entro il 1000.

80

28-01-2011

14:38

Pagina 81

NUMERI

matematica3_b4_DEF_x stampa

CONFRONTO tra NUMERI
1 Scrivi il precedente e il successivo di ogni numero.

______ 2000 ______

______ 1100 ______

______ 3500 ______
______

______ 8001 ______

2 Inserisci il simboli < > .

7070

7007

8500

8499

2400

2406

8764

8674

7845

7485

5000

5055

6201

6210

2229

2228

999 ______
3 Segna V (vero) o F (falso).

______ 3010 ______
______ 2790 ______

______ 4199 ______

8 h < 1000
100 da = 1 k
3 k = 30 da
6 k > 70 h
5000 > 40 h
1500 < 2 k
4 h > 400
5 h = 50 da

V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F

4 Scrivi:

- un numero maggiore di 1000 che abbia la cifra
delle centinaia uguale a quella delle unità.
- un numero compreso 1700 e 2000 che abbia
la cifra delle migliaia uguale a 1.
- un numero dispari compreso tra 1000 e 2000
che abbia la cifra delle centinaia uguale a 4.
- un numero minore di 5000 che abbia la cifra
delle decine doppia di quella delle unità.
O.A.: saper confrontare i numeri oltre il 1000.

81

NUMERI

matematica3_b4_DEF_x stampa

28-01-2011

14:38

Pagina 82

IL CALCOLO RAPIDO
1 Completa le tabelle.
+ 10

+ 10

+ 10

+ 10

– 10

– 10

– 10

– 10

A
1200 ____ ____ ____ ____

2100 ____ ____ ____ ____

2060 ____ ____ ____ ____

1000 ____ ____ ____ ____

1045 ____ ____ ____ ____

3410 ____ ____ ____ ____

3002 ____ ____ ____ ____

100 ____ ____ ____ ____
D

8090 ____ ____ ____ ____
5131 ____ ____ ____ ____

+ 100

+ 100

+ 100

6030 ____ ____ ____ ____

– 100

+ 100

5100 ____ ____ ____ ____

– 100

– 100

– 100

7600 ____ ____ ____ ____

B

8007 ____ ____ ____ ____

8400 ____ ____ ____ ____

7900 ____ ____ ____ ____

6000 ____ ____ ____ ____

6040 ____ ____ ____ ____

5217 ____ ____ ____ ____

1227 ____ ____ ____ ____

3186 ____ ____ ____ ____

8345 ____ ____ ____ ____

E

1200 ____ ____ ____ ____

9571 ____ ____ ____ ____

– 1000 – 1000 – 1000 – 1000

+ 1000 + 1000 + 1000 + 1000

8560 ____ ____ ____ ____

C

150 ____ ____ ____ ____

7008 ____ ____ ____ ____

76 ____ ____ ____ ____

6362 ____ ____ ____ ____

3280 ____ ____ ____ ____

9834 ____ ____ ____ ____

491 ____ ____ ____ ____

5204 ____ ____ ____ ____

8 ____ ____ ____ ____
O.A.: saper eseguire calcoli a mente.
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CAPIRE IL PROBLEMA

LA DOMANDA
Al ristorante
Segna con una X la domanda adatta. Poi risolvi i problemi sul quaderno.

A Billy e Tommy lavorano nel ristorante “Il salto del canguro”.
Oggi Billy ha lavato 375 piatti piani, 428 piatti fondi
e Tommy ha lavato 32 bicchieri.
■ Quanti piatti ci sono nel ristorante?
■ Quante stoviglie hanno lavato in tutto Billy e Tommy?
■ Quanto tempo hanno impiegato Billy e Tommy
per lavare le stoviglie?
B Nella sala del ristorante ci sono 24 tavoli:
di cui 3 sono rotondi. Intorno a ogni
tavolo Tommy deve mettere 4 sedie.
■ Quanti sono i tavoli rotondi?
■ Quante sono le sedie in tutto?
■ Quante persone sono sedute ai tavoli?
C Billy sta apparecchiando alcuni tavoli.
Sul suo carrello ci sono 36 posate.
Ne metterà 3 intorno a ogni piatto.
■ Quanti tavoli ha già apparecchiato Billy?
■ Quante posate avanzano?
■ Per quanti posti sono sufficienti
le posate che ha Billy sul carrello?
D Tommy sta riordinando 120 bicchieri sulle mensole.
Billy lo chiama e Tommy, girandosi all’improvviso,
fa cadere e rompe 36 bicchieri.
■ Quanti bicchieri metterà su ogni mensola?
■ Quanti bicchieri rimangono interi?
■ Quanti sono i bicchieri da vino
e quanti quelli da acqua?

O.A.: individuare la domanda pertinente a un testo problematico.
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CAPIRE IL PROBLEMA

LA DOMANDA
Il sito archeologico
Scrivi la domanda adatta. Poi risolvi i problemi sul quaderno.

A Billy e Tommy stanno facendo ricerche in un sito
archeologico. Hanno trovato 72 frammenti di vasi
di terracotta risalenti al Neolitico. Ora li vogliono riporre
in numero uguale in 8 scatole.
________________________________________________
B Billy ha il compito di fotografare le fasi del lavoro.
Tutte le sere stampa le foto e le espone su cartelloni.
La prima sera ha esposto 25 foto, la seconda sera 65
e la terza sera 48.
_______________________________________________
C In fondo a una grotta Tommy ha trovato 22 contenitori
per frecce. In ognuno di essi c’erano 6 frecce.
_______________________________________________
D Stamattina Billy ha comperato 120 bottiglie d’acqua
minerale. Oggi è un giorno molto caldo e il gruppo
di archeologici consuma molta acqua. Alla sera sono
rimaste solo 12 bottiglie d’acqua.
______________________________________________
E Per delimitare la zona di scavo, Tommy e Billy hanno
acquistato 22 paletti. Ogni paletto costa 4 euro.
____________________________________________

O.A.: saper formulare la domanda pertinente a un testo problematico.
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CAPIRE IL PROBLEMA

I DATI

Nella preistoria
Quale dato manca per risolvere il problema? Rispondi.

Il dinosauro Camillo ha tanti fratelli. Per ciascuno di loro, ogni sera
la mamma prepara per cena 12 lucertoloni.
Quanti lucertoloni prepara la mamma ogni sera?
Per risolvere il problema devo sapere _____________________________________.
Individua il dato inutile e scrivilo. Poi risolvi i problemi sul quaderno.

A Gurgut è un bambino preistorico. Oggi, con gli altri 10 bambini del villaggio,
è andato a raccogliere frutti commestibili. Hanno raccolto 22 frutti rossi,
53 frutti viola, 74 frutti gialli.
Quanti frutti hanno raccolto in tutto i bambini?
DATO INUTILE: ____________________________________________________
B 7 uomini del villaggio sono andati a caccia e ciascuno di loro ha catturato
14 prede. Giunti nel villaggio conservano le prede in 3 grandi ceste.
Quante prede sono state catturate?
DATO INUTILE: ____________________________________________________
C Nel recinto delle pecore del villaggio di Gurgut ci sono 89 tra pecore
e montoni. Mentre tutti dormono, arrivano 5 persone del villaggio vicino
e rubano alcune pecore. Al mattino nel recinto ne sono rimaste 75.
Quante pecore sono state rubate?
DATO INUTILE: ____________________________________________________
O.A.: individuare i dati mancanti o sovrabbondanti.
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CAPIRE IL PROBLEMA

IL TESTO
In montagna
Segna con X il testo adatto alla domanda. Poi risolvi i problemi sul quaderno.

A Quanti pezzi di legno in ogni mucchio?
■ Tommy e Billy hanno tagliato 56 pezzi di legna e li hanno
suddivisi in parti uguali in 4 ceste.
■ Tommy e Billy avevano a disposizione 56 pezzi di legna
e ne hanno utilizzati 4 per accendere il fuoco.
B Quanti litri di latte in tutto?
■ Tommy ha fatto il formaggio utilizzando 12 dei 37 litri
di latte che aveva a disposizione.
■ Billy ha munto 4 mucche. Ognuna di esse ha prodotto
12 litri di latte.
C Quante mele in tutto?
■ Billy ha raccolto le mele e ha riempito 7 cassette
da 12 mele ciascuna.
■ Tommy ha raccolto 84 mele e le ha messe
in 7 cassette.
D Quante mucche con il manto marrone ci sono
in più rispetto a quelle a macchie?
■ Nella stalla ci sono 52 mucche. Di queste,
28 fanno il latte, alcune sono marroni.
■ Nella stalla ci sono 31 mucche
con il manto marrone. Quelle
con il manto a macchie sono 12.

O.A.: saper individuare il testo coerente alla domanda data.
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ADDIZIONI SENZA CAMBIO
1 Sul quaderno, esegui in colonna.

D
342 + 656 = ______
704 + 264 = ______
232 + 750 = ______
620 + 158 = ______

A

2401 + 1234 + 2352 = ______
1807 + 3100 + 1031 = ______
2002 + 3401 + 345 = ______
400 + 4061 + 2021 = ______

E
B
1302 + 3575 = ______
2406 + 2312 = ______
3282 + 1201 = ______
2002 + 2453 = ______

2342 + 4004 + 231 = ______
455 + 2341 + 1001 = ______
3102 + 123 + 2561 = ______
8234 + 1001 + 43 = ______

F
C
2302 + 265 + 1332 = ______
234 + 8131 + 532 = ______
103 + 2341 + 451 = ______
2051 + 323 + 5423 = ______

4181 + 401 + 3410 = ______
5002 + 1233 + 1023 = ______
237 + 6221 + 2301 = ______
2300 + 4204 + 1032 = ______

2 Ora rispondi.

In quale gruppo i risultati sono sempre numeri pari? ______________
In quale gruppo i risultati sono sempre numeri dispari? ______________
In quale gruppo i risultati sono tutti compresi tra 5500 e 6500? ______________
In quale gruppo i risultati sono tutti superiori a 7000? ______________
O.A.: eseguire addizioni senza cambio.
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ADDIZIONI CON IL CAMBIO
1 Sul quaderno, esegui in colonna le addizioni con un cambio.

253 + 129 = ______
419 + 378 = ______
1248 + 3841 = ______
2376 + 1572 = ______

126 + 470 + 251 = ______
66 + 112 + 681 = ______
2308 + 1161 + 1260 = ______
4212+ 1516 +1441 = ______

A

C

452 + 375 = ______
891 + 1038 = ______
2306 +1722= ______
1489 + 2430 = ______

236 + 122 + 581 = ______
589 + 201 + 107 = ______
2306 + 1251 + 1262 = ______
5481 + 1516 + 1602 = ______

B

D
2 Sul quaderno, esegui in colonna
le addizioni con due cambi.

A

1609 + 419 = ______
1205 + 3877 = ______
3168 + 1912 = ______
5377 + 1816 = ______

B

1230 + 1875 = ______
4388 + 2154 = ______
7135 + 1285 = ______
8009 + 793 = ______

581 + 282 + 57 = ______
48 + 365 + 126 = ______
C 1234 + 2055 + 830 = ______
4008 + 52 + 351 = ______
666 + 35 + 131 = ______
701 + 95 + 128 = ______
D
4000 + 783 + 1129 = ______
3112 + 1265 + 1437 = ______
O.A.: eseguire addizioni con uno o più cambi.
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NUMERI

` DELL’ADDIZIONE
LE proprieTa
1 Osserva i disegni e rispondi.

Quanti cani? _____
Quanti gatti? _____
Quanti topi? _____
Quanti animali in tutto? Scrivi
l’addizione:
_____________________
Quanti gatti? _____
Quanti topi? _____
Quanti cani? _____
Quanti animali in tutto? Scrivi
l’addizione: _____________________
2 Sul quaderno, esegui le addizioni e applica la proprietà commutativa per fare la prova.

45 + 785 + 1342 = ______
1020 + 402 + 79 = ______
654 + 3623 + 58 = ______
480 + 5247 + 11 = ______
9 + 76 + 9831 = ______
7500 + 1265 + 324 = ______

A

B

704 + 245 + 2500 = ______
18 + 3000 + 802 = ______
428 + 39 + 2267 = ______
532 + 3007 + 7641 = ______
6008 + 659 + 999 = ______
2 + 5364 + 833 = ______

3 Esegui in riga le addizioni applicando la proprietà associativa, come nell’esempio.

99 + 1 + 20 =
36 + 14 + 50 =
25 + 75 + 10 =
65 + 35 + 200 =
98 + 2 + 15 =
18 + 12 + 70 =
5 + 15 + 80 =

(99 + 1) + 20 = 100 + 20 = 120
_________________ = ____________ = _______
_________________ = ____________ = _______
_________________ = ____________ = _______
_________________ = ____________ = _______
_________________ = ____________ = _______
_________________ = ____________ = _______

4 Scrivi quale proprietà è stata applicata.

4 + 5000 + 2000 = 5000 + 2000 + 4
299 + 1 + 700 = 300 + 700
40 + 60 + 82 = 100 + 82
40 + 12 + 60 = 60 + 40 + 12

proprietà __________________________
proprietà __________________________
proprietà __________________________
proprietà __________________________
O.A.: conoscere e applicare le principali proprietà dell’addizione.
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SOTTRAZIONI SENZA CAMBIO
1 Sul quaderno, esegui in colonna le sottrazioni senza cambio.

464 – 242 = ______
808 – 608 = ______
360 – 150 = ______
758 – 644 = ______
651 – 340 = ______
897 – 154 = ______
569 – 238 = ______
415 – 302 = ______

A

678 – 345 = ______
536 – 123 = ______
868 – 547 = ______
924 – 603 = ______

5046 – 3025 = _____
7349 – 6238 = _____
5628 – 3406 = _____
8604 – 1403= _____

C

D
B
555 – 341 = ______
649 – 127 = ______
785 – 203 = ______
851 – 121 = ______

7654 – 5442 = ______
7800 – 6400 = ______
9821 – 5610 = ______
8652 – 4531 = ______

E

F

2 Completa inserendo pari o dispari.

-

Se da un numero pari togli un numero pari, ottieni un risultato ______________ .
Se da un numero dispari togli un numero pari, ottieni un risultato ____________ .
Se da un numero pari togli un numero dispari, ottieni un risultato ____________ .
Se da un numero dispari togli un numero dispari, ottieni un risultato _________ .

O.A.: eseguire sottrazioni senza cambio.
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SOTTRAZIONI CON IL CAMBIO
1 Sul quaderno, esegui in colonna

2 Sul quaderno, esegui in colonna

le sottrazioni con un cambio.

le sottrazioni con due cambi.

672 – 355 = ______
940 – 635 = ______
629 – 288 = ______
454 – 137 = ______

B

A

863 – 391 = ______
756 – 428 = ______
946 – 583 = ______
609 – 316 = ______

3780 – 2674 = ______
5483 – 2357 = ______
1835 – 782 = ______
2680 – 49 = ______

C

5338 – 3725 = ______
D 3269 – 2830 = ______
6658 – 2813 = ______
3295 – 1622 = ______

A

4285 – 366 = ______
4752 – 2836 = ______
746 – 587 = ______
4430 – 2618 = ______

3251 – 436 = ______
8651 – 5824 = ______ B
7065 – 1328 = ______
9534 – 5815 = ______

2360 – 1426 = ______
6853 – 374 = ______
C
9050 – 4623 = ______
9108 – 6768 = ______

3072 – 1155 = ______
7200 – 2360 = ______
D
2054 – 1706 = ______
8682 – 7827 = ______

O.A.: eseguire sottrazioni con uno o più cambi.
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` DELLA SOTTRAZIONE
LA proprieTa
1 Applica la proprietà invariantiva, come nell’esempio.

203 – 99 = (aggiungi 1 a ciascun termine)
(203 + 1) – (99 + 1) = 204 – 100 = 104
70 – 17 = (aggiungi 3 a ciascun termine)
(_____ + 3) – (_____ + 3) = _____ – _____ = _____
110 – 95 = (aggiungi 5 a ciascun termine)
(_____ + _____) – (_____ + _____) = _____ – _____ = _____
78 – 14 = (togli 4 a ciascun termine)
(_____ – _____) – (_____ – _____) = _____ – _____ = _____
122 – 102 = (togli 2 a ciascun termine )
(_____ – _____) – (_____ – _____) = _____ – _____ = _____
107 – 27 = (togli 7 a ciascun termine)
(_____ – _____) – (_____ – _____) = _____ – _____ = _____
2 Applica la proprietà invariantiva, come nell’esempio.

98 – 18 =
+2

100 –

153 – 43 =

+2

–3

_____ – _____ = _____

20 = 80

72 – 12 =
– ___

–3

209 – 99 =

– ___

___

_____ – _____ = _____

___

_____ – _____ = _____

144 – 9 =
+ ___

+ ___

_____ – _____ = _____
90 – 17 =
___

___

_____ – _____ = _____

3 Applica le strategie di calcolo veloce, come negli esempi.

134 – 9 = (togli 10, poi aggiungi 1) = 125
75 – 9 = _____
81 – 9 = _____
112 – 9 = _____
370 – 9 = _____
426 – 9 = _____
273 – 9 = _____
99 – 11 = (togli 10, poi ancora 1) = 88
183 – 11 = _____ 244 – 11 = _____
96 – 11 = _____
594 – 11 = _____

78 – 11 = _____
416 – 11 = _____

302 – 99 = (togli 100, poi aggiungi 1) = 203
560 – 99 = _____ 394 – 99 = _____
763 – 99 = _____
880 – 99 = _____ 202 – 99 = _____
420 – 99 = ____
O.A.: conoscere e applicare la proprietà della sottrazione.
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PROBLEMI
1 Colora il segno dell’operazione necessaria. Poi risolvi i problemi sul quaderno.

A La nonna di Emanuele ha 77 anni. Emanuele ha 8 anni.
+
–
Quanti anni hanno di differenza?
B La signora Claudia è andata a fare la spesa.
Nel portafoglio aveva 120 euro. Ha speso 84 euro.
Quanto le è rimasto? +
–
C La signora Luisa rinnova gli elettrodomestici della sua casa.
Compera una lavatrice che costa € 830,00, un forno
elettrico da € 395,00 e un frigorifero da € 1056,00.
–
Quanto spende in tutto? +
D Nella sezione per ragazzi della biblioteca
ci sono 3550 volumi. Il consiglio comunale
ha deciso di acquistarne altri 820.
–
Quanti volumi ci saranno in tutto? +
E La prima tappa del giro d’Italia è lunga 153 km.
La seconda tappa è lunga 188 km.
–
Di quanti chilometri una supera l’altra? +
F Per arrivare in cima alla torre del castello ci sono
107 gradini. Stefano ne ha già saliti 72.
Quanti gradini gli rimangono? +
–
G Clelia vuole completare l’album delle figurine degli animali.
Ha già attaccato 83 figurine, ma gliene mancano ancora 67.
Da quante figurine è composto tutto l’album? +
–
H Francesco fa la raccolta di conchiglie. Prima di partire per il mare
ne aveva 254. Al suo ritorno la collezione conta 305 conchiglie.
–
Quante ne ha raccolte quest’anno? +
I Billy e Tommy partono per le vacanze. Percorrono
350 km in treno e 28 km in pullman.
–
Quanti chilometri è lungo il loro viaggio? +
O.A.: risolvere problemi con addizioni e sottrazioni.

93

NUMERI

matematica3_b4_DEF_x stampa

28-01-2011

14:39

Pagina 94

MOLTIPLICAZIONI SENZA CAMBIO
1 Sul quaderno, esegui le moltiplicazioni.

12 x 4 = _____
22 x 4 = _____
32 x 2 = _____
20 x 4 = _____

11 x 7 = _____
23 x 3 = _____
13 x 3 = _____
57 x 1 = _____

A

101 x 9 = _____
403 x 2 = _____
121 x 4 = _____
111 x 6 = _____

C

B

304 x 2 = _____
123 x 3 = _____
111 x 8 = _____
202 x 4 = _____
E

D

10 x 5 = _____
32 x 3 = _____
30 x 3 = _____
22 x 3 = _____

200 x 4 = _____
240 x 2 = _____
113 x 3 = _____
110 x 5 = _____
F

2 Completa inserendo pari o dispari.

- Se moltiplichi un numero pari per un numero pari,
ottieni un risultato ______________ .
- Se moltiplichi un numero dispari per un numero dispari,
ottieni un risultato ______________ .
- Se moltiplichi un numero pari per un numero dispari,
ottieni un risultato ______________ .
- Se moltiplichi un numero dispari per un numero pari,
ottieni un risultato ______________ .
O.A.: eseguire moltiplicazioni senza cambio.
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MOLTIPLICAZIONI CON IL CAMBIO
1 Sul quaderno, esegui in colonna
le moltiplicazioni con un cambio.

A

B

2 Sul quaderno, esegui in colonna
le moltiplicazioni con più cambi.

A
17 x 5 = _____
24 x 4 = _____
18 x 3 = _____
19 x 5 = _____

39 x 2 = _____
26 x 3 = _____
15 x 6 = _____
14 x 7 = _____

124 x 7 = _____
136 x 6 = _____
351 x 5 = _____
144 x 4 = _____

B

168 x 3 = _____
450 x 3 = _____
163 x 5 = _____
149 x 8 = _____
C

C
125 x 3 = _____
204 x 4 = _____
315 x 2 = _____
109 x 6 = _____

D
316 x 3 = _____
105 x 5 = _____
240 x 4 = _____
115 x 6 = _____

270 x 7 = _____
308 x 6 = _____
244 x 3 = _____
113 x 8 = _____

D
173 x 5 = _____
225 x 4 = _____
368 x 2 = _____
114 x 8 = _____

O.A.: eseguire moltiplicazioni con uno o più cambi.
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LE MOLTIPLICAZIONI
PER 10, 100, 1000
1 Esegui le moltiplicazioni, come negli esempi.
0
x1

000
x1

00
x1

k

h da u

da u

k

7 1

2 7 0

3 1

3 1

h da u

1 2

h da u

u

0 0

k

4 4

2

5

1 8

9

2 3

8

5

1

4 0

0

8 3

3

9

9 6

5

2

7

4 2

7

3 6

2

7

6

h da u

0 0

0

2 Completa le tabelle.
x 10

x 10

x 100 x 1000

4

4

3

3

2

2

7

7

8

8

9

9

x 100

3 Esegui le moltiplicazioni in riga.

54 x 10 = ______
872 x 10 = ______
6 x 10 = ______
761 x 10 = ______
70 x 10 = ______
O.A.: eseguire moltiplicazioni per 10, 100, 1000.
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5 x 100 = ______
32 x 100 = ______
44 x 100 = ______

7 x 1000 = ______
8 x 1000 = ______
6 x 1000 = ______
3 x 1000 = ______
9 x 1000 = ______
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LA MOLTIPLICAZIONI A DUE CIFRE
1 Sul quaderno, esegui in colonna le moltiplicazioni.

SENZA CAMBIO

A

11 x 15 = ______
54 x 11 = ______
43 x 20 = ______
23 x 12 = ______

45 x 11 = ______
21 x 32 = ______
41 x 12 = ______
22 x 13 = ______

B

CAMBIO NELLA SOMMA DEI PRODOTTI PARZIALI
24 x 22 = ______
43 x 12 = ______
12 x 34 = ______
23 x 31 = ______

C

D

34 x 22 = ______
22 x 32 = ______
33 x 33 = ______
44 x 22 = ______

CAMBIO NEI PRODOTTI PARZIALI

E

23 x 16 = ______
34 x 26 = ______
15 x 24 = ______
25 x 21 = ______

F

37 x 24 = ______
35 x 13 = ______
24 x 35 = ______
33 x 14 = ______

CAMBIO NEI PRODOTTI PARZIALI E NEL PRODOTTO TOTALE

G

18 x 24 = ______
29 x 36 = ______
27 x 43 = ______
36 x 25 = ______

H

145 x 22 = ______
306 x 43 = ______
187 x 48 = ______
274 x 18 = ______

O.A.: eseguire moltiplicazioni con il moltiplicatore di due cifre.
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` DELLA MOLTIPLICAZIONE
LE proprieTa
1 Osserva il disegno e rispondi.

Quante righe? ____
Quante colonne? ____
Quante automobili in tutto?
Scrivi la moltiplicazione
Quante colonne? ____
Quante righe? ____
Quante automobili in tutto?
Scrivi la moltiplicazione

2 Sul quaderno, esegui le moltiplicazioni e applica la proprietà commutativa
per fare la prova.

B

A
76 x 45 = ______
24 x 50 = ______
36 x 87 = ______
43 x 56 = ______

C
82 x 25 = ______
68 x 13 = ______
29 x 26 = ______
98 x 70 = ______

14 x 62 = ______
50 x 60 = ______
73 x 69 = ______
88 x 77 = ______

3 Sul quaderno, esegui le moltiplicazioni, poi applica la proprietà
associativa, come nell’esempio.

3 x 5 x 4 = 3 x (5 x 4) = 3 x 20 = 60
2 x 5 x 10 = _________________ = ____________ = _______
7 x 5 x 2 = _________________ = ____________ = _______
10 x 10 x 5 = _________________ = ____________ = _______
4 x 4 x 2 = _________________ = ____________ = _______
20 x 5 x 3 = _________________ = ____________ = _______
50 x 2 x 4 = _________________ = ____________ = _______
4 Scrivi quale proprietà è stata applicata.

23 x 45 = 45 x 23
4 x 6 x 2 = 24 x 2
25 x 4 x 6 = 100 x 6
85 x 12 = 12 x 85

proprietà ________________________
proprietà ________________________
proprietà ________________________
proprietà ________________________

O.A.: conoscere e applicare le principali proprietà della moltiplicazione.
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DIVISIONI SENZA RESTO
C

1 Esegui le divisioni in riga.

A
56 : 8 = ______
72 : 9 = ______
63 : 7 = ______
36 : 4 = ______
32 : 8 = ______
50 : 5 = ______

B
64 : 8 = ______
35 : 7 = ______
27 : 3 = ______
45 : 9 = ______
42 : 6 = ______
40 : 5 = ______

36 : 9 = ______
36 : 6 = ______
28 : 4 = ______
18 : 2 = ______
54 : 6 = ______
81: 9 = ______

2 Sul quaderno, esegui in colonna le operazioni.

A

36 : 3 = _____
99 : 9 = _____
69 : 3 = _____
48 : 4 = _____

76 : 4 = _____
96 : 8 = _____
87 : 3 = _____
70 : 5 = _____

D

B
24 : 2 = _____
63 : 3 = _____
50 : 5 = _____
77 : 7 = _____

C

75 : 5 = _____
84 : 6 = _____
98 : 7 = _____
85 : 5 = _____

E

464 : 2 = _____
505 : 5 = _____
396 : 3 = _____
844 : 4 = _____

660 : 6 = _____
936 : 3 = _____
892 : 4 = _____
560 : 5 = _____

F

O.A.: eseguire divisioni graduate senza resto.
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DIVISIONI CON IL RESTO
1 Sul quaderno, esegui in colonna le operazioni.

85 : 4 = ______
97 : 3 = ______
49 : 2 = ______
45 : 2 = ______
A

79 : 3 = ______
94 : 4 = ______
73 : 3 = ______
58 : 4 = ______

D

E

364 : 3 = ______
465 : 2 = ______
889 : 4 = ______
557 : 5 = ______
B

C

62 : 5 = ______
95 : 4 = ______
74 : 5 = ______
39 : 2 = ______

85 : 7 = ______
94 : 6 = ______
99 : 8 = ______
74 : 3 = ______

453 : 4 = ______
677 : 6 = ______
859 : 4 = ______
971 : 3 = ______

2 Sul quaderno, esegui in colonna le operazioni considerando due cifre all’inizio.

A

125 : 4 = ______
458 : 5 = ______
189 : 6 = ______
158 : 3 = ______

O.A.: eseguire divisioni graduate.

100

B
249 : 8 = ______
289 : 7 = ______
147 : 2 = ______
258 : 5 = ______

C

166 : 5 = ______
143 : 4 = ______
225 : 3 = ______
197 : 2 = ______

F
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LE DIVISIONI PER 10, 100, 1000
1 Esegui le divisioni, come negli esempi.
: 10

k

h da u

h da u

0
: 10

00
: 10

k

k

h da u da u

5 3

0 0

8 0

7 6

2 3

5 0

5 0

3

5 0

4

3 5

5 3

h da u

6 0

0 0

0 0

9 0

0 0

8

0 0

8 0

0 0

6 0

1 9

0 0

3 0

0 0

6 8

9 0

4 0

0 0

4 0

0 0

1 2

2 0

3 2

0 0

5 0

0 0

7

4 0

6 0

0 0

2 0

0 0

u

6

2 Completa le tabelle.
: 10

: 100

: 1000

7000
8000
: 10

3000
5000
2000
1000

: 100

: 1000

900
4500
7300
2400
100
6000

3 Esegui le divisioni in riga.

80 : 10 = ______
820 : 10 = ______
4580 : 10 = ______
7050 : 10 = ______
9800 : 10 = ______

800 : 100 = ______
7700 : 100 = ______
1300 : 100 = ______
3000 : 100 = ______
6000 : 100 = ______

9000 : 1000 = ______
1000 : 1000 = ______
2000 : 1000 = ______
4000 : 1000 = ______
7000 : 1000 = ______
O.A.: eseguire divisioni per 10, 100, 1000.
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` DELLA DIVISIONE
LA proprieTa
1 Applica la proprietà invariantiva, come negli esempi.

48 : 24 = (dividi per 6 ciascun termine)
(48 : 6) : (24 : 6) = 8 : 4 = 2
250 : 5 = (moltiplica per 2 ciascun termine)
(250 x 2) : (5 x 2) = 500 : 10 = 50
81 : 18 = (dividi per 9 ciascun termine)
(_____ : _____) : (_____ : _____) = _____ : _____ = _____
100 : 5 = (moltiplica per 2 ciascun termine)
(_____ x _____) : (_____ x _____) = _____ : _____ = _____
72 : 24 = (dividi per 8 ciascun termine)
(_____ : _____) : (_____ : _____) = _____ : _____ = _____
350 : 50 = (dividi per 10 ciascun termine)
(_____ : _____) : (_____ : _____) = _____ : _____ = _____
120 : 5 = (moltiplica per 2 ciascun termine)
(_____ x _____) : (_____ x _____) = _____ : _____ = _____

2 Applica la proprietà invariantiva, come nell’esempio.

24 : 12 =
:2

:2

12 :

6 = _____

75 :

5 =

x ___

x ___

_____ – _____ = _____

100 :
x5

2=

320 : 80 =

x5

: ___

_____ : _____ = _____
360 : 20 =
___

___

_____ : _____ = _____

: ___

_____ : _____ = _____
2500 : 500 =
___

___

_____ : _____ = _____

3 Rispondi.

-

Quali operazioni godono della proprietà invariantiva? ______________________
La divisione può avere la proprietà commutativa? __________________________
Quali operazioni godono della proprietà commutativa? _____________________
Quali operazioni godono della proprietà associativa? _______________________

O.A.: conoscere e applicare la proprietà della divisione.
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PROBLEMI
1 Colora il segno dell’operazione necessaria. Poi risolvi i problemi sul quaderno.

A La zia Giovanna ha ricevuto in dono per il suo matrimonio
14 scatole di bicchieri. In ogni scatola ce ne sono 12.
Quanti bicchieri ha ricevuto in regalo la zia? x
:
B I 4 giardinieri del Comune hanno piantato 45 begonie
in ciascuna della 32 aiuole del parco.
x
:
Quante begonie hanno piantato i giardinieri?
C Nella scuola di Martina è stato organizzato
un torneo di pallamano cui partecipano tutti
i bambini. Ogni squadra è formata da 8
bambini e gli alunni della scuola sono 336.
Quante squadre partecipano al torneo? x

:

D Il palazzo in cui abita Alessandro ha 16 piani.
Per ogni piano ci sono 24 finestre.
:
Quante finestre in tutto? x
E Edoardo lavora in una fabbrica di automobili.
Oggi ha il compito di montare 256 ruote.
A quante automobili monterà le ruote? x

:

F Al supermercato sono arrivati 396 kg di mele. Le mele
erano confezionate in cassette da 9 kg ciascuna.
Quante cassette di mele sono arrivate? x
:
G Per il suo compleanno Andrea ha invitato
gli amici in pizzeria. Ordinano 18 pizze,
che costano 6 euro l’una.
:
Quanto ha speso Andrea? x
H Dall’aeroporto in una settimana sono partite 5840 persone
e sono stati effettuati 42 voli.
Se ogni giorno viene effettuato lo stesso
numero di voli, quanti voli sono stati
effettuati ogni giorno? x
:
O.A.: risolvere problemi con moltiplicazioni e divisioni.
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LE OPERAZIONI INVERSE
1 Completa gli schemi e le operazioni.

+ ___

+100

___

200

___

640

– ___

–120

200 + 100 = ______
_____ – 100 = ______

_____ + _____ = _____
_____ – _____ = _____
– ___

–150

___

___

1000

40

+ ___

+ 40

_____ – _____ = _____
_____ + _____ = _____

_____ – _____ = _____
_____ + _____ = _____
x ___

x4

___

12

10

100

: ___

: ___

12 x 4 = _____
_____ : _____ = _____

_____ x _____ = _____
_____ : _____ = _____
: ___

: 10
___

150

O.A.: conoscere le operazioni inverse.
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x ___

x ___

_____ : _____ = _____
_____ x _____ = _____

_____ : _____ = _____
_____ x _____ = _____
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OPERAZIONI GRADUaTE
1 Sul quaderno, esegui in colonna le operazioni.

A

127 + 239 = ______
869 – 638 = ______
26 x 4 = ______
84 : 2 = ______

450 + 168 = ______
676 – 124 = ______
32 x 9 = ______
96 : 6 = ______
B
227 + 148 + 112 = ______
957 – 725 = ______
48 x 6 = ______
C
84 : 5 = ______
4 + 625 + 37 = ______
818 – 507 = ______
75 x 16 = ______
D
650 : 5 = ______
461 + 28 + 503 = ______
564 – 535 = ______
28 x 18 = ______
E
560 : 4 = ______
1427 + 4628 + 364 = ______
3152 – 42 = ______
34 x 24 = ______
F
847 : 7 = ______

1934 + 67 + 952 = ______
4876 – 2605 = ______
36 x 17 = ______
246 : 6 = ______
G
85 + 5480 + 4050 = ______
7362 – 4080 = ______
34 x 29 = ______
156 : 3 = ______
H
3 + 1240 + 1012 = ______
9710 – 7403 = ______
86 x 73 = ______
546 : 7 = ______
I
218 + 7650 + 1798 = ______
7600 – 1324 = ______
143 x 18 = ______
L
516 : 6 = ______
306 + 2700 + 119 = ______
4829 – 3746 = ______
321 x 55 = ______
M
2245 : 5 = ______
4 + 8400 + 980 = ______
3260 – 1848 = ______
709 x 43 = ______
N
4200 : 8 = ______

O.A.: saper eseguire quattro operazioni con numeri interi.
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PROBLEMI CON DUE DOMANDE
1 Risolvi i problemi sul quaderno.

A Billy e Tommy partono per le vacanze: la loro destinazione è la barriera
corallina. Caricano tutta l’attrezzatura sul fuoristrada. Si fermano per rifornirsi
di benzina dopo 285 km. Si fermano di nuovo dopo altri 319 km.
Quanti chilometri hanno percorso?
Il viaggio è lungo in tutto 1050 km.
Quanti chilometri devono ancora percorrere?
B Billy e Tommy hanno comperato 7 flaconi di crema
solare per proteggersi dal cocente sole del deserto.
Se ogni flacone costa 14 euro, quanto hanno speso?
Hanno pagato con una banconota da 100 euro.
Quanto ricevono di resto?
C I due amici hanno comperato anche 4 paia di pinne, 2 paia
per ciascuno. In tutto le pinne sono costate 64 euro.
Quanto costa ogni paio di pinne?
Nello stesso negozio comperano una muta che costa 405 euro.
Quanto pagano in tutto?
D Billy e Tommy faranno la loro immersione con un gruppo di altri
subacquei. L’istruttore ha preparato 106 pesi da 2 kg ciascuno.
A ognuno dei 22 turisti l’istruttore consegna 4 pesi.
Quanti pesi ha consegnato l’istruttore?
Quanti pesi sono rimasti sulla barca?
E Durante l’immersione Billy ha contato 72 pesci
pagliaccio. Tommy ne ha contati 104.
Quanti pesci ha visto in più Tommy?
Quanti pesci hanno visto in tutto?
F Mentre Tommy dorme sulla spiaggia, all’ombra della palma,
Billy si mantiene in forma facendo 15 salti al minuto.
Quanti salti fa Billy in 30 minuti?
Quanti ne fa in un’ora?

O.A.: risolvere problemi con due domande.
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I MULTIPLI E I DIVISORI
1 Scrivi:

- 5 multipli del numero 2: ___ ___ ___ ___ ___
- tutti i multipli di 6 compresi tra 13 e 53:
________________________________________
- tutti i multipli di 7 compresi tra 50 e 80:
________________________________________
3 Scrivi i divisori di ogni numero.

2 Colora tutti
i multipli di 9.

1
9

18

15

____

____

10
92

____

____

8

____

____

____

____

____

____

____

27

____

34
21

36
63

____

____

____

____

53
90

____

____

9

____

____ ____ ____ ____ ____

12

____

4 Colora in giallo i divisori del numero 16, in azzurro quelli del numero 20,
in verde quelli di entrambi.

1

2

8

4
5

10

16

20

O.A.: acquisire il concetto di multipli e divisori di un numero.
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LE FRAZIONI
1 Osserva le figure e rispondi.

A

B

F

G

C

D

H

E

I

L

Quali figure sono state divise in parti uguali? ____________________

2 Indica con una X la figura in cui la parte colorata corrisponde alla frazione.

1
–––
4

1
–––
7

3 Colora l’unità frazionaria nella figura in cui è possibile.

1
–––
3

1
–––
5
O.A.: riconoscere l’unità frazionaria.
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LE FRAZIONI
1 Colora la parte indicata dalla frazione e scrivila in lettere.

1
–––
3

1
–––
8

un ottavo

____________

1
–––
10

1
–––
9

____________

____________

2 Dividi l’intero in 4 parti uguali e colora –1–– .
4

1
6

4 Dividi l’intero in 6 parti uguali e colora ––– .

3 Dividi l’intero in 8 parti uguali e colora –1–– .
8

5 Dividi l’intero in 5 parti uguali e colora –1–– .
5

O.A.: riconoscere l’unità frazionaria e saperla rappresentare.
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LE FRAZIONI
1 Scrivi la frazione rappresentata.

–––
–––

–––

–––

–––

–––
–––

–––

2 Colora la parte indicata dalla frazione.

4
–––
10
5
–––
6

3
–––
5

O.A.: rappresentare le parti di un intero mediante frazione.
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LE FRAZIONI COMPLEMENTARI
1 Completa.

Parte colorata: –––

Parte colorata: –––

Parte colorata: –––

Parte non colorata: –––

Parte non colorata: –––

Parte non colorata: –––

Parte colorata: –––

Parte colorata: –––

Parte colorata: –––

Parte non colorata: –––

Parte non colorata: –––

Parte non colorata: –––

2 Colora in giallo la frazione complementare

3 Scrivi la frazione
complementare
per formare l’unità.

e scrivila.

6
––– + ––– = 1
8
4
–––
7

–––

8
–––
11

–––

7
––– + ––– = 1
10
3
––– + ––– = 1
4
3
––– + ––– = 1
5

6
–––
10

–––

1
–––
8

–––

5
––– + ––– = 1
6
2
––– + ––– = 1
7

3
–––
12

–––

5
–––
9

–––

1
––– + ––– = 1
3
18 +
–––
––– = 1
20
O.A.: riconoscere le frazioni complementari.
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LE FRAZIONI DECIMALI
1 Colora la parte indicata dalla frazione e scrivila in lettere, come nell’esempio.

2
–––
10
due decimi

6
–––
10
______________

7
–––
10
______________

9
–––
10
______________

1
–––
10
______________

3
–––
10
______________

8
–––
10
______________

5
–––
10
______________

2 Scrivi la frazione decimale rappresentata dalla parte colorata.

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

O.A.: conoscere le frazioni decimali.
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LE FRAZIONI DECIMALI
1 Colora la parte indicata dalla frazione e scrivila in lettere.

1
10
50
90
––––
––––
––––
––––
100
100
100
100
______________ ______________ ______________ ______________
2 Scrivi la frazione decimale rappresentata dalla parte colorata.

––––

––––

––––

––––

3 Colora la parte indicata dalla frazione e inserisci tra ogni coppia il simbolo
> oppure = .

1
–––
10

1
––––
100

2
–––
10

2
––––
100

3
–––
10

30
––––
100

4
–––
10

40
––––
100

O.A.: conoscere le frazioni decimali.
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I NUMERI DECIMALI
1 Completa la tabella, come nell’esempio.

O.A.: acquisire il concetto di numero decimale.

114

FRAZIONE
DECIMALE
1
–––
10

FRAZIONE DECIMALE
IN LETTERE

NUMERO
DECIMALE

un decimo

0,1

–––

________________

_______

–––

________________

_______

–––

________________

_______

–––

________________

_______

–––

________________

_______

–––

________________

_______

–––

________________

_______

–––

________________

_______

–––

________________

_______
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I NUMERI DECIMALI
1 Colora i decimi indicati.

0,4

0,9

0,3

0,7

2 Completa la linea dei numeri.

0

0,3

0,5 0,6

0,8

1

3 Completa la tabella, come nell’esempio.

INTERI

DECIMI

NUMERO
DECIMALE

1

4

1,4

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

O.A.: acquisire il concetto di numero decimale.
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I NUMERI DECIMALI
1 Scrivi la frazione decimale rappresentata dalla parte colorata e il numero
corrispondente.

15
frazione decimale: –––
–
100
numero decimale: 0,__

frazione decimale: ––––

frazione decimale: ––––

numero decimale: ____

numero decimale: ____

frazione decimale: ––––

frazione decimale: ––––

frazione decimale: ––––

numero decimale: ____

numero decimale: ____

numero decimale: ____

2 Colora la parte indicata dalla frazione decimale
e scrivi il numero decimale corrispondente.

50
frazione decimale: –––
–
100
numero decimale: ____
O.A.: acquisire il concetto di numero decimale.
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PROBLEMI CON UNA DOMANDA nascosta
E DUE OPERAZIONI
1 Scrivi la domanda nascosta. Poi risolvi i problemi sul quaderno.

A Billy e Tommy hanno deciso di partecipare alla gita organizzata
dagli “Amici della natura” che prevede la discesa del torrente
con alcuni grandi gommoni. La gita si svolgerà in tre tappe:
la prima lunga 5000 m, la seconda 3500 m, la terza 6300 m.
____________________________________________________
Dopo due ore di navigazione i nostri amici hanno già percorso
2250 m. Quanti metri devono ancora percorrere?
B All’escursione si erano iscritti 100 partecipanti, ma all’ultimo
momento 12 si sono ritirati.
____________________________________________________
I partecipanti si sono suddivisi, in ugual numero, su 8 gommoni.
Quante persone sono salite su ogni gommone?
C Gli organizzatori hanno preparato 100 giubbotti salvagente:
26 di taglia piccola per bambini e gli altri per adulti.
___________________________________________________
Gli adulti partecipanti sono 68. Quanti giubbotti
per adulti avanzano?

2 Scrivi la domanda nascosta. Poi risolvi i problemi sul quaderno.

A Gli organizzatori hanno acquistato 32 scatole
di barrette energetiche per il viaggio.
Ogni scatola contiene 16 barrette. Al termine
dell’escursione sono avanzate 25 barrette.
Quante ne sono state consumate?

DOMANDA NASCOSTA:
________________________
________________________
________________________

B Durante la prima sosta Billy e Tommy si
incaricano di riempire le borracce alla sorgente.
Billy porta 23 borracce e Tommy 18.
Ogni borraccia contiene 4 dl di acqua.
Quanta acqua mettono in tutto nelle borracce?

DOMANDA NASCOSTA:
________________________
________________________
________________________

O.A.: saper risolvere problemi con una domanda nascosta e due operazioni.
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LE LINEE
1 Billy e Tommy devono sistemare i lazi osservando bene che tipo di linee formano.
Hanno un po’ di difficoltà. Aiutali inserendo nella tabella le lettere
che contraddistinguono le linee.

B
A

C

E

D

F

LINEE APERTE

LINEE CHIUSE

LINEE INTRECCIATE

___________

___________

LINEE NON INTRECCIATE

___________

___________

2 Per ogni linea, scrivi: spezzata – curva – retta – mista.

linea ________________

linea ________________

linea ________________

linea ________________

linea ________________

linea ________________

O.A.: riconoscere e classificare le linee.

118

28-01-2011

14:39

Pagina 119

RETTE, SEMIRETTE, SEGMENTI
1 Per ogni segmento, scrivi: verticale –
orizzontale – obliquo.

2 Per ogni linea, scrivi: retta –
semiretta – segmento.

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

3 Completa la tabella disegnando le linee mancanti.

RETTA

SEMIRETTA

SEGMENTO

VERTICALE

ORIZZONTALE

OBLIQUA

4 Per ogni coppia di rette, scrivi: perpendicolari – parallele – incidenti.

____________________

____________________

____________________
O.A.: riconoscere e classificare le linee.
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GLI ANGOLI
1 Scrivi al posto giusto:

2 Scrivi il nome di ogni angolo.

lato, vertice, ampiezza.

______________

______________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

______________

3 Colora in giallo gli angoli ottusi, in azzurro gli angoli acuti, in verde gli angoli retti.

O.A.: riconoscere e denominare gli angoli.
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GLI ANGOLI
1 Disegna:

un angolo di 40°

un angolo di 130°

2 Colora in giallo il quadratino vicino agli angoli ottusi,
in azzurro quello vicino agli angoli acuti, in verde
quello vicino agli angoli retti.

3 Completa.

Due rette che si incontrano formano sempre _____ angoli.
Due rette sono perpendicolari se incontrandosi formano ____ angoli __________ .
4 Segna V (vero) o F (falso).

-

Le rette perpendicolari formano angoli retti.
Le rette incidenti formano sempre angoli retti.
Un angolo piatto misura 180°.
Un angolo ottuso misura sempre più di 120°.
Un angolo retto è la metà di un angolo piatto.
Due angoli acuti formano sempre un angolo ottuso.
L’angolo acuto è sempre maggiore dell’angolo retto.
L’angolo retto misura 90°.

V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F

O.A.: conoscere le caratteristiche degli angoli.
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LA SIMMETRIA
1 In ogni figura, segna l’asse di simmetria e scrivi se è orizzontale o verticale.

________________

________________

________________
________________

2 In ogni figura, disegna tutti gli assi di simmetria possibili.

3 Disegna la parte simmetrica delle figure.

O.A.: riconoscere e costruire figure simmetriche.
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LA TRASLAZIONE
1 Circonda la lettera corrispondente al vettore di traslazione corretto.
a
b

c
d

2 Disegna il vettore di traslazione, poi completa segnando con una X.

La figura a destra (a1), rispetto a quella
a sinistra (a), si è spostata:
■ di 5 quadretti verso destra e 9 verso l’alto
■ di 9 quadretti verso destra e 5 verso l’alto
■ di 9 quadretti verso sinistra e 5 verso l’alto

a1

a

a

a1

La figura a sinistra (a), rispetto a quella
a destra (a1), si è spostata:
■ di 7 quadretti verso destra e 5 verso il basso
■ di 4 quadretti verso destra e 5 verso il basso
■ di 8 quadretti verso destra e 5 verso l’alto

3 Riproduci le figure secondo le indicazioni del vettore.

O.A.: riconoscere e costruire figure traslate.
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POLIGONI E NON POLIGONI
1 Disegna sul cartellone di Tommy due poligoni e su quello di Billy due non poligoni.

POLIGONI

NON POLIGONI

2 Colora in blu i poligoni e in giallo i non poligoni.

3 Cancella il termine sbagliato.

O.A.: distinguere poligoni e non poligoni.
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I POLIGONI
1 Completa.

POLIGONO

NOME
POLIGONO

NUMERO NUMERO NUMERO
LATI
ANGOLI
VERTICI

_____________

_______

_______

_______

_____________

_______

_______

_______

_____________

_______

_______

_______

_____________

_______

_______

_______

_____________

_______

_______

_______

_____________

_______

_______

_______

_____________

_______

_______

_______

_____________

_______

_______

_______

_____________

_______

_______

_______

2 Completa scrivendo il numero di angoli.

___ angoli retti
___ angoli ottusi
___ angoli acuti

___ angoli retti
___ angoli ottusi
___ angoli acuti

___ angoli retti
___ angoli ottusi
___ angoli acuti

___ angoli retti
___ angoli ottusi
___ angoli acuti

___ angoli retti
___ angoli ottusi
___ angoli acuti

___ angoli retti
___ angoli ottusi
___ angoli acuti
O.A.: conoscere e classificare i poligoni.
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IL PERIMETRO
1 Calcola il perimetro di ogni figura.

Perimetro: ____

Perimetro: ____

Perimetro: ____

Perimetro: ____

2 Calcola il perimetro di ogni figura.

Perimetro = ___ + ___ + ___ + ___ = ___ cm

1 cm

1 cm

4 cm

4 cm

2 cm

2 cm

3 cm

Perimetro = ___ + ___ + ___ + ___ = ___ cm

cm

3 cm
3 cm

2

Perimetro = ___ + ___ + ___ = ___ cm
4 cm

3 Misura la lunghezza dei lati e calcola il perimetro di ogni figura.
____ cm

Perimetro: _______
O.A.: calcolare il perimetro di figure piane.

126

____ cm

m

____ cm

m
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_c

____ cm

____ cm
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____ cm
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IL PERIMETRO E L’AREA
1 Colora in azzurro la superficie dei poligoni e in rosso il contorno.

2 Calcola l’area.

Area = ___

Area = ___

Area = ___

3 Misura i lati, poi calcola il perimetro e l’area.

Perimetro = __ + __ + __ + __ + __ + __ = __

Area = __

Perimetro = __ + __ + __ + __ + __ + __ + __ + __ = __

Area = ___

O.A.: calcolare il perimetro e l’area di figure piane.
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LE MISURE
Billy deve misurare la lunghezza della parete della cucina e Tommy vuole sapere
la capacità della pentola in cui cucinerà le foglie di eucalipto. Hanno qualche
problema su quale sia il campione più adatto.
1 Segna con una X il campione che non possono utilizzare per misurare ogni oggetto.

■ il passo
■ la spanna
■ il bicchiere
■ il metro

■ il metro
■ la tazza

■ il litro
■ la bottiglia
2 Numera gli oggetti dal meno pesante al più pesante.

O.A.: intuire il concetto di misurazione.
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LE MISURE DI LUNGHEZZA
1 Completa la tabella.

UNITÀ DI MISURA
DELLE LUNGHEZZE

SOTTOMULTIPLI

metro

_____________

_____________

millimetro

m

dm

_____________

_____________

2 Collega ogni misura all’oggetto corrispondente.

1m
3 dm
60 cm

3 Completa.

2 cm

Per formare
1 metro servono:
_____ decimetri
_____ centimetri
_____ millimetri

1 dm
5 mm

4 Usa il righello e disegna.

una scatola lunga 1 dm

un temperino
lungo 30 mm

una matita lunga 8 cm

O.A.: saper usare il metro e i suoi sottomultipli.
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LE MISURE DI LUNGHEZZA
1 Completa la tabella.

UNITÀ DI MISURA
DELLE LUNGHEZZE

MULTIPLI
_____________

_____________

_____________

metro

_____________

_____________

_____________

m

2 Segna con una X la misura
possibile.

Altezza di una
montagna:
■ 300 metri
■ 3 chilometri
Distanza tra
Milano e Brescia:
■ 100 chilometri
■ 1000 metri
Altezza di
un palazzo:
■ 30 metri
■ 30 decametri
Lunghezza percorso
casa-scuola:
■ 1000 metri
■ 1000 ettometri

3 Completa.

1 decametro è formato da _____ metri
1 ettometro è formato da _____ metri
1 ettometro è formato da _____ decametri
1 chilometro è formato da _____ metri
1 chilometro è formato da _____ decametri
1 chilometro è formato da _____ ettometri

4 Completa facendo una stima.

DISTANZE CHE MISURANO
PIÙ DI 1 km
________________________
________________________
________________________
O.A.: saper usare il metro e i suoi multipli.
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EQUIVALENZE
1 Completa le tabelle, come nell’esempio.
x 10

x 100

x 1000

m

dm

m

cm

m

mm

1

10

1

_____

1

_____

3

_____

3

_____

2

_____

5

_____

5

_____

8

_____

10

_____

4

_____

4

_____

40

_____

30

_____

9

_____

100

_____

60

_____

7

_____

: 10

: 100

: 1000

x 10

x 100

x 1000

dam

m

hm

m

km

m

1

_____

15

_____

1

_____

4

_____

8

_____

8

_____

70

_____

10

_____

2

_____

50

_____

50

_____

7

_____

100

_____

30

_____

5

_____

600

_____

20

_____

6

_____

: 10

: 100

: 1000

2 Scrivi quanto manca per formare 1 metro.

8 dm + ____ dm = 1 m
4 dm + ____ dm = 1 m
1 dm + ____ dm = 1 m
5 dm + ____ dm = 1 m

20 cm + ____ cm = 1 m
90 cm + ____ cm = 1 m
70 cm + ____ cm = 1 m
99 cm + ____ cm = 1 m

999 mm + ____ mm = 1 m
900 mm + ____ mm = 1 m
800 mm + ____ mm = 1 m
700 mm + ____ mm = 1 m

O.A.: eseguire equivalenze tra misure di lunghezza.
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PROBLEMI
1 Risolvi i problemi sul quaderno.

A All’Osteria del Gatto Nero i pirati hanno messo in fila
tutti i tavoli per ottenerne uno unico lungo 42 m.
Se ogni tavolo è lungo 3 m, quanti tavoli sono stati
utilizzati dai pirati?
B Tommy Uncino e Billy Occhiotruce stanno
studiando la mappa del tesoro che hanno
ritrovato nell’Osteria del Gatto Nero.
390 m

m
800

0
25

m

560 m

Quanti metri dovranno percorrere sull’isola
per arrivare al tesoro?
Quanti chilometri? (Esegui l’equivalenza.)
C Lungo il viaggio i pirati sono costretti a fermarsi
per fare rifornimento di acqua e viveri. Il veliero rimane
al largo e i pirati vanno sull’isola con la scialuppa.
Se la distanza tra il veliero e l’isola è di 250 metri e i pirati vanno
e vengono per 12 volte in tutto, quanti metri percorrono?
Quanti chilometri? (Esegui l’equivalenza.)
2 Scrivi la domanda nascosta. Poi risolvi i problemi sul quaderno.

A Per rifare le 5 vele del veliero, Tommy Uncino e Billy Occhiotruce hanno
comperato 280 m di stoffa. Per ognuna delle vele hanno utilizzato 50 m di stoffa.
__________________________________________________________________
Quanta stoffa è avanzata?
B Sull’isola del Tesoro i pirati avrebbero dovuto percorrere 2000 m per arrivare
al tesoro, ma sono assaliti da un branco di scimmie e devono fare una lunga
deviazione di 3 ore nella giungla. Ogni ora percorrono 300 m.
__________________________________________________________________
Quanti metri percorrono in tutto i pirati per arrivare al tesoro?
O.A.: risolvere problemi con le misure di lunghezza.
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MISURE

`
LE MISURE DI capaciTa
1 Completa la tabella.

UNITÀ DI MISURA
DI CAPACITÀ

MULTIPLI

SOTTOMULTIPLI

________

________

litro

________

________

________

________

________

l

________

________

________

2 Completa scrivendo l’unità di misura.

33 _____

2 _____

1,5 _____

500 _____

125 _____

2 _____

2 Segna con una X la misura possibile.

capacità di un vaso di fiori:
■ 2 litri
■ 2 centilitri
capacità di una tazzina da caffè:
■ 5 decilitri
■ 5 centilitri
capacità di un flacone di shampoo:
■ 200 millilitri
■ 2 decalitri
capacità di una vasca da bagno:
■ 20 ettolitri
■ 200 litri
O.A.: saper usare le misure di capacità.
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EQUIVALENZE
1 Completa le tabelle, come nell’esempio.
x 10

x 100

x 1000

l

dl

l

cl

l

ml

1

10

1

_____

1

_____

3

_____

3

_____

2

_____

5

_____

5

_____

8

_____

10

_____

4

_____

4

_____

40

_____

30

_____

9

_____

100

_____

60

_____

7

_____

: 10

: 1000

: 100
x 10

x 100

dal

l

hl

l

1

_____

15

_____

4

_____

8

_____

70

_____

10

_____

50

_____

50

_____

100

_____

30

_____

600

_____

20

_____

: 10

: 100

2 Scrivi quanto manca per formare 1 litro.

3 dl + _____ dl = 1 l
8 dl + _____ dl = 1 l
2 dl + _____ dl = 1 l
6 dl + _____ dl = 1 l

50 cl + _____ cl = 1 l
99 cl + _____ cl = 1 l
40 cl + _____ cl = 1 l
85 cl + _____ cl = 1 l

O.A.: eseguire equivalenze tra misure di capacità.
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PROBLEMI
1 Scrivi la domanda intermedia. Poi risolvi i problemi sul quaderno.

A Per la festa di compleanno di Billy
i due amici hanno comperato
6 bottiglie di aranciata,
4 bottiglie di tè e 5 bottiglie
di limonata. Ogni bottiglia
contiene 2 l di bibita.
Quanti litri di bibita hanno
comperato in tutto?
B Nel giardino della casa dove si
svolge la festa c’è una piccola
piscina. Per riempirla, Billy ha
lasciato il rubinetto aperto per
4 ore. In ogni ora dal rubinetto
escono 350 l di acqua.
Se la piscina contiene 2000 l
di acqua, quanti litri di acqua
mancano ancora nella piscina dopo 4 ore?

DOMANDA INTERMEDIA:
_______________________
_______________________
_______________________

DOMANDA INTERMEDIA:
_______________________
_______________________
_______________________

2 Risolvi i problemi sul quaderno eseguendo le necessarie equivalenze.

A Tommy ha comperato anche qualche lattina di poppy cola. Ogni lattina
contiene 3 dl di bibita. In tutto Tommy ha comperato 9 l di poppy cola.
Quante lattine ha comperato?
B Billy e Tommy preparano i bicchieri per le bibite.
Sul tavolo ne mettono 28 da 2 dl e 15 da 40 cl.
Quanti decilitri di bibita contengono i bicchieri più piccoli?
Quanti decilitri di bibita contengono i bicchieri più grandi?
C Erano state comperate 24 bottiglie da 50 cl di acqua minerale.
Quanti litri di acqua minerale sono stati comperati?
Alla fine della festa sono avanzati 10 l di acqua minerale.
Quanta acqua minerale è stata consumata?
O.A.: risolvere problemi con le misure di capacità.
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LE MISURE DI PESO
1 Completa le tabelle.
MULTIPLI

UNITÀ DI MISURA
DI PESO

________

quintale

miriagrammo chilogrammo

Mg

(100 kg)

(10 kg)

SOTTOMULTIPLI

________ ________ ________
________ ________ ________

kg

UNITÀ DI MISURA
DI PESO

SOTTOMULTIPLI

grammo

________ ________ ________

g

________ ________ ________

2 Completa.

___ hg e ___ g

___ hg e ___ g

___ kg e ___ hg

___ hg

3 Ora scrivi i quattro oggetti in ordine dal più pesante al meno pesante.

__________________________________________________________________
O.A.: saper usare le misure di peso.
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LE MISURE DI PESO
1 Completa scrivendo l’unità di misura.

8 _____

1 _____

4 _____

60 _____

5 _____

450 _____

1 _____

5 _____

50 _____

2 Segna con una X la misura possibile.

peso di un tavolo:
■ 30 chilogrammi
■ 30 ettogrammi

peso di una sedia:
■ 60 ettogrammi
■ 60 grammi

peso di una forchetta:
■ 40 grammi
■ 40 milligrammi

peso di un piatto:
■ 500 grammi
■ 500 centigrammi

peso di un tovagliolo:
■ 1 decagrammo
■ 1 chilogrammo

peso di una foglia:
■ 2 decigrammi
■ 2 ettogrammi

3 Completa.

1 chilogrammo è formato da _____ grammi.
1 chilogrammo è formato da _____ ettogrammi.
1 ettogrammo è formato da _____ decagrammi.
1 ettogrammo è formato da _____ grammi.
1 megagrammo è formato da _____ chilogrammi.
1 grammo è formato da _____ centigrammi.
O.A.: saper usare le misure di peso.
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EQUIVALENZE
1 Completa le tabelle, come nell’esempio.
x 10

x 100

kg

hg

kg

dag

kg

g

1

10

1

_____

1

_____

3

_____

3

_____

2

_____

5

_____

5

_____

8

_____

10

_____

4

_____

4

_____

40

_____

30

_____

9

_____

100

_____

60

_____

7

_____

: 10

: 100

: 1000

x 10

x 100

x 1000

g

dag

g

cg

g

mg

1

_____

15

_____

1

_____

4

_____

8

_____

8

_____

70

_____

10

_____

2

_____

50

_____

50

_____

7

_____

100

_____

30

_____

5

_____

600

_____

20

_____

6

_____

: 10

2 Scrivi quanto manca per formare 1 chilogrammo.

5 hg +
9 hg +
4 hg +
1 hg +
900 g +
150 g +
999 g +
100 g +

_______ hg = 1 kg
_______ hg = 1 kg
_______ hg = 1 kg
_______ hg = 1 kg
_______ g = 1 kg
_______ g = 1 kg
_______ g = 1 kg
_______ g = 1 kg

O.A.: eseguire equivalenze tra misure di peso.
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PESO LORDO, PESO NETTO, TARA
1 Completa.

Il peso della cassetta vuota è la ___________ .
Il peso del solo pesce è il peso ___________ .
Il peso del pesce e della cassetta insieme è
il peso ___________ .
2 Completa la tabella.

PESO LORDO

PESO NETTO

TARA

_____

6 kg

3 kg

15 kg

_____

4 kg

550 g

480 g

_____

_____

52 kg

18 kg

2 Completa.

- Se una scatola di pelati quando è piena pesa 550 g e quando è vuota 50 g,
500 g sono il peso dei pelati, cioè il peso ___________ .
- Se una scatola di cioccolatini vuota pesa 130 g e contiene 470 g di cioccolatini,
il peso lordo è di ___________ .
- Se una cassetta di pesche piena pesa 10 kg e le pesche pesano 8 kg, il peso
della cassetta vuota, cioè la ___________ , è di ___________ .
- Se una scatola di spaghetti vuota pesa 45 g e contiene 500 g di spaghetti,
il peso lordo è di ___________ .
O.A.: comprendere la differenza tra peso lordo, peso netto, tara.
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PROBLEMI
1 Scrivi la domanda nascosta. Poi risolvi i problemi utilizzando lo schema.

A Tommy va in palestra per fare
sollevamento pesi.
A disposizione ha 40 pesi da 2 kg
l’uno. Tommy ne inserisce alcuni
sul suo manubrio e sul ripiano
ne rimangono 32.
________________________________
Quanti chilogrammi solleverà Tommy?
B L’istruttore ha ordinato i nuovi
palloni. Ne ha ordinati 15
da basket e 24 da pallavolo.
_____________________________
Ogni pallone pesa 800 grammi.
Quanto pesano tutti i palloni?

2 Risolvi i problemi sul quaderno eseguendo le necessarie equivalenze.

A La signora Gina si è iscritta in palestra per dimagrire perché pesa 85 kg.
Dopo 5 mesi di attività è riuscita a dimagrire di 10 hg.
Quanto pesa adesso la signora Giulia?
B Oggi è stata consegnata una scatola di clavette.
La scatola piena pesa 14 kg, la scatola vuota pesa 20 hg.
Quanto pesano tutte le clavette?
Ogni clavetta pesa 2 hg.
Quante clavette erano contenute nella scatola?
C Al bar sono arrivate 24 scatole di caffè in grani.
Ogni scatola ha il peso lordo di 48 hg e la scatola
vuota pesa 3 hg.
Qual è il peso netto di una scatola?
Qual è il peso netto di tutto il caffè?
O.A.: risolvere problemi con le misure di peso.
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L’EURO
1 Scrivi il valore totale.

_____ euro e _____ centesimi

_____ euro e _____ centesimi
2 Quanto manca per acquistare l’oggetto?
Segna con una X.

€ 3,50
■ 50 centesimi
■ 20 centesimi
■ 5 centesimi

€ 18,00

■ 20 centesimi
■ 2 euro
■ 1 euro

_____ euro e _____ centesimi

_____ centesimi
3 Colora nello stesso modo
le quantità equivalenti.

una banconota
da 5 euro

una banconota
da 10 euro
2 banconote
da 5 euro

5 monete
da 1 euro
O.A.: saper operare con l’euro.
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`
LA probabiliTa
1 Leggi e rispondi.

Tommy e Billy partecipano a un gioco a premi.
Hanno davanti a sé 15 scatole e ne devono scegliere una sola.
Ecco il contenuto delle scatole:
5 sono vuote e nelle altre dieci ci sono:

Quante possibilità hanno di vincere un premio? _______ su _______ .
Quante possibilità hanno di prendere una scatola vuota? _______ su _______ .
Quante possibilità hanno di vincere una palla? _______ su _______ .
Quante possibilità hanno di vincere un televisore? _______ su _______ .
Quante possibilità hanno di vincere un peluche? _______ su _______ .
Quante possibilità hanno di vincere qualcosa da mangiare? _______ su _______ .
2 Osserva il disegno e, per ogni affermazione, segna V (vero) o F (falso).

- È più probabile estrarre un cerchio che un trapezio.
- Ci sono le stesse probabilità di estrarre un cerchio
o un quadrato.
- Le possibilità di estrarre un trapezio sono 5 su 6.
- Le possibilità di estrarre un quadrato sono 3 su 11.
- Le possibilità di estrarre un poligono sono 8 su 11.
O.A.: effettuare semplici calcoli di probabilità.
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LA RACCOLTA DI DATI
1 Leggi e rispondi.

Nelle classi terze i bambini hanno svolto un’indagine
per vedere quali sono gli sport più praticati.
Ecco i risultati della 3ªA:
6
5

Qual è lo sport meno
praticato in 3ªA?
__________________
Qual è la moda?
__________________

4
3
2
1
0

basket

calcio

pallavolo

sci

nuoto

2 Segna con una X il grafico che rappresenta i dati.

In 3ªB i risultati dell’indagine sono questi:
SPORT

FREQUENZA

basket (B)

4

calcio (C)

4

pallavolo (P)

0

sci (S)

2

nuoto (N)

10

3 Completa il grafico scrivendo i nomi degli sport, poi rispondi.

In 3ªC i risultati dell’indagine sono questi:
7

SPORT

FREQUENZA

6

basket (B)

2

calcio (C)

7

4

pallavolo (P)

6

3

sci (S)

0

5

2
1

nuoto (N)

5

0

_____ _____ _____ _____ _____

Qual è
la moda?
___________

O.A.: saper utilizzare le informazioni ricavate dal grafico.
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