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GRAMMATICA
ORTO

GR A
FI

A

M ORFOLOG

IA
SI NTA

Paco, usciremo
da questa giungla
di messaggi “ortografici”,
“morfologici”
e “sintattici”?

Non preoccuparti,
Mita, ce la faremo!

S SI

ORTOGRAFIA
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L’ORDINE ALFABETICO
1 Paco e Mita devono mettere in ordine alfabetico i cartellini con i nomi degli animali.
Aiutali tu!

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

2 Riscrivi in ordine alfabetico, facendo
attenzione alla terza e alla quarta lettera.

orata
orango
orbettino
ornitorinco
ortotteri
orso
orca
orice

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

3 Ognuna di queste parole ha due significati. Segnali con una X. (Puoi aiutarti con il dizionario.)

Occhiata:
■ pesce marino commestibile
■ strumento per vedere da lontano
■ sguardo rapido
O.A.: conoscere l’ordine alfabetico e utilizzare il dizionario.

2

Onagro:
■ animale molto magro
■ asino selvatico
■ antica macchina da guerra per lanciare sassi
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I SUONI c e g
1 Volgi al plurale.

lago
arco
baracca
baco
obbligo
amico
luogo

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

ranocchio
fungo
fuoco
bugia
pidocchio
casacca
spiaggia

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

roccia
magia
strega
ciliegia
acacia
pancia
marcia

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

2 Per ogni suono, scrivi una parola che lo contenga. (Attenzione: non deve essere all’inizio.)

CA

_________________

CI

_________________

CO

_________________

CE

_________________

CU

_________________

CIA

_________________

GA

_________________

CIE

_________________

GO

_________________

CIO

_________________

GU

_________________

GI

_________________

CHI

_________________

GE

_________________

CHE _________________

GIA

_________________

_________________

GIE

_________________

GHI

GHE _________________
3

GIO _________________

Completa.

- Mio zio è _______________ dalla nascita: nonostante non ci veda, riesce a leggere
i libri scritti in braille, uno speciale alfabeto per non vedenti.
- Questa mattina il _______________ era sereno, ora è coperto da nubi grigie.
- Per calcolare la misura della _______________ di un rettangolo dobbiamo
moltiplicare la base per l’altezza.
- La maestra mi ha detto che non ho raggiunto la _______________
nella verifica, ma che sicuramente ce la farò la prossima volta.

O.A.: consolidare le convenzioni ortografiche: i suoni C e G.

3

ORTOGRAFIA

grammatica4_b3_DEF

ORTOGRAFIA

grammatica4_b3_DEF

15-02-2011

9:15

Pagina 4

I SUONI cu qu cqu ccu qqu
1 Sottolinea gli errori, poi riscrivi le parole in modo corretto.

Gli amici di Pascuale, durante la sua festa di compleanno,
misero a soquadro la stanza.
Al festeggiato piaqquero tanto i regali che aveva ricevuto.
Tra i doni c’era un cirquito per le macchinine.
I nonni del bambino avevano accuistato cuesta pista
in un negozio di modellismo.
Dopo la torta tutti gli invitati si divisero in scuadre
e organizzarono una gara.
Sul tacquino c’erano anche le regole per scualificare
chi commetteva errori durante la gara.

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

2 Scrivi tre parole che contengono il suono CU seguito da vocale.

_________________ _________________ _________________
3 Completa i verbi.

Io cuocio
Tu ______________
Egli ______________
Noi ______________
Voi ______________
Essi ______________

Io scuoto
Tu ______________
Egli ______________
Noi ______________
Voi ______________
Essi ______________

O.A.: consolidare le convenzioni ortografiche dei gruppi CU, QU, CQU, CCU, QQU.
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Io ______________
Tu nascesti
Egli ______________
Essi ______________
Io ______________
Tu piacesti
Egli ______________
Essi ______________
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I SUONI GN NI GLI LI G + L
1 Completa il cruciverba. Nella colonna colorata potrai poi leggere il nome di ciò che è
disegnato sul vestito di Spiderman.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Il verso dell’asino.
2. Frutta a pezzetti condita con arancia o gelato.
3. Ampio territorio coltivato con la vite.
4. Il fratello della moglie o del marito.
5. Il contenitore per il sale.
6. L’insieme di piatti, bicchieri, pentole, posate.
7. Il paese di Alice.
8. L’isola più grande d’Italia.
9. Un altro modo per definire lo scolaro.
2 Completa.

Come si chiama chi…
_______________
- progetta ponti, strade, palazzi?
- comanda l’equipaggio di una grande nave? _______________
_______________
- va a cavallo di un cammello?
_______________
- vende gioielli?
_______________
- fa il lavoro di Fantozzi?
_______________
- vende o costruisce mobili?
3 Completa inserendo parole che contengono il suono G + L.

- Il _____________________ è una pianta dai grappoli di fiori viola.
- Un altro modo per definire la Terra è _____________________ terrestre.
- I segni della scrittura egizia erano i _____________________ .
O.A.: consolidare le convenzioni ortografiche dei gruppi GN, NI, GLI, LI, G + L.
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IL SUONO SC
1 Completa inserendo parole che contengono il suono SCI.

- Mi piace il ____________________ cotto, ma non quello crudo.
- Oggi in mensa abbiamo mangiato una ____________________
di pollo con le patatine.
- Se ascolti, puoi sentire il ____________________ delle foglie
mosse dal vento.
- Il pulcino ha rotto il ____________________ dell’uovo.
- Non ti ho detto di entrare, ma al contrario
di ____________________ .

2 Completa inserendo parole che contengono i suoni SCE e SCIE.

- Gli aeroplani, al loro passaggio, lasciavano nel cielo lunghe _____________________
bianche.
- A teatro tutti gli attori si presentarono sulla _____________________ per ringraziare
il pubblico degli applausi.
- All’ingresso degli uffici comunali c’è un _____________________ che dà informazioni
al pubblico.
- Lo _____________________ ha fatto un’importante scoperta.
- Il bastone del re si chiama _____________________ .
- Gli abitanti del paese Fort Klack elessero Jack L’Orso come _____________________ :
ora porta la stella sulla camicia.
3 Completa.

pe______cane
______latore
______dinzolare
a______nsore
______dina
fanta______nza
mo______ttiere
______nale
______nografia
fi______tto
______detto
______pero
O.A.: consolidare le convenzioni ortografiche del gruppo SC.
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LE SILLABE
1 Dividi in sillabe ogni parola, poi scrivi da quante sillabe è composta.

argento
calzaturificio
altalena
artificiale
lampadario
finestra
acquazzone
subacqueo
orchestra
infermiere
lavastoviglie
arco
fantasma
gnocchi
spiaggia
serpente

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

2 Completa inserendo al posto giusto le parole date.

quadrisillabe • monosillabe • bisillabe • trisillabe
Le parole composte da una sillaba si dicono ______________________________ .
Le parole composte da due sillabe si dicono ______________________________ .
Le parole composte da tre sillabe si dicono _______________________________ .
Le parole composte da quattro sillabe si dicono ___________________________ .
3 Colora solo i gruppi che possono costituire sillabe.

MP

CQUA

ALL

STRA

TTO

ZZA

SDRU

SCHE

SER

POR
CHI
TRO

GHI

RPA

SCIO

ANT

ARC
INF

SCE

STO

SSO

ORT
RDO

MBO
O.A.: individuare le sillabe e dividere in sillabe le parole.
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L’ACCENTO
1 Metti l’accento dove occorre.

- Per la festa della scuola io canto
la stessa canzone che canto la
mamma quando aveva la mia eta.
- Il mio papa e andato a Roma e ha visto
il papa in San Pietro.
- Una tribu di aborigeni australiani ha dato
la caccia a un branco di emu.
- Per il saggio di danza la nonna
ha cucito il mio tutu blu.
2 Segna con una X la parola su cui l’accento tonico è messo in modo corretto.

■ tavòlo
■ tavolò
■ tàvolo

■ camìno
■ càmino
■ caminò

■ scrìvania
■ scrivània
■ scrivanìa

■ pìdocchio
■ pidòcchio
■ pidocchìo

3 Completa inserendo la parola con l’accento tonico adatta.

VÈSTITI - VESTÌTI
- ______________ che è tardi! I tuoi ______________ sono pronti
sul tuo letto.
CAPITÀNO - CÀPITANO
- Il ______________ della nave ha detto che ______________
sempre a lui le traversate più impegnative.
ÀNCORA - ANCÒRA

- Il comandante non ha ______________ gettato l’______________
perché non è sicuro di aver trovato l’approdo giusto.
4 Per ogni parola, scrivi una frase.

VIAGGIO __________________________________________________________________
VIAGGIÒ __________________________________________________________________
E

__________________________________________________________________

È

__________________________________________________________________

O.A.: usare correttamente l’accento grafico e l’accento tonico.
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I MONOSILLABI ACCENTATI
1 Metti l’accento dove occorre.

Se vengo
con te…

Ognuno porta
con se le sue cose.
Non trovo
ne il cappello
ne il binocolo.

La tua borraccia
è la.

Non ne
so niente.

La riempio di te
e te la porto.

2 Completa inserendo i monosillabi adatti.

SI - SÌ

- Dario ____ è voltato e mi ha chiesto: – Vieni? ____ o no?
DA - DÀ
- ____ molto tempo il mio istruttore di nuoto non ____ più lezioni private.
LI - LÌ

- Il nonno ha trovato quattro funghi proprio ____ , sotto il castagno e ____
ha portati alla ASL per far____ controllare.
3 Scrivi una frase per ogni monosillabo che non vuole l’accento.

SU

____________________________________________________________________

FA

____________________________________________________________________

FU

____________________________________________________________________

4 Scrivi una frase per ogni monosillabo accentato.

PIÙ

____________________________________________________________________

PUÒ

____________________________________________________________________

GIÙ

____________________________________________________________________
O.A.: riconoscere e usare correttamente i monosillabi accentati e non.
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L’APOSTROFO
1 Riscrivi inserendo l’apostrofo dove è possibile.

- Non ricordavo il tuo indirizzo: ora mi è venuto in mente.
__________________________________________________________________________
- Marta se ne è andata via perché la aspettavano per cena.
__________________________________________________________________________
- Francesca si è dimenticata a casa tua la cartella.
__________________________________________________________________________
- Ti è simpatico Giacomo, il nuovo compagno?
__________________________________________________________________________
- Questo albero ha sofferto per il freddo.
__________________________________________________________________________
- Questa estate abbiamo vissuto una bella avventura durante la gita in barca.
__________________________________________________________________________
2 Riscrivi mettendo l’apostrofo.

Santo Antonio
Nessuna altra
Questo orso
Sotto olio
Tutto altro
Di accordo

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

3 Completa inserendo QUAL.

- ________ è il risultato di quest’addizione?
- ________ è la marca del tuo computer?
- ________ è la spesa totale?
- ________ è il tuo cantante preferito?
4 Metti l’apostrofo dove occorre.

- Da a tuo fratello il disegno da colorare.
- La nonna va al supermercato. Va di là a chiederle se puoi andare con lei.
- Quella bottiglia sta in bilico sulla mensola. Sta attento a non farla cadere.
- Di a tuo fratello di andare a lavarsi le mani e di venire a tavola.
- Fa attenzione a quell’antico vaso. È stato comperato dal nonno tanti anni fa.
- Abbiamo navigato sul Po. Per fortuna c‘era un po di vento.

O.A.: usare correttamente l’apostrofo come elisione e troncamento.
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ORTOGRAFIA

Ô C’ERA C’ERANO
C’E
C’ERAVAMO C’ERAVATE
1 Completa inserendo: c’è c’eri c’era c’eravamo c’eravate c’erano.

____________ una volta, nella foresta dove vivono Paco e Mita,
un grosso coccodrillo temuto da tutti.
Una sera la più dispettosa delle scimmiette disse: – ____________
una sola cosa da fare, cercare di convincere quel prepotente
a lasciare la foresta!
Paco sospirò: – ____________ anche tu quando tutti gli animali
cercavano di convincerlo a essere più mite. ____________ persino
i giovani coccodrilli che si offrivano di portargli cibo tutti i giorni.
Tutti ____________ impegnati a servirlo purché non facesse strage
di cuccioli, ma non ____________ stato nessuno che è riuscito
a convincerlo.
Mita ebbe un’idea: convocò gli animali e disse: – ____________
tutti alle lezioni di musica del prof. Diapason. Bene! Suoniamo
ininterrottamente e il bestione, che ama il silenzio, fuggirà.
____________ una volta un coccodrillo cattivo
nella foresta e ora non ____________ più.

2 Volgi al passato.

- Nella foresta non servono i supermercati: di cibo ce n’è per tutti.
__________________________________________________________________________
- Gli animali più fortunati sono gli insettivori: di insetti ce ne sono di tutti i tipi.
__________________________________________________________________________
- Tra le scimmie non ce n’è una che non si sia arrampicata fino alla cima dell’albero più alto.
__________________________________________________________________________
- Paco cerca le orchidee per Mita, ma non ce ne sono più.
__________________________________________________________________________
3 Volgi al presente.

- Su un albero c’era un tucano che batteva il suo becco su un ramo.
__________________________________________________________________________
- Nel nido l’uovo di tucano non c’era più. Il piccolo era volato via.
__________________________________________________________________________
O.A.: usare correttamente l’elisione di CI e NE.
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L’USO DELL’H
1 Completa inserendo: lo la l’anno l’ho l’hai l’ha l’hanno.

_________ sento:
sarà bellissimo!

Ora _________ festa
può cominciare!

W _________
nuovo!
È pronto lo spumante!
Loro _________ tenuto
in fresco fino ad ora.
_________ detto
a tutti di venire
alla festa?
Io _________
già assaggiato!

2 Sottolinea gli errori.

Il panettone!
_________ portato
Mita!

Alla festa di Capodanno dello scorso hanno mi sono divertito
molto: lo trascorsa con i miei amici a casa di Paco. Paco
la organizzata in modo splendido. Alla fine l’anno ringraziato
tutti. Mentre gli amici l’ho salutavano, lui continuava
a gridare: – Auguri, auguri!

O.A.: usare correttamente i suoni omofoni.
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L’USO DELL’H E DELL’APOSTROFO
1 Completa inserendo i suoni adatti.

TELA - TE LA - TE L’HA

VELO - VE LO - VE L’HO

È pronto il mio _________
da sposa? _________ ordinato
un mese fa!

_________
consegneremo
nel pomeriggio.
MELA - ME LA - ME L’HA

L’abito è tondo
come una _________ .
_________ cucito
il famoso stilista
Armadì!

La _________
del mio abito
è bianca.

_________ scelta qualcuno o
_________ sei scelta da sola?
GLIELA - GLIEL’HA

Quel modello è orrendo!
Chi _________ suggerito?

Tu non
_________
racconti giusta.

La verità
non è piacevole;
_________ devo dire?

GLIELO - GLIEL’HO

Avevo visto il modello
su un giornale
_________
e
portato!

Il tuo stilista si sbaglia!
_________ dico io!
O.A.: usare correttamente i suoni omofoni.
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LA PUNTEGGIATURA
1 Inserisci la punteggiatura adatta scegliendo tra i segni indicati tra parentesi.

- La mamma andò al mercatino dell’antiquariato ( , ;) ■ voleva comperare un regalo
per le nozze della sua amica che si sposerà tra un mese (. !) ■
- Mi sono sentito chiamare (, .) ■ mi sono voltato e (… :) ■ ho visto un amico
che non incontravo da parecchio tempo (? .) ■
2 Inserisci, dove occorre, i segni .
le lettere maiuscole.

:

;

,

e, se necessario, scrivi

La canoa di Paco viaggiava lungo il fiume sugli alberi erano
appollaiati pappagalli tucani colibrì un’ara e perfino un’aquila
pescatrice
Mita comodamente seduta sulla prua prendeva il sole ascoltava
il canto degli uccelli e si godeva la pace di quel paradiso
a un tratto si udì uno splash un anaconda era entrato in acqua
per catturare un piccolo coccodrillo Paco accelerò la vogata
batté un colpo di remi a pelo di acqua il terribile serpente
spaventato si diede alla fuga lungo il fiume tornò la calma
3 Inserisci, dove occorre, i segni !
scrivi le lettere maiuscole.

?

… “ ” e, se necessario,

Che spavento che cosa succede che cos’è questo fracasso
ero quasi in procinto di consumare un ottimo pranzetto
ah ecco la mia preda non è sparita del tutto.
Due colpi di zampa, un colpo di coda e sarà nelle mie fauci.
L’anaconda stava facendo questo pensiero quando Paco esclamò:
vattene via non hai ancora capito che devi lasciare in pace
quel cucciolino lo so che hai fame non mi sembra però
il caso di avventarsi su un mio simile.
Così dicendo Paco versò in acqua delle cosce
di pollo e l’anaconda cambiò menu.

O.A.: usare correttamente la punteggiatura.
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il DISCORSO DIRETTO
1 Leggi la storia e scrivi nei fumetti le parti del discorso diretto.

Paco e Mita sono
sulle rive del lago.
A un tratto Mita sente
un rumore e sveglia Paco
perché è preoccupata.
Paco la tranquillizza
dicendo che si tratta
di una barca di turisti
che stanno facendo
un safari fotografico.

____________
_______________
____________

____________
________________
___________

Alla scimmietta non pare vero di mettersi in mostra e, pettinandosi, è convinta
che tutte le foto saranno per lei.
Paco le dice di non illudersi perché i turisti sono più interessati ai coccodrilli.
________________
___________________
_____________
________________
___________________
____________
Quando i turisti sono
a pochi metri da loro,
Mita chiede
con stupore perché
le macchine
fotografiche
non li inquadrino.
Paco le fa notare
che l’attrazione
del momento
è un elefante
che si spruzza l’acqua
con la proboscide.

___________________
_______________________
___________________

__________________
_________________
_________________

O.A.: trasformare il discorso indiretto in discorso diretto.
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il DISCORSO INDIRETTO
1 Leggi i fumetti e scrivi la storia usando il discorso indiretto.

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Signori,
scendiamo a terra
per il pranzo!

Siamo affamati
come coccodrilli.

Ora si accorgeranno
della mia presenza!!!

Che cosa hai
intenzione di fare?

Se non piaccio io,
piaceranno le mie
banane!

Che meraviglia:
ci servono anche
la frutta fresca!

2 Trasforma il discorso indiretto in discorso diretto.

Quella sera, tornando alle tende, un turista raccontò che avevano visto un magnifico
elefante che faceva la doccia. Sua moglie aggiunse che l’organizzazione era stata
straordinaria. Il loro figlio precisò che le banane erano molto buone perché appena raccolte.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
O.A.: trasformare il discorso diretto in discorso indiretto e viceversa.
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PARTI VARIABILI E INVARIABILI
Paco e Mita stanno leggendo i titoli di alcuni libri.
Mita invita Paco a trovare in questi titoli le parti invariabili del discorso.
1 Sottolinea in blu le parti invariabili e in verde quelle variabili.

2 Completa la tabella inserendo le parti del discorso.

nome • avverbio • aggettivo • verbo
preposizione • esclamazione • pronome
congiunzione • articolo
PARTI VARIABILI

PARTI INVARIABILI

__________________

___________________

__________________

____________________

_________________

____________________

_________________

____________________

_________________

___________________

O.A.: riconoscere le parti variabili e invariabili del discorso.
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LA RADICE E LA DESINENZA
1 Dividi la radice dalla desinenza, come nell’esempio.

gamba
gambe
simpatico
questo
lavagna

gamb-a
_____________
_____________
_____________
_____________

matite
ballare
rido
bicchieri
camino

2 Trova più desinenze per la stessa radice.

bambin

_____
_____
_____
_____

ragazz

_____
_____
_____
_____

cavall

_____
_____
_____
_____

gatt

_____
_____
_____
_____

mag

_____
_____
_____
_____

bell

_____
_____
_____
_____

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

streghe
pentole
disegnare
foglio
telefonare

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

3 Cambia la desinenza in ogni
parola, come nell’esempio.

mi-o
mi-a
______________
nostr-i
______________
tambur-o
______________
gioc-o
melanzan-a ______________
______________
affett-are
sbucci-are ______________
mangi-ate ______________
______________
coltell-i
zucchin-a ______________
______________
taglier-e
______________
top-o

4 Cambia la radice in ogni parola, come nell’esempio.

libr-o
cucin-a
gioc-are

tavol-o
______________
______________

dorm-ire ______________
legg-ere ______________
parl-iamo ______________

5 Circonda la parola a cui non puoi cambiare la desinenza.

paese • villaggio • rione • città

O.A.: discriminare la radice e la desinenza di una parola.
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IL PREFISSO E IL SUFFISSO

1 Aggiungi un prefisso a ogni parola, come nell’esempio.

contro-sterzo
__________-mercato
__________-terrestre
__________-ubbidiente
__________-comodo
__________-gustoso

__________-costante
__________-condito
__________-tarme
__________-largo
__________-cono
__________-pasto

2 Dividi il prefisso dal nome, come nell’esempio.

transatlantico
ultrasuono
antigelo
bisnonno
contromano
infrarossi
internazionale
straordinario
impermeabile
infelice

trans-atlantico
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

3 Completa la tabella, come nell’esempio.

RADICE

SUFFISSO

DESINENZA

PAROLA

pane

ettier

e

panettiere

giornale

_________

_________

_________

fiore

_________

_________

_________

fieno

_________

_________

_________

calza

_________

_________

_________

campana

_________

_________

_________

cavallo

_________

_________

_________
O.A.: riconoscere prefissi e suffissi.
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I NOMI
1 Completa la tabella inserendo nomi comuni
che iniziano con la lettera indicata.

PERSONE

ANIMALI

2 Completa la tabella inserendo nomi
propri che iniziano con la lettera indicata.

COSE

PERSONE

ANIMALI

A

_________ _________ _________

B

____________ ____________

C

_________ _________ _________

G

____________ ____________

F

_________ _________ _________

I

____________ ____________

I

_________ _________ _________

P

____________ ____________

3 Per ogni nome generico, scrivi un nome specifico.

frutto
veicolo
calzatura
cibo
posata

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

mestiere
pianta
animale
ambiente
stato

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

4 Per ogni nome specifico, scrivi il nome generico.

zucchina
________________
bambola
________________
lavastoviglie
________________
rosso
________________
chitarra
________________

aranciata
________________
gelsomino
________________
quadrato
________________
diamante
________________
acciuga
________________

5 Per ogni nome, scrivi se si tratta di un generico (G) o di uno specifico (S).

tennista ____
____
aquila
deserto ____

ciliegia ____
____
città
____
fiore

O.A.: individuare iperonimi e iponimi.
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GLI OMONIMI
1 per ogni coppia di definizioni, scrivi il nome adatto.

Grosso serpente.

______________

Segnale sul mare.
Persona calma e tranquilla.
Lo è il coltello o la forchetta o il cucchiaio.
Mezzo di trasporto nel Far West.
L’opposto della negligenza.

______________

______________

Colpo dato con una scarpa.
Parete ripida di un monte.

______________

2 Per ogni parola, trova un altro significato.

capo

La persona che comanda una squadra o un gruppo di persone.
__________________________________________________________________

nota

Rimprovero scritto sul diario.
__________________________________________________________________

re

Nota musicale.
__________________________________________________________________

squadra

Strumento usato in geometria.
________________________________________________________________

3 Trova la parola che ha tutti questi significati.

- Parte del corpo degli uccelli.
- L’attaccante delle fasce laterali di una squadra di calcio.
- Una parte dell’aereo.
- Il prolungamento di un edificio.
La parola è _____________ .
- Parte del cappello che sporge.
- Parte estrema di uno schieramento militare.
O.A.: riconoscere e usare gli omonimi.
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I SINONIMI
1 Collega con colori diversi ogni nome ai suoi sinonimi.

CASA
RUMORE
GIOIA
BUGIA
PAURA
DIVIETO
COLLINA
RIMPROVERO

baccano
timore
abitazione
proibizione
menzogna
rilievo
contentezza
sgridata

ammonizione
frottola
altura
impedimento
alloggio
felicità
chiasso
spavento

2 Segna con una X tutti i sinonimi di ogni nome.

Vetta:
■ cima
■ vertice
■ sommità
■ versante

Persona:
■ uomo
■ parente
■ signore
■ individuo

Litigio:
■ battibecco
■ contrasto
■ incidente
■ lite

Racconto:
■ narrazione
■ riassunto
■ storia
■ novella

3 Scegli un sinonimo per sostituire la parola “cosa“ e poi riscrivi la frase.

- L’idraulico nel suo furgone ha tante cose. (attrezzi – arnesi)
__________________________________________________________________________
- In questo periodo il papà fa tante cose. (attività – lavori)
__________________________________________________________________________
- Simone si impiccia sempre delle cose degli altri. (affari – faccende)
__________________________________________________________________________
- Non metti mai a posto le tue cose. (giochi – giocattoli)
__________________________________________________________________________

O.A.: riconoscere e usare i sinonimi.
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iL GENERE DEI NOMI
1 Sottolinea in rosso i nomi maschili e in verde quelli femminili.

Questa mattina Mita ha notato che il banano del suo giardino
ha dei frutti fantastici: le banane sono grosse, mature e invitanti.
Paco raccoglie un cestino di frutti. Insieme li portano in cucina
e li sbucciano. Mita mette sul fuoco un grosso pentolone
e vi introduce le banane tagliuzzate: già immagina
centinaia di vasetti di squisita marmellata.
A fine cottura Paco sposta il pentolone, ma…
una buccia di banana è in agguato e Paco
si trasforma in un dolce squisito:
“coccodrillo ricoperto di marmellata”.

2 Volgi al femminile ogni nome maschile.

il professore
il direttore
l’elefante
il dio
il cavallo
il leone
lo studente
lo scolaro
l’operatore
il figlio

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

3 Volgi al maschile ogni nome femminile.

la lupa
la gallina
l’ispettrice
la segretaria
la gatta
la psicologa
l’educatrice
l’asina
la dottoressa
la cuoca

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
O.A.: riconoscere il genere dei nomi.
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IL GENERE DEI NOMI
1 Volgi al femminile ogni nome
indipendente.

genero
padre
maschio
fratello

2 Volgi al maschile ogni nome
indipendente.

______________________
______________________
______________________
______________________

donna
mucca
moglie
madrina

______________________
______________________
______________________
______________________

3 Completa segnando con una X.

I nomi indipendenti sono quelli che:
■ cambiano completamente significato passando da un genere all’altro
■ hanno forme diverse al maschile e al femminile
■ hanno la stessa forma sia al maschile sia al femminile
4 Volgi al maschile ogni nome di genere
comune.

una nipote
una custode
una cantante
una parente

______________________
______________________
______________________
______________________

5 Volgi al femminile ogni nome di genere
comune.

un ciclista
un insegnante
un artista
un farmacista

______________________
______________________
______________________
______________________

6 Completa segnando con una X.

I nomi di genere comune sono quelli che:
■ cambiano completamente significato passando da un genere all’altro
■ hanno forme diverse al maschile e al femminile
■ hanno la stessa forma sia al maschile sia al femminile
7 Circonda i nomi promiscui, poi completa.

mucca
elefante

gorilla

leone
aquila

lepre
gatto

tigre
gnu

I nomi di promiscui sono nomi di animali che hanno un’unica forma
sia al ______________________ sia al ______________________ .
O.A.: riconoscere il genere dei nomi.
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IL NUMERO DEI NOMI
1 Sottolinea in blu i nomi comuni singolari e in viola quelli plurali.

È terminata la preparazione delle marmellate.
Mita ha diligentemente scritto sui vasetti:
banane, papaia, fragole, mango, lamponi, datteri.
Ora Paco li ripone sugli scaffali della cantina;
ai quattro angoli della stanza sono pronti
quattro topolini con i loro apriscatole in mano.
Il più intraprendente ordina: – Ragazzi, all’assalto!
Abbiamo scorte di dolci per tutto l’inverno.
Poveri Paco e Mita, quest’anno non riusciranno
a mangiare un cucchiaino di marmellata!
2 Completa le tabelle inserendo i nomi che hai sottolineato nel brano, poi cambia il numero.

NOME SINGOLARE

PLURALE

NOME PLURALE

SINGOLARE

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

3 Volgi al plurale ogni nome, poi completa.

A

uomo
dio
tempio
bue

_____________
_____________
_____________
_____________

B

uovo
lenzuolo
centinaio
paio

_____________
_____________
_____________
_____________

Cambiando numero, i nomi del gruppo A cambiano la ______________________ ;
i nomi del gruppo B cambiano il ______________________ .
O.A.: riconoscere il numero dei nomi.
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I NOMI INVARIABILI, DIFETTIVI,
SOVRABBONDANTI
1 Volgi al plurale ogni nome, poi completa.

il tram
il bar
il caffè
la città

______________________
______________________
______________________
______________________

la virtù
l’igloo
il film
la radio

______________________
______________________
______________________
______________________

Questi sono nomi ______________________ perché cambiando numero
_____________________________________________________________ .
2 Sottolinea i nomi difettivi, poi inseriscili al posto giusto.

miele • spezie • viveri • animale • marzo • tenebre • mutande • infermiere
pantaloni • clero • caffè • nozze • fame • tergicristallo • sangue • ferie
latte • pepe • sete • ossigeno • occhiali • stoviglie
DIFETTIVI
DEL SINGOLARE

DIFETTIVI
DEL PLURALE

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

3 Osserva i disegni e forma il plurale di ogni nome.

____________
braccio

____________
osso

____________

____________
____________

corno
____________
O.A.: riconoscere nomi invariabili, difettivi, sovrabbondanti.
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I NOMI CONCRETI E ASTRATTI
1 Per ogni nome, scrivi se è concreto (C) o astratto (A).

fiducia
vecchiaia
uomo
aria
giovinezza
vento
affetto
infanzia

____
____
____
____
____
____
____
____

acqua
bambino
simpatia
ghiaccio
polvere
rabbia
morbidezza
pelo

____
____
____
____
____
____
____
____

2 In ogni gruppo, sottolinea il nome concreto, poi completa.

paura
panico

timore
spavento

tristezza dispiacere
malinconia

fantasma

lacrime

gioia
regalo

infelicità

felicità
allegria

contentezza

I nomi dei sentimenti sono tutti nomi _______________________ .
3 Scrivi a quale arte o scienza si dedica
ogni persona, poi completa.

medico
biologo
pittore
matematico
storico
geografo
danzatore
scultore
chimico

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

4 Scrivi il nome astratto che deriva
da ogni verbo.

piangere
salire
correre
vivere
partire
sognare
sperare
consigliare
discorrere

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

I nomi delle arti o delle ____________
sono tutti nomi __________________ .

O.A.: riconoscere nomi concreti e astratti.
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I NOMI PRIMITIVI E DERIVATI
1 Per ogni nome, scrivi se è primitivo (P) o derivato (D).

____
facciata
____
tettoia
castellana ____

____
pugno
____
faccia
silenziatore ____

prato ____
paglia ____
divano ____

____
orefice
calciatore ____
____
banana

2 Sottolinea i nomi derivati.

CANE
OCCHIO

occhiali • occhiello • occidente • occhiata • occhiaie
MURO

LATTE

muratore • muratura • murena • muraglione • murice

lattosio • lattaio • latteria • lattuga • lattina
ORTO

CARTA

canotto • canile • canneto • canestro • cagnara

ortografia • ortaggio • ortolano • ortottero • ortensia

cartoleria • cartiera • cartone • cartolaio • cartellone

3 Per ogni nome primitivo, inserisci
un suffisso, scegliendolo tra quelli dati,
per ottenere un derivato.

aio/aia • eria • iere/iera
ile • ista • aggio
giardino
sale
fiore
campana
candela
giornale
cavallo
fieno
libro

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

O.A.: riconoscere nomi primitivi e derivati.
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4 Per ogni nome derivato, scrivi
il nome primitivo.

braccialetto
collana
orecchino
dentista
farmacista
edicolante
zuccheriera
cartolina
oliera

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
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I NOMI ALTERATI
1 Sottolinea i nomi non alterati e inserisci gli altri nella tabella.

cagnolino • dentone • seggiolina • forchetta • versaccio • barcaccia
tavolino • coltellino • gentaglia • faticaccia • stazione • stanzetta
bambino • cavalluccio • formicuzza • donnone • meridione • telefonino
piattino • matitona • traghetto • baffoni • scatoletta • boschetto
bottiglione • nasone • fogliaccio • libretto • ragazzaccio

DIMINUITIVI

ACCRESCITIVI

VEZZEGGIATIVI

DISPREGIATIVI

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

2 Per ogni nome, scrivi almeno due alterati.

letto
scarpa
strega
finestra

__________________
__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________
__________________

3 Completa il cruciverba scrivendo nomi falsi alterati. Nella colonna
colorata potrai poi leggere il nome di un oggetto molto utile,
ma che non è più grande di una botte, anche se dal nome…
1
2
3
4
5
6
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Non è una piccola botte.
Non è un piccolo mulo.
Non è un posto piccino.
Non è un grande monte.
Non è un piccolo giro.
Non è un piccolo bagno.
Non è una grande torre.
O.A.: riconoscere i nomi alterati.
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I NOMI COLLETTIVI E I NOMI COMPOSTI
1 Completa.

Il gregge: insieme di ___________________ .
La biblioteca: insieme di ________________ .
La cucciolata: insieme di _______________ .
Il vasellame: insieme di _________________ .
L’arcipelago: insieme di ________________ .
L’agrumeto: insieme di _________________ .
Il pioppeto: insieme di _________________ .
La pineta: insieme di ___________________ .
Lo sciame: insieme di __________________ .
La mandria: insieme di _________________ .
Il plotone: insieme di __________________ .
Il quadrimestre: insieme di ______________ .
La famiglia: insieme di _________________ .
La comitiva: insieme di _________________ .

2 Scrivi un nome composto aggiungendo
un nome. (I disegni ti possono aiutare.)

________ + cane = _________________
banco + ________ = _________________
ferro + ________ = _________________
arco + ________ = _________________
3 Scrivi un nome composto aggiungendo
un verbo. (I disegni ti possono aiutare.)

________ + stoviglie = _________________
________ + cenere = _________________
________ + sole = _________________
________ + passeri = _________________
4 Scrivi un nome composto aggiungendo
un aggettivo. (I disegni ti possono aiutare.)

________ + piedi = _________________
cassa + ________ = _________________
petti + ________ = _________________
________ + forte = _________________
O.A.: riconoscere i nomi collettivi e i nomi composti.
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QUANTI NOMI!
1 Sottolinea tutti i nomi, poi rispondi.

Mita, la curiosa scimmietta, afferrò la zampona di Paco dicendo:
– Caro amico, seguimi, ti mostrerò una scoperta eccezionale!
Lentamente si inoltrarono nella foresta e giunsero
in un luogo da cui proveniva un rombo impressionante.
Mita, con il bastone, si fece largo tra il fogliame e, davanti
agli occhi di Paco, apparve un’altissima cascata.
Erano giunti al famoso Salto Angel, la cascata
più alta del mondo.
Quanti nomi hai trovato? ______

2 Sottolinea il nome e fanne l’analisi grammaticale, come negli esempi.

- Una bella casetta.

Nome comune di cosa, femminile, singolare, concreto,
primitivo, alterato, vezzeggiativo.

- Un muscoloso gorilla.

Nome comune di animale, genere promiscuo, singolare,
invariabile, concreto, primitivo.
Nome ___________________________________________
_________________________________________________

- Una grande vetrata.
- Il divano nuovo.

Nome ___________________________________________
_________________________________________________

- Un bel gioiellino.

Nome ___________________________________________
_________________________________________________

- Un comodo portapacchi.

Nome ___________________________________________
_________________________________________________

- Uno gnu solitario.

Nome ___________________________________________
_________________________________________________

- Le mura diroccate.

Nome ___________________________________________
_________________________________________________
O.A. discriminare i diversi tipi di nomi.
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GLI ARTICOLI
1 Completa.

ARTICOLI

ARTICOLI
DETERMINATIVI

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

ARTICOLI
INDETERMINATIVI

____________________
____________________
____________________

2 Scrivi, quando è possibile, gli articoli determinati e indeterminativi adatti.

______
______
______
______
______

______ gnu
______ bottoni
______ pallone
______ schiocco
______ gnomo

______
______
______
______
______

______ zucchero
______ sparvieri
______ astro
______ zebre
______ orologio

______
______
______
______
______

______ ombra
______ stella
______ arca
______ attore
______ zio

3 Completa inserendo gli articoli determinativi e indeterminativi adatti.

______ giorno Paco seppe che ______ bracconiere
era a caccia di coccodrilli per procurarsi ______ pelli
per fare ______ borse e ______ scarpe.
Paco aveva ______ pensiero fisso in testa: – ______ uomo usa
______ plastica per costruire contenitori di ogni tipo. Perché
questi loschi individui vogliono ______ pelle di noi coccodrilli
per contenere ______ loro piedi e ______ loro cianfrusaglie?
Ebbe allora ______ idea. Preparò ______ poster in cui
spiegava come dalla pelle degli uomini si poteva ottenere
______ comodissimo divano per ______ coccodrilli.
______ bracconiere lo vide e da allora non si fece
più vedere nella foresta.

4 Sottolinea gli articoli utilizzati in modo scorretto.

Mita è una scimmia più curiosa della foresta.
È lei che ha dato un allarme quando ha visto il bracconiere.
I coccodrilli, per ringraziarla, le hanno regalato il mazzo di orchidee.
O.A.: distinguere articoli determinativi e indeterminativi.
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LE PREPOSIZIONI
1 Completa scrivendo la preposizione semplice adatta.

Mita

si arrampica ______ una liana.
si getta ______ acqua.
oggi va ______ fretta.
fa i dispetti ______ Paco.
cade ______ un ramo.
si ripara ______ un ombrello.
si nasconde ______ le foglie.
si riconosce ______ tutte le scimmie.
ruzzola giù ______ un dirupo.

2 Scrivi le preposizioni articolate.

di + il =
di + lo =
di + la =
di + i =
di + gli =
di + le =
a + il =
a + lo =
a + la =
a+i=

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

a + gli =
a + le =
da + il =
da + lo =
da + la =
da + i =
da + gli =
da + le =
in + il =
in + lo =

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

in + la =
in + i =
in + gli =
in + le =
su + il =
su + lo =
su + la =
su + i =
su + gli =
su + le =

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

3 Completa inserendo la preposizione adatta.

- Il quaderno _________ grammatica è _________ cattedra _________ maestra.
- _________ palestra gli atleti si allenano _________ cerchi.
- _________ treno _________ Milano ho incontrato Giovanni _________ i suoi genitori.
- _________ pochi giorni arriverà _________ Palermo la zia.
- _________ stazione molta gente aspettava il treno che era _________ ritardo.
4 Completa.

Paco pesca

sulla _____________________.
con ______________________.
per ______________________.

Mita si tuffa

da _____________________.
con ______________________.
in ______________________.
O.A.: riconoscere preposizioni semplici e articolate.
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GLI ARTICOLI PARTITIVI
1 Forma il plurale, come nell’esempio.

una scimmia
un coccodrillo
una liana
una farfalla
un banano
un colibrì
un serpente
una tartaruga
una papaia
una zanzara

delle scimmie
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

2 Sostituisci le parole tra parentesi con l’articolo partitivo.

Paco aveva detto a Mita che avrebbe mangiato
volentieri (un po’ di) ___________ frutta.
La scimmietta, quando ha visto che c’era solo
(un po’ di) ___________ insalata, è corsa nella foresta
e ha raccolto (alcune) ___________ banane.
Poi ha sentito (alcuni) ___________ rumori sospetti.
Ha scoperto che erano (alcune) ___________ api
che volavano verso (alcuni) ___________ favi.
È riuscita così a raccogliere anche (un po’ di) ___________ miele.
Giunta sulla soglia ha urlato al suo amico: – Ecco, c’è anche
(un po’ di) ___________ dolce!
3 Sottolinea in verde gli articoli partitivi e in viola le preposizioni articolate.

Nell’albergo sono arrivati dei turisti per fare delle escursioni nella foresta.
La guida di questo gruppo consegna a ciascuno le chiavi della stanza
e dà delle informazioni sugli orari delle escursioni.
Il mattino seguente alcuni turisti andranno in gita all’isola
delle orchidee per osservare degli esemplari unici al mondo.
Sono dei fiori piccolissimi che si possono osservare solo
con la lente di ingrandimento.

O.A.: riconoscere gli articoli partitivi.
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GLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI
1 Sottolinea tutti gli aggettivi qualificativi.

Nella folta foresta ci sono alti alberi.
Tra i grandi rami vivono piccoli colibrì,
colorati pappagalli, tucani dal grande
becco, ma anche insetti noiosi.
A terra strisciano serpenti velenosi che
si nascondono tra la bassa vegetazione.
Non è facile vivere nella foresta: il clima
umido e le frequenti piogge rendono
la vita difficile agli uomini.
Paco e Mita, però, considerano
la foresta il luogo ideale per vivere.

2 Per ogni aggettivo qualificativo, scrivine
un altro che sia sinonimo.

odoroso
spilorcio
sudicio
astuto
danneggiato
lindo
fradicio
lesto

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

3 Per ogni aggettivo qualificativo,
scrivine un altro di significato
contrario.

sporco
bagnato
moderno
povero
resistente
selvatico
feroce
sottile
presente
errato

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

4 Per ogni aggettivo qualificativo, scrivine un altro di significato contrario utilizzando
i prefissi DIS, IN, S.

ubbidiente
gradito
felice
visibile
adatto

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

flessibile
umano
distruttibile
capace
garbato

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
O.A.: conoscere e usare gli aggettivi qualificativi.
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IL GRADO COMPARATIVO
1 Completa la tabella.

GRADO
POSITIVO

COMPARATIVO
DI MAGGIORANZA

COMPARATIVO
DI MINORANZA

COMPARATIVO
DI UGUAGLIANZA

severo

_________________

_________________

_________________

_________________

più luminoso

_________________

_________________

_________________

_________________

meno bello

_________________

_________________

_________________

_________________

ripido come

2 Sottolinea l’aggettivo e scrivi se è al grado positivo o comparativo.

- Nel prato l’erba era già alta.
- Come Lorenzo, io sono più alto di Paolo.
- Meno male che il mio zaino è meno pesante del tuo.
- Ho lavorato tanto e mi godo il giusto riposo.
- Manuela è simpatica tanto quanto Milena.

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

3 Sottolinea in rosso i comparativi di maggioranza, in verde i comparativi
di minoranza, in blu quelli di uguaglianza.

- La corrente del ruscello è più impetuosa di quella del fiume.
- La cascata delle Marmore è meno alta della cascata del Niagara.
- Il monte Everest è più alto del monte Bianco.
- Venezia è una località turistica famosa come Firenze.
- Il fiume Nilo per gli Egizi fu importante tanto
quanto il Tigri per i Sumeri.

4 Completa inserendo degli aggettivi qualificativi al grado comparativo richiesto.

- Il sole è (comparativo di maggioranza) _____________________ della luna.
- Il vetro è (comparativo di minoranza) _____________________ dell’acciaio.
- La mucca è (comparativo di maggioranza) _____________________ del maiale.
- Il corallo è (comparativo di uguaglianza) _____________________ il rubino.
- La sedia è (comparativo di minoranza) _____________________ della poltrona.
O.A.: conoscere e usare il grado comparativo.
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iL GRADO SUPERLATIVO
1 In ogni gruppo, colora ciò che puoi utilizzare
per formare il superlativo assoluto
di un aggettivo.

PREFISSI

in

arci

mega

stra

SUFFISSI

aio

issimo
AVVERBI

iere

dis

assai

molto

ultra

pre

extra

super

bene

poco

tanto

2 Per ogni aggettivo, scrivi almeno tre superlativi assoluti.

BELLO

____________________

____________________

____________________

PULITO

____________________

____________________

____________________

MAGRO

____________________

____________________

____________________

RICCO

____________________

____________________

____________________

3 Completa inserendo un aggettivo al grado superlativo relativo.

- La balenottera azzurra è __________________________
tra gli animali.
- Il Po è __________________________ tra i fiumi italiani.
- L’aereo è __________________________ tra i mezzi
di trasporto.
- Il Natale è la festa __________________________ .
- La storia è la __________________________
tra le materie scolastiche.

4 Sottolinea in rosso i superlativi assoluti e in verde i superlativi relativi.

- Omar è assai basso.
- Omar è il meno alto della classe.
- Il lago di Garda è molto esteso.
- Il lago di Garda è il più esteso tra i laghi italiani.
- L’ape è piccolissima ed è la più laboriosa tra gli insetti.
O.A.: conoscere e usare il grado superlativo assoluto e relativo.
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GLI AGGETTIVI DERIVATI E ALTERATI
1 Per ogni nome, scrivi il corrispondente
aggettivo derivato.

mare
sete
nazione
gigante
scuola
Italia
paese
industria
spettacolo
amico

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

2 Per ogni aggettivo, scrivi il nome da cui è derivato.

casalingo
primaverile
giovanile
cittadino
divertente

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

salutare
affamato
animalesco
tigrato
umano

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

3 Per ogni aggettivo alterato, scrivi se è diminuitivo, accrescitivo, vezzeggiativo
o dispregiativo.

delicatino _____________________
simpaticone _____________________
cattivaccio _____________________
_____________________
pallidino
poverello _____________________

_____________________
furbetto
amarognolo _____________________
_____________________
riccone
_____________________
grassone
grandicello _____________________

4 Sottolinea in rosso gli aggetti derivati e in blu quelli alterati.

- L’esercizio di grammatica era noioso e difficilotto.
- Lucrezia è una bambina amichevole, ma a volte un po’ noiosetta.
- Monica, che qualche anno fa era musona, ora è diventata una gran simpaticona.
- La squadra nazionale di calcio ha disputato un incontro serale.

O.A.: conoscere gli aggettivi derivati e alterati.
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GLI AGGETTIVI DIMOSTRATIVI
1 Completa inserendo l’aggettivo dimostrativo adatto.

Io mi siedo
___________
su
sedia,
ma ___________ amaca
piacerebbe anche a me.

___________
amaca è mia.

2 Segna con una X chi usa gli aggettivi dimostrativi in modo scorretto.

Codesta sciarpa è
della mia squadra.

Passami quel cappello
vicino a te!

Vuoi questo
cappello?

3 Completa inserendo l’aggettivo dimostrativo quello nella forma adatta.

Hai visto ____________ animale che salta da un ramo all’altro?
È uno di ____________ scoiattoli che questa mattina erano vicino a casa.
____________ piccolo animale è goloso di noci, per questo io ho messo
____________ cassetta piena di ____________ frutti vicino all’albero.
4 Completa inserendo l’aggettivo dimostrativo adatto.

- In ____________ casa in fondo alla via abita un mio amico.
- Sei troppo lontano: siediti subito su ____________ panchina vicino a te.
- Mi ripeti sempre le ____________ cose.
- ____________ matita che mi hai dato non è mia.
O.A.: conoscere gli aggettivi dimostrativi.
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GLI AGGETTIVI POSSESSIVI
1 Completa la tabella.

MASCHILE
SINGOLARE

MASCHILE
PLURALE

FEMMINILE
SINGOLARE

FEMMINILE
PLURALE

mio

___________

___________

___________

___________

tuoi

___________

___________

___________

___________ sua

___________

___________

___________

___________

nostre

___________

vostri

___________

___________

loro

___________

___________

___________

altrui

___________

___________

___________

proprio

___________

___________

___________

2 Completa inserendo l’aggettivo possessivo adatto.

- La leonessa allatta i ___________ cuccioli.
- I ___________ genitori mi raccomandano di stare attento quando attraverso la strada.
- Non lasciare la ___________ bicicletta incustodita, potrebbero rubartela.
- I nonni parlano spesso della ___________ giovinezza.
- Oggi Martina accompagnerà ___________ sorella in piscina.
- I ___________ quaderni sono qui sulla cattedra. Venite a prenderli.
- Io e mio fratello teniamo i ___________ giocattoli in due contenitori diversi.
3 Completa inserendo proprio o altrui.

- È buona norma farsi i fatti ___________ e non i fatti ___________ .
- La mamma mi ha insegnato a rispettare le opinioni ___________ .
- È giusto tenere in ordine i ___________ vestiti.
- Ognuno prenda il ___________ zainetto e si metta in fila.

O.A.: conoscere gli aggettivi possessivi.
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GLI AGGETTIVI NUMERALI
1 Completa.

Paco ha il pettorale numero
______ e si è classificato
al ___________ posto.
Mita indossa il pettorale
numero ______ e si è
classificata al ___________
posto.
Boa porta il pettorale
numero ______ e si è
classificato al ___________
posto.

2 Per ogni aggettivo, scrivi se è ordinale o cardinale.

________________
quattro
ventesimo ________________
ottantotto ________________

ottantesimo ________________
________________
millesimo
________________
duecento

3 Sottolinea tutti gli aggettivi numerali, poi riscrivili
al posto giusto.

Il ventiquattro aprile nella foresta
si festeggerà il nono compleanno di Mita.
Paco, per il quarto anno consecutivo,
ha preparato tanti regalini quanti
sono gli anni che compie Mita:
ci saranno dunque nove pacchetti.
La festa inizierà alla quinta ora
dopo il tramonto. I sedici invitati
hanno ricevuto il seguente biglietto:
“Scendete i trentasei gradini
che conducono al fiume,
procedete per cinque anse,
alla sesta spiaggia fermatevi
e quando troverete
il secondo cerchio
ORDINALI
formato da nove
____________________
candeline,
____________________
siete arrivati”.
____________________

CARDINALI
____________________
____________________
____________________
____________________

____________________

O.A.: conoscere gli aggettivi numerali.

41

MORFOLOGIA

grammatica4_b3_DEF

MORFOLOGIA

grammatica4_b3_DEF

15-02-2011

9:16

Pagina 42

GLI AGGETTIVI INDEFINITI
1 Colora solo gli aggettivi indefiniti.

alcuno
giallo
tanto

molto
ogni

qualsiasi

nessuno

altrui

tutto

qualunque

questo

poco

nostro
troppo

parecchio

qualche

2 Completa inserendo gli aggettivi indefiniti variabili.

molto • tanto • poco • nessuno • ciascuno
- Ho _____________ figurine doppie.
- Non ho _____________ intenzione di uscire con questa pioggia.
- Mi è rimasto _____________ tempo per finire i compiti.
- La maestra ha detto che _____________ bambino
deve avere il suo goniometro.
- Sullo scaffale ci sono _____________ libri di fantascienza.
3 Completa inserendo gli aggettivi indefiniti invariabili.

ogni • qualche • qualsiasi • qualunque
- Mi piace il gelato: per me va bene ________________ gusto.
- ________________ giorno fa ho perso il mio I-Pod.
- Guarda: questo non è un vaso ________________,
è un antico vaso cinese.
- ________________ martedì vado in piscina.

4 Per ogni aggettivo indefinito, scrivi una frase.

ALTRE

________________________________________________________________

PARECCHI

________________________________________________________________

ALCUNE

________________________________________________________________

TUTTI

________________________________________________________________

O.A.: conoscere gli aggettivi indefiniti.

42

15-02-2011

9:16

Pagina 43

MORFOLOGIA

grammatica4_b3_DEF

GLI AGGETTIVI INTERROGATIVI
ED ESCLAMATIVI
1 Completa inserendo gli aggettivi interrogativi o esclamativi adatti.

_______ zampe
pelose!

_______ spavento!

_______
animale
hai visto?

_______
zampe ha?

2 Sottolinea in rosso gli aggettivi interrogativi
e in blu quelli esclamativi.

- Oh, che sorpresa! Sei un sagittario come me!
- Quanti chilometri ci sono tra Torino e Milano?
- Di che segno sei?
- Quanto tempo è passato dall’ultima
volta che ti ho visto!
- Quale gelato vuoi?

3 Completa inserendo gli aggettivi interrogativi o esclamativi adatti.

- ____________ peccato! Sei arrivato troppo tardi!
- Hai deciso ____________ regalo chiedere per Natale?
- ____________ tempo ti fermerai dai nonni?
- ____________ quadri sono esposti in questa mostra!
- A ____________ ora vuoi alzarti?
4 Trasforma le domande indirette in domande dirette utilizzando gli aggettivi
interrogativi, come nell’esempio.

- Vorrei sapere con quale treno arriverai.
- Dimmi che cosa vuoi mangiare.
- Non so quanti invitati verranno alla festa.
- Mi chiedo quante figurine hai comperato.

Con quale treno arriverai?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
O.A.: conoscere gli aggettivi interrogativi ed esclamativi.
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QUANTI AGGETTIVI!

1 Sottolinea tutti gli aggettivi.

Che giornata afosa! Mita decide di sdraiarsi sulla sua amaca
e di aspettare che qualche soffio di vento rinfreschi l’aria.
Il termometro segna trentanove gradi e una pesante
umidità è nell’aria.
Nessun animale esce dalla propria tana.
Tutti gli esseri viventi della foresta aspettano con grande
ansia qualche goccia di pioggia.
All’improvviso, nel cielo nuvoloso, si sente un forte tuono
e alcune gocce cominciano a portare un fresco sollievo.

2 Sottolinea l’aggettivo e scrivi di che tipo si tratta.

Una splendida giornata.
Il mio diario.
Codesto ventaglio.
Qualunque giorno.
Che bello!
Che bello?
Un giocattolo qualsiasi.
Il quinto classificato.
Ho estratto il numero sette.
Una luce potentissima.
La pizza più buona.
Una festa danzante.
Un sapore dolciastro.
Il proprio interesse.
O.A.: discriminare i diversi tipi di aggettivi.

44

Aggettivo ____________________
Aggettivo ____________________
Aggettivo ____________________
Aggettivo ____________________
Aggettivo ____________________
Aggettivo ____________________
Aggettivo ____________________
Aggettivo ____________________
Aggettivo ____________________
Aggettivo ____________________
Aggettivo ____________________
Aggettivo ____________________
Aggettivo ____________________
Aggettivo ____________________

15-02-2011

9:16

Pagina 45

I PRONOMI
1 Riscrivi ogni frase sostituendo le ripetizioni con un pronome.

- Mita ha visto delle bellissime orchidee su un tronco. Vuole mostrare le orchidee a Paco.
__________________________________________________________________________
- Paco, ho visto una cosa bellissima! Vedrai la cosa bellissima se vieni con me.
__________________________________________________________________________
- Se vuoi che faccia la guida, io farò la guida.
_________________________________________________________________________
- Forse Boa vuole venire con noi: chiediamo a Boa se vuole venire.
__________________________________________________________________________

2 Osserva i pronomi sottolineati e completa.

- Tino trova un fungo e lo mette nel cestino.
Lo è un pronome che sta al posto di ________________ .
- Vuoi uscire con me? Sì, lo voglio.
Lo è un pronome che sta al posto di ________________ .
- Pensi di poter andare a Roma? Sì, ci andrò.
Ci è un pronome che sta al posto di ________________ .
3 Scrivi tra parentesi il nome che non viene ripetuto.

- Non mi piace questo maglioncino e preferisco quello. ( ____________________ )
- Non ho vinto il primo premio, ma il terzo. ( ____________________ )
- Quella sciarpa non è la tua! ( ____________________ )
- Ogni partecipante prenda il suo pettorale:
a ciascuno ( ____________________ ) il suo ( ____________________ ).

O.A.: conoscere la funzione dei pronomi.
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I PRONOMI PERSONALI
1 Completa la tabella inserendo i pronomi al posto giusto.

io • essa • lui • lei • noi • ci • ve • voi • egli • esso • tu • esse • me
essi • mi • te • gli • le • ella • ce • vi • loro • li • ti • le

SINGOLARE

PLURALE

PERSONA

SOGGETTO

COMPLEMENTO

1a

___________

___________

2a

___________

___________

3a

___________

___________

1a

___________

___________

2a

___________

___________

3a

___________

___________

2 Sottolinea in viola i pronomi personali soggetto
e in arancione i pronomi personali complemento.

- Per favore, mi porti la scala?
- I compagni della quarta B ci hanno sfidato a una partita a calcio.
- Lucia è contenta perché le hanno regalato un computer.
- Paolo è triste perché gli hanno rotto la macchina fotografica.
- Sono andato al museo e vi ho comperato il poster dei dinosauri.
- Tutti ci dicono che quel rifugio in montagna è molto attrezzato.

3 Completa inserendo i pronomi personali complemento adatti.

- Hai letto il libro che _______ ho prestato?
- I nonni _______ aspettano a pranzo domenica.
- Isa e Lea sono in ritardo. Non so se aspettar_______ .
- Luca e Andrea hanno il telefono guasto: mi hanno detto
di telefonar_______ per avvisar _______ .
O.A.: distinguere i pronomi personali soggetto e complemento.
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I PRONOMI POSSESSIVI E DIMOSTRATIVI
1 Completa inserendo i pronomi possessivi che mancano.

Mio, suo, nostro, vostro, ________________________________ .
2 Completa inserendo i pronomi possessivi adatti.

- Il mio album è completato, al ____________ mancano ancora parecchie figurine.
- La vostra maestra ha chiesto alla ____________ di sostituirla per un’ora.
- Le tue cartoline sono già arrivate, le ____________ non ancora.
- Fabio e Martina vogliono sempre le mie matite colorate e non usano mai
le ____________.
- Non darmi altri vasetti per la conserva, mi bastano i ____________.
3 Completa inserendo i pronomi dimostrativi adatti.

- Non voglio questo libro, ma _______________.
- Non litigate, ci sono gelati per tutti. _______________ è per te,
_______________ per lui, _______________ è per me.
- Prendete i cappellini colorati. _______________ che ho in mano è rosa,
_______________ laggiù sul tavolo è blu, _______________ vicino
a te, Leo, è azzurro.
- Questa maglietta sembra uguale alla tua, ma non è la _______________.
- Il problema che ci ha assegnato la maestra oggi mi sembra più facile
di _______________ di ieri.

4 Sottolinea in verde i pronomi possessivi
e in rosso gli aggettivi possessivi.

- Qui c’è la mia merenda, ma non vedo la tua.
- Continui a dire: il mio, il suo, il vostro!
Perché non impari a dire il nostro!
- Il mio calciatore preferito è soprannominato
“Piede d’oro”, e il tuo?
- Se ciascuno deve avere il proprio dizionario,
perché tu non hai mai il tuo?
5 Sottolinea in verde i pronomi dimostrativi e in rosso gli aggettivi dimostrativi.

- Non riesco a chiudere quella finestra. Comincerò da questa.
- Quello è il mio vicino di casa. Io e lui abitiamo
sul medesimo pianerottolo.
- Quella bottiglia d’acqua è vuota, metti questa in frigo.
- La nostra squadra ha perso, ma la prossima
partita sarà quella buona.

O.A.: distinguere i pronomi possessivi e dimostrativi.
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I PRONOMI INDEFINITI,
ESCLAMATIVI E INTERROGATIVI
1 Completa inserendo i pronomi indefiniti adatti.

- Nella nostra classe, durante l’intervallo, alcuni compagni giocano con le costruzioni,
________________ preferiscono disegnare.
- Volevo mangiare solo un po’ di gelato, invece ne ho mangiato ________________ .
- Il bidello ha trovato un orologio sul banco: ________________ se l’è dimenticato.
- Ho portato due ombrelli in più per i miei alunni, ma ________________ aveva il suo.
- ________________ abbia trovato l’orologio, lo riporti alla maestra.
- I miei amici sono andati in vacanza: ________________ è andato al mare,
________________ in montagna, solo ________________ è andato all’estero.

2 Sottolinea il pronome e scrivi se è indefinito, esclamativo o interrogativo.

- Suona il campanello. Chi sarà mai?
- Con chi sei andato al cinema?
- Tra i tuoi amici solo qualcuno mi è simpatico.
- Sono proprio felice: guarda chi è arrivato a farci visita!
- Non riesco a trovare notizie per la ricerca di scienze:
su questo libro non c’è niente.
- Ogni volta che cerco qualcosa non la trovo.

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

3 Sottolinea in blu i pronomi e in rosso gli aggettivi.

- Quante candeline ci sono sulla torta di compleanno della nonna?
Sono parecchie!
- La frutta non è mai troppa e tu ne mangi poca.
- Ciascun bambino ha i propri gusti.
- Chi ha ordinato la pizza al prosciutto? Nessuno!
- Che vuoi per merenda? Niente.
- Quanti anni hai? Quanti mio fratello gemello.
O.A.: distinguere i pronomi indefiniti e interrogativi.
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I PRONOMI RELATIVI
1 Colora solo i pronomi relativi.

codesto
i quali

che

qualunque

il quale
qualcosa

la quale
le quali

cui

2 Sottolinea la parola che si ripete, poi riscrivi le frasi mettendole in relazione
con un pronome relativo.

- Ho sistemato sullo scaffale i pupazzi. I pupazzi erano per terra.
__________________________________________________________________________
- Ho incontrato Luigi. Luigi era al parco con sua mamma.
__________________________________________________________________________
- Ho colorato il disegno. Avevo fatto il disegno ieri.
__________________________________________________________________________
- Ho spedito gli inviti a tutti i bambini, ma non so quale bambino non l’abbia ricevuto.
__________________________________________________________________________
3 Leggi e segna con una X che cosa sostituisce il pronome.

La mia amica è quella bambina che ha le trecce.
CHE: ■ amica
■ bambina
Jack è il cane di cui ti avevo parlato.
DI CUI: ■ Jack
■ il cane
Alzi la mano il bambino al quale
non ho ancora corretto l’esercizio.
AL QUALE: ■ esercizio
■ bambino
4 Cancella il pronome relativo sbagliato.

- La via che/in cui abito si trova vicino alla scuola.
- Marcella è la bambina a cui/che ho prestato il goniometro.
- Il treno con cui/che dovrebbe arrivare Stefano è in ritardo.
- Questo è l’amico che/di cui ti ho parlato.

O.A.: conoscere la funzione del pronome relativo.
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I VERBI
1 Sottolinea tutti i verbi, poi inseriscili nella tabella.

Paco è un coccodrillo un po’ particolare.
Quando mangia abbondantemente,
al contrario degli altri animali della sua specie,
ride a crepapelle. Un giorno, mentre sonnecchiava
sulla riva del fiume ed era rilassato con la pancia
piena di cibo, Mita gli chiese: – Che crudele: non
pensi alla povera preda che è stata divorata da te?
Era tranquilla. È stata avvistata, è stata aggredita
in un attimo.
– Certo, non sono triste, perché il mio pranzo
era squisito: è già digerito!
AZIONI COMPIUTE
DAL SOGGETTO

AZIONI SUBITE
DAL SOGGETTO

MODI
DI ESSERE

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

2 Scrivi una frase in cui:

- il soggetto compie l’azione:
__________________________________________________________________________
- il soggetto subisce l’azione:
__________________________________________________________________________
- il verbo indica un modo di essere del soggetto:
__________________________________________________________________________
- il verbo indica un situazione:
__________________________________________________________________________
3 Sostituisci il verbo dire con un altro tra quelli dati.

narrare • esporre • assegnare • domandare • rispondere
- La maestra dice _____________________ i compiti.
- Leo dice _____________________ la lezione.
- La nonna dice _____________________ una fiaba.
- Il turista dice _____________________ : – Dov’è il museo.
- Il vigile dice _____________________ : – In piazza.
O.A.: riconoscere la funzione del verbo.

50

15-02-2011

9:16

Pagina 51

MORFOLOGIA

grammatica4_b3_DEF

LE CONIUGAZIONI E GLI AUSILIARI
1 Scrivi l’infinito e la coniugazione di ogni verbo,
come nell’esempio.

giocava
dormisse
leggerà
nacque
aveva visto
marcì
persero
bagnerei
andando
cantato
uscimmo
pensante

giocare – 1ª coniugazione
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

2 Completa inserendo i verbi ausiliari adatti.

- Ieri sera __________ scritto un sms alla zia che mi __________ ospitato a casa sua.
- Ada e Luca _________ arrivati in ritardo dal dentista perché _________ trovato traffico.
- __________ sceso di corsa dalle scale.
- Il papà si __________ addormentato e non __________ sentito il suono del cellulare.
- Il cane __________ abbaiato per tutta la mattina.
- L’aereo __________ atterrato e __________ curvato verso il terminal.
3 Per ogni frase, scrivi se i verbi essere e avere hanno la funzione di ausiliari o funzione
propria.

- I miei cani hanno paura del temporale (_____________________).
- Per stasera avrò terminato il lavoro (_____________________).
- Gli orsi sono onnivori (_____________________).
- Sono stanca: (_____________________)
non mi sono riposata per niente (_____________________).
- La mamma ha pulito (_____________________)
la sala perché era impolverata (_____________________).

4 Scrivi l’ausiliare di ogni verbo.

andato ___________
parlato ___________
partito ___________

fuggito ___________
seguito ___________
tagliato ___________

chiamato ___________
dormito ___________
___________
caduto
O.A.: riconoscere le coniugazioni e i verbi ausiliari.
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I MODI FINITI E INDEFINITI
1 Sottolinea tutti i verbi.

Paco vede Mita con in mano una liana e le chiede: – Che cosa stai cercando di fare?
Mita gli risponde: – Sto sperimentando un nuovo metodo di salita su una liana
rampicante elastica, ma ho già fatto quattro cadute e, avendo battuto il fondo schiena,
ho deciso di smettere di fare esperimenti. Penso di aver avuto abbastanza coraggio.
Basta, ho finito!

2 Per ogni voce verbale, scrivi il soggetto quando è possibile.

_______ ho dormito
_______ dormiente
_______ leggeva
_______ leggendo
_______ aveva letto
_______ cancellato
_______ ho cancellato

_______ cadde
_______ cadere
_______ cadrebbe
_______ avere sentito
_______ aveva sentito
_______ scavarono
_______ scavando

_______ avrà perso
_______ avendo perso
_______ perderebbe
_______ lanciò
_______ lanciasse
_______ lanciare
_______ lancerebbe

3 Completa segnando con una X.

I modi dei verbi davanti a cui hai
potuto scrivere il soggetto sono:
■ finiti
■ indefiniti
I modi dei verbi davanti a cui non
hai potuto scrivere il soggetto sono:
■ finiti
■ indefiniti

4 Colora in giallo i verbi al modo finito
e in azzurro quello al modo indefinito.

visto

essendo ascoltato
avrebbe udito
ha mentito
mentire

corse
aprirono

aprendo
vedremo
avere corso
udente

ascoltarono
5 Cancella l’errore.

I modi finiti sono: indicativo, congiuntivo, gerundio, condizionale, imperativo.
I modi indefiniti sono: gerundio, participio, imperativo, infinito.
O.A.: riconoscere la differenza tra modi finiti e indefiniti.
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MODO INDICATIVO: TEMPI SEMPLICI
1 Colora in giallo i tempi semplici del modo indicativo.

passato prossimo
futuro anteriore

passato remoto

presente
trapassato prossimo

futuro semplice
imperfetto

2 Scrivi ogni verbo al presente.

disegnammo
bagnaste
piangerò
risciacquarono
lavasti
acquistava

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

3 Scrivi ogni verbo all’imperfetto.

_________________
sapete
pagherà _________________
ruggiscono _________________
piangesti _________________
sogniamo _________________
_________________
apro

4 Scrivi ogni verbo al passato remoto.

vedo
tagliamo
pigolano
parte
guardate
ascolti

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
5 Scrivi ogni verbo al futuro.

aggredisti
lavavamo
lanciaste
raccolgo
guizzarono
pizzica

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

6 Scrivi il tempo di ogni verbo.

giocherò
sentii
partiste
suonava
guidarono

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

tira
cadeste
pulimmo
salirete
vedemmo

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

O.A.: riconoscere i tempi semplici del modo indicativo.
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MODO INDICATIVO: TEMPI COMPOSTI
1 Colora in arancione solo i tempi composti
del modo indicativo.

futuro semplice
futuro anteriore

trapassato remoto
trapassato prossimo

imperfetto

passato prossimo

passato remoto

presente

2 Scrivi ogni verbo al passato prossimo.

tagliò
beveste
corro

_________________
ebbero urlato
_________________
avrai sentito
avevamo buttato _________________

_________________
_________________
_________________

3 Scrivi ogni verbo al trapassato prossimo.

ho sorriso
spostate
riderai

_________________
macinano
_________________
è caduto
avemmo saltato _________________

_________________
_________________
_________________

4 Scrivi ogni verbo al trapassato remoto.

chiedete
scherzò
andai

_________________
dormirai
_________________
suoniamo
avevano cucinato _________________

_________________
_________________
_________________

5 Scrivi ogni verbo al futuro anteriore.

mangerò
volarono
avevi chiesto

_________________
_________________
_________________

aveste guardato _________________
_________________
aveva esposto
abbiamo saputo _________________

6 Scrivi il tempo di ogni verbo.

sarai partito
era seduto
siamo andati
avrò visto
ebbe rimproverato
avevano incontrato
furono andati
abbiamo taciuto
ebbe sostituito
aveva dormito
O.A.: riconoscere i tempi composti del modo indicativo.
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MODO CONGIUNTIVO
1 Completa la tabella coniugando i verbi al modo congiuntivo.

TEMPO PRESENTE

TEMPO PASSATO

(che) io parta

(che) io abbia viaggiato

(che) ________________

(che) ________________

(che) ________________

(che) ________________

(che) ________________

(che) ________________

(che) ________________

(che) ________________

(che) ________________

(che) ________________

TEMPO IMPERFETTO

TEMPO TRAPASSATO

(che) io arrivassi

(che) io fossi tornato

(che) ________________

(che) ________________

(che) ________________

(che) ________________

(che) ________________

(che) ________________

(che) ________________

(che) ________________

(che) ________________

(che) ________________

2 Completa coniugando i verbi tra parentesi al modo congiuntivo.

- Non pensavo che tu (arrivare) _____________________ così presto.
- Spero che il papà ora mi (comperare) _____________________ il gelato.
- Spero che questa mattina mi (comperare) _____________________ i giornalini.
- Speravo che il papà mi (comperare) _____________________ la bicicletta per il mio
compleanno.
- Mi sarebbe piaciuto che il papà mi (comperare) _____________________ un gioco
per farmi una sorpresa.
- Prendo una borraccia di scorta: non vorrei che l’acqua (finire) _____________________ .
- È meglio che io (chiudere) _____________________ la finestra. Non vorrei
che (sbattere) _____________________ per il vento.
- Mi sarebbe piaciuto che Isa (poter vedere) _____________________ la mia giacca nuova.
3 Scrivi il tempo di ogni verbo.

___________________
che tu ascolti
che voi siate usciti ___________________
che noi lavassimo ___________________

___________________
che essi cantino
___________________
che essi finiscano
che egli avesse letto ___________________
O.A.: riconoscere i tempi semplici e composti del modo congiuntivo.

55

MORFOLOGIA

grammatica4_b3_DEF

15-02-2011

9:16

Pagina 56

MODO CONDIZIONALE
1 Completa la tabella coniugando i verbi al modo condizionale.

TEMPO PRESENTE

TEMPO PASSATO

io vivrei

io avrei chiesto

tu

tu

________________

________________

egli ________________

egli ________________

noi ________________

noi ________________

voi ________________

voi ________________

essi ________________

essi ________________

2 Completa coniugando i verbi tra parentesi al modo condizionale.

- Se la mamma volesse, io (andare) _____________________ a Divertiland.
- Se Luisa avesse avuto più tempo, (venire) _____________________ a trovarmi.
- Adesso io (mangiare) _____________________ volentieri una pizza.
- Se Luca fosse arrivato prima, (visto) _____________________ i fuochi d’artificio.
- Se tu avessi lasciato la luce accesa, il bambino non (piangere) _____________________
per la paura.
- Lo zio dice sempre che se vincesse una lotteria, (acquistare) _____________________
una barca a vela.
- Mi (piacere) _____________________ che tu venissi a trovarmi.
- Se non ci fossero i supereroi, i fumetti (essere) _____________________ molto noiosi.
3 Scrivi il tempo di ogni verbo.

tu daresti
voi avreste accompagnato
io sarei venuto
noi avremmo nuotato
egli cadrebbe
essi avrebbero salutato

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

4 Cancella la forma sbagliata.

- Penso che l’uomo non sarebbe andato/andasse sulla Luna se non fosse stato curioso.
- Chiunque verrebbe/venga a casa mia è il benvenuto.
- Misi l’automobile nel box affinché la grandine non la rovinerebbe/rovinasse.
- Vorrei che tu guarissi/guariresti presto.
O.A.: riconoscere i tempi semplici e composti del modo condizionale.
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FORMA ATTIVA E forma PASSIVA
1 Per ogni frase, scrivi C se il soggetto compie l’azione, S se la subisce.

- Mita è stata fotografata dai turisti.
- Paco ha osservato la scena dalla spiaggia.
- Per dispetto, Mita ha tolto il cappello a una signora.
- Il marito della signora ha filmato la scena.
- Il cappello è stato ritrovato in un cespuglio.
- La comitiva ha mangiato le banane.
- Le banane sono state offerte da Mita.
- La signora ha perdonato la scimmietta.
2 Completa segnando con una X.

Quando il soggetto compie l’azione i verbi sono:
■ in forma attiva
■ in forma passiva
Quando il soggetto subisce l’azione i verbi sono:
■ in forma attiva
■ in forma passiva

3 Volgi ogni frase in forma passiva.

- Ludovica pettina la bambola.
La bambola ________________________________________________________________
- Domani gli insegnanti accompagneranno in gita gli alunni.
Gli alunni _________________________________________________________________
- Ieri la mamma ha stirato tanti vestiti.
__________________________________________________________________________
4 Volgi ogni frase in forma attiva.

- Un gattino è stato trovato nel prato da Lella.
Lella _________________________________________________________
- La televisione è stata aggiustata dal tecnico.
Il tecnico _____________________________________________________
- L’Everest è stato scalato da una spedizione di alpinisti.
_____________________________________________________________
O.A.: riconoscere la forma attiva e passiva dei verbi.
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GLI AVVERBI
1 Scegli l’avverbio adatto, cancellando quello che non usi.

passeggiare tranquillamente/timidamente
salire davvero/lassù
mangiare molto/neppure
venire là/qui
partire poco/ora
parlare chiaramente/laggiù
2 Completa la tabella inserendo gli avverbi al posto giusto.

sempre • dentro • davanti • casualmente • troppo • neanche
fuori • quando • male • certo • nulla • fortemente
forse • agilmente • spesso • su • niente • ieri
poco • giù • sì • tanto • bene • oggi • assai
non • domani • lentamente • indietro • niente • no
TEMPO

LUOGO

MODO

QUANTITÀ

AFFERMAZIONE,
DUBBIO, NEGAZIONE

___________

___________

___________

___________

______________________

___________

___________

___________

___________

______________________

___________

___________

___________

___________

______________________

___________

___________

___________

___________

______________________

___________

___________

___________

___________

______________________

___________

___________

___________

___________

______________________

3 Sottolinea gli avverbi in ogni frase.

- Non verrò alla festa perché sono ammalato.
- Hai eseguito male i compiti.
- Preparati velocemente.
- Quando esco da scuola viene sempre la nonna a prendermi.
- Non salire lassù: è troppo pericoloso.
- Forse domani arriverà la zia: sono molto contenta.
- Vai giù in cantina, ma scendi le scale lentamente.
- Appena arriverai a casa telefonami subito.
O.A.: riconoscere e usare gli avverbi.
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LE CONGIUNZIONI
1 Colora solo le congiunzioni.

anche

egli

lassù

perché

perciò

se

invece

per

ma

e

codesto

o

infatti

serenamente

poiché

nonostante

che

della

però

2 Completa segnando con una X.

Vado a dormire ■ perché sia presto.
■ benché
■ infatti
Ieri sei andato a scuola ■ nonostante tu fossi malato.
■ affinché
■ poiché
3 Completa inserendo e oppure o.

- Esci ___ stai in casa?
- Metti la giacca ___ vieni con me.
- La mamma è andata alla porta
___ l’ha aperta.
- ___ entri ___ chiudi la porta.
4 Completa inserendo le congiunzioni ma, però, cioè.

- È venuto un forte temporale, ________ fa ancora caldo.
- Sono stanco ________ faccio ancora due tiri in porta.
- L’elefante è un erbivoro, ________ mangia erba.
- Vieni immediatamente, ________ subito.
- Vorrei parlarti, ________ non ti trovo mai.
5 Completa inserendo una congiunzione adatta.

quando • ma • anche se • invece • però • perché
- Credevo di aver finito i compiti, ______________ mi manca ancora un esercizio.
- Stavo studiando, ______________ all’improvviso ho sentito un botto: era un tuono.
- Andrea è un po’ lunatico ______________ è simpatico.
- Resto da te ancora dieci minuti ______________ è già tardi.
- Non posso uscire ______________ ho la tosse; ______________ domani, vedrai, starò
meglio.
O.A.: riconoscere e usare le congiunzioni.
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GLI ENUNCIATI
Paco e Mita sono arrivati in una sala della biblioteca dove ci sono dei vecchi libri
un po’ rotti. Si sono staccate le etichette e i titoli sono incompleti.
1 Ricomponi i titoli dei libri in modo che formino degli enunciati.

O.A.: riconoscere l’enunciato frase.
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IL PERIODO E LA FRASE SEMPLICE
1 Dividi il brano in periodi usando delle barrette, come nell’esempio.

Da tanto tempo Mita sognava una vacanza nei mari tropicali. Nella giungla,
dove abita insieme a Paco, non mancano certo l’acqua e il sole.
Purtroppo, però, spesso l’acqua viene dal cielo in forma di terribili
acquazzoni. Il suo desiderio era proprio quello di trascorrere un po’
di tempo in un luogo in cui si potesse vedere il cielo, il mare
e non ci fossero attorno tutti quegli alberi.
2 In ogni periodo, separa con una barretta le frasi
e sottolinea il verbo.

- Mita e Paco sono in vacanza su una splendida isola del Pacifico
e ci resteranno per quindici giorni.
- Nella sua valigia Mita ha messo le pinne e la maschera, perché
ha qualche difficoltà nelle immersioni nelle acque profonde.
- Paco, invece, è tranquillissimo: con l’acqua lui non ha problemi,
il suo problema è il sole.
- Per questo motivo, prima della partenza, ha fatto scorta
di creme solari; anche se la sua pelle è dura e resistente,
non vuole rischiare una scottatura.

3 Per ogni frase, scrivi se è affermativa, negativa, interrogativa,
esclamativa.

- Hai indossato le pinne e la maschera?
- Sì, adesso mi tuffo.
- Guarda che bel pesce pagliaccio!
- Non riesco a vederlo.

______________________
______________________
______________________
______________________

O.A.: riconoscere i periodi e le frasi nelle loro tipologie.
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I SINTAGMI
1 Riordina i sintagmi per formare una frase.

Paco

a motore

una barca

questa mattina

ha noleggiato

__________________________________________________________________________
2 Riordina i sintagmi per formare due frasi.

Mita
il pieno

sulla barca

Il proprietario

le sue pinne

e la maschera.

ha fatto

della barca

ha caricato

di benzina

- ___________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________

3 Dividi la frase in sintagmi usando delle barrette, poi riscrivi i sintagmi separati.

Durante l’immersione Paco ha visto tra gli scogli una bellissima aragosta.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4 Dividi il periodo in tre frasi semplici usando delle barrette.

Paco ha pescato un’aragosta, porta il suo trofeo a riva
e Mita cucina il crostaceo sul barbecue.
5 Ora scrivi le tre frasi e dividile in sintagmi.

- ________________________________________________
- ________________________________________________
- ________________________________________________
O.A.: distinguere periodo, frase e sintagma.
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IL PREDICATO
1 In ogni frase, sottolinea i predicati.

- Il giovane Artù estrasse la spada Excalibur dalla roccia.
- Alla tavola rotonda sedevano otto cavalieri.
- Lancillotto, il prode cavaliere, si innamorò di Ginevra.
- Hanno girato un film sulla storia di Lancillotto e Ginevra.
- Ginevra era una fanciulla molto bella e coraggiosa.
2 Completa inserendo i predicati adatti.

- Robin Hood ___________________ nella foresta di Sherwood.
- Robin Hood ___________________ il denaro ai ricchi
e lo ___________________ ai poveri.
- Gli abitanti del villaggio ___________________ Robin Hood.
- Robin Hood ___________________ tanti amici tra gli abitanti
dei villaggi.
- Tutti i bambini ___________________ la storia di Robin Hood.

3 Sottolinea in rosso i predicati verbali e in blu quelli nominali.

- Francesca è disattenta ed esegue i compiti distrattamente.
- La cassiera del negozio mi ha consegnato lo scontrino e io l’ho messo nel portafoglio.
- Paolo e Francesca sono amici e giocano sempre insieme.
- Il computer è un mezzo multimediale.
4 Completa inserendo un predicato verbale adatto.

- I Bassotti ___________________ rubare i dollari.
- Paperone ___________________ tutti
i suoi dollari in un’enorme cassaforte.
- Ciccio, l’aiutante di nonna Papera,
___________________ all’ombra
di un albero.
- Nonna Papera ___________________
gustosissime crostate di frutta.
5 Completa inserendo un predicato nominale adatto.

- Paperino ___________________ dei fumetti.
- Paperone ___________________ più ricco della Terra.
- Qui, Quo, Qua ___________________ di Paperino.
- I Bassotti ___________________ di Paperone.
O.A.: individuare il predicato e distinguere predicato verbale e nominale.
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IL SOGGETTO
1 In ogni frase, sottolinea il soggetto.

- Il cameriere porta un piatto di pasta
al pesto al tavolo numero sei.
- In quel ristorante il cuoco è veramente
molto bravo.
- Ogni settimana il menu viene cambiato.
- Il venerdì viene sempre servito
un eccellente fritto misto.
- In quel ristorante ieri è arrivata
una comitiva di turisti giapponesi.

2 Completa inserendo un soggetto adatto.

- Sul balcone sono fioriti _____________________________ .
- ____________________________ ha tagliato la siepe del mio giardino.
- Sotto il ramo c’era ____________________________ di vespe.
- Nello stagno del giardino nuotano _____________________________ .
- Oggi ____________________________ di Federico non è uscito dalla sua cuccia.
3 Sottolinea in rosso il soggetto e in arancione gli attributi
del soggetto.

- Il nostro gatto ha catturato uno spaventatissimo topo.
- Il povero animaletto aveva costruito la tana
tra la legna secca.
- Quella enorme catasta era stata preparata
dal nonno.
- Da molto tempo mia mamma sentiva
uno strano rumore.
- Ogni anno questo faticoso lavoro è svolto
dal nonno.
4 Completa aggiungendo al soggetto un attributo adatto.

- Questa mattina c’era un __________________
sole nel cielo.
- Ieri un __________________ temporale ci aveva
costretti a stare in casa.
- Nel cielo si vedevano __________________ lampi.
- Il mio cane __________________ si riparava sotto la tettoia.
- Un vento __________________ rendeva peggiore la situazione.
O.A.: individuare il soggetto e i suoi attributi.
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IL SOGGETTO
1 In ogni frase, sottolinea i soggetti.

- Maria, Carla e Giulia stanno partendo per le vacanze.
- Sul treno sono già state caricate valigie e borse.
- Lungo la banchina della stazione il capotreno
e il bigliettaio aspettano gli ultimi ritardatari.
- Una signora, sua figlia e suo marito corrono a perdifiato.
- Finalmente vagoni e locomotiva si mettono in moto.
2 Completa inserendo due o più soggetti adatti.

- __________________________ questa sera andranno
in pizzeria.
- Ieri, in ufficio,__________________________ avevano
organizzato una cena per tutti i colleghi.
- A scuola, a fine anno,__________________________
sono impegnati nella preparazione della festa conclusiva.
- __________________________ di Francesco hanno
assistito alla recita.
- __________________________ alla fine dello spettacolo
hanno festeggiato con bibite e pasticcini.
3 Colora il cerchiolino in rosso se il soggetto è sottinteso, in blu se è espresso.

- Milos e Luigi sono andati al parco dei divertimenti.
- Hanno comperato un biglietto cumulativo per tutte le attrazioni.
- Milos non è voluto salire sulle montagne russe.
- Aveva paura delle ripide discese e dell’impervie salite.
- Alla fine della giornata, però, era soddisfatto e felice.

4 Per ogni frase, scrivi il soggetto sottinteso.

- Il nonno ha lavorato tutto il pomeriggio. Ora si riposa.
- Hai sete?
- Questa sera andiamo al cinema con mamma e papà.
- Il film era molto interessante. Mi è piaciuto tantissimo.

__________________
__________________
__________________
__________________

O.A.: individuare nelle frasi il soggetto sottinteso o più soggetti.
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LA FRASE MINIMA E LE ESPANSIONI
1 Completa ogni frase minima con delle espansioni adatte.

Mita guarda che cosa? ________________
dove ____________________
Paco nuota come?___________________
dove?___________________

Mita e Paco mangiano che cosa? ___________________
dove? ______________________
quando? ____________________
Mita e Paco tornano
dove? ______________________
con chi? ____________________
con che cosa? ________________
quando? ____________________

2 Sottolinea in rosso il soggetto, in verde il predicato, in blu le espansioni.

- Questa sera io mangerò la pasta con il pesto.
- La mamma ha cucinato i petti di pollo con le patate.
- I nonni verranno a cena da noi verso le otto.
- Alla fine della cena arriverà la torta con le candeline.
- In questo modo la mia famiglia festeggerà il compleanno di mio fratello.
3 Scrivi a quale domanda risponde ogni espansione.

- L’anno scorso (______________) sono andato
in vacanza ( ______________) al mare (______________).
- I miei genitori hanno affittato una casa (______________)
in Toscana (______________) per un mese (______________).
- Durante le vacanze (______________) abbiamo visitato alcune
tombe (______________) degli Etruschi (______________).
- In ogni sala (______________) la guida del museo (______________)
illustrava la storia (______________) di quei reperti (______________).

O.A.: riconoscere la frase minima e le espansioni.
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IL COMPLEMENTO OGGETTO
1 Collega la frase minima al complemento oggetto corrispondente.

La maestra legge
Anna indossa
I bambini ascoltano
Leo recita
Il bidello pulisce
La direttrice riceve

la maestra.
i genitori
una poesia.
il corridoio
una storia.
un vestito nuovo.

2 Sottolinea in blu il complemento oggetto quando è presente.

- Gli alunni eseguono i compiti seduti al loro posto.
- Questa mattina Gianni è arrivato in ritardo.
- La maestra ha detto: – Prendete il diario e scrivete l’avviso.
- Io ho dimenticato il diario a casa.
- Sono molto preoccupato.

3 Completa inserendo un complemento oggetto adatto.

- La maestra di matematica corregge __________________________ .
- Filippo mi ha offerto per merenda ___________________________ .
- Prima di mangiare andiamo a lavarci _________________________ .
- Il bidello ha portato in classe ________________________________ .
- Si è alzato un forte vento e la maestra ha chiuso ______________________ .
4 Scrivi SÌ se i predicati possono
avere il complemento oggetto,
NO se non possono averlo.

I bambini corrono.
Il canguro saltella.
Lo sciatore scia.
Il fiume bagna.
Il fiume scorre.
La luna piena illumina.
La luna sorge.
Il bambino osserva.
O.A.: riconoscere il complemento oggetto (o diretto).
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IL COMPLEMENTO DI SPECIFICAZIONE
1 Completa inserendo più complementi di specificazione.

Questo vestito è (di chi?)

__________________
__________________
__________________

Le finestre (di che cosa?)

__________________
__________________ sono chiuse.
__________________

Paola beve una tazza (di che cosa?)

__________________
__________________
__________________

La nonna mi ha raccontato la fiaba (di chi?)

__________________
__________________
__________________

2 Sottolinea i complementi di specificazione.

- Il fiume più lungo d’Europa è il Danubio.
- Parigi è la capitale della Francia.
- Il cugino di Carlo abita a Vienna.
- Ho comperato la guida stradale di Madrid.
- Nella busta dei documenti c’è il mio passaporto.
- Non ricordo l’ora di partenza dell’aereo.
3 Completa inserendo un complemento di specificazione adatto.

- I mobili _______________________ sono nuovi.
- Il negozio _______________________ è aperto anche durante l’estate.
- Il guinzaglio _______________________ è sulla sedia in anticamera.
- Nella piazza _______________________ c’è il monumento a Garibaldi.
- La chitarra _______________________ è scordata.
- Durante le vacanze _______________________ andremo a sciare.
O.A.: identificare il complemento di specificazione.
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IL COMPLEMENTO DI LUOGO
1 Completa inserendo più complementi di luogo.

Mita va (dove?)

a ____________________________
da ____________________________
in ____________________________
su ____________________________
verso ____________________________
dentro ____________________________
su ____________________________
tra ____________________________
sopra ____________________________
sotto ____________________________
fuori ____________________________
dentro ____________________________
accanto a ____________________________

Paco e Mita sono (dove?)

Paco arriva (da dove?)

____________________________
____________________________
____________________________

Mita e Paco passano (per dove?)

per ____________________________
attraverso ____________________________
nel ____________________________

2 Sottolinea i complementi di luogo.

- Al bar abbiamo ordinato tre bibite fresche.
- Siamo usciti in giardino e ci siamo seduti accanto alla fontana.
- Siamo passati attraverso il corridoio che va verso la cucina.
- Ero stato in stazione a prendere il mio amico che arrivava da Roma.
3 Completa inserendo un complemento di luogo adatto.

- Domani mattina partiranno _______________________________ .
- Alice è entrata _______________________________ .
- Per andare al parco giochi si passa _______________________________ .
- Le automobili sono ferme _______________________________ .
O.A.: identificare il complemento di luogo.
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IL COMPLEMENTO DI TEMPO
1 Completa inserendo più complementi di tempo.

Paco andrà in vacanza (quando?)

di ___________________
a ___________________
____________________

Mita ha studiato inglese (per quanto tempo?)

__________________
__________________
__________________

Mita ha conosciuto Paco (quanto tempo fa?)

__________________
__________________
__________________

Paco conosce Mita (da quanto tempo?)

__________________
__________________
__________________

2 Sottolinea i complementi di tempo.

- L’anno scorso ho frequentato la classe terza.
- La maestra Gina insegna nella mia classe dalla prima.
- Fra un mese faremo una gita a un castello medioevale.
- Ho studiato storia per tre giorni: oggi ci sarà una verifica difficilissima.
- Entro un’ora devo completare la verifica.
- Dopo la verifica scenderemo in giardino per la ricreazione.
3 Scrivi se il complemento sottolineato è di tempo o di specificazione.

- Di mattina (complemento _______________) c’è sempre una bella arietta fresca.
- L’aria della mattina (complemento _______________) è sempre molto fresca.
- È impossibile andare in centro di sabato (complemento _______________).
- Al mercato del sabato (complemento _______________) c’è sempre pesce
freschissimo.

O.A.: identificare il complemento di tempo.
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IL gruppo VERBALE
e il GRUPPO NOMINALE
1 Sottolinea in rosso il soggetto, in verde il predicato, in blu le espansioni, poi completa
gli schemi inserendo i sintagmi.

Il cane di Giovanni abbaia.
SOGGETTO
______________

Il pesce nuota nell’acquario.

PREDICATO
______________

SOGGETTO
______________

PREDICATO
______________

______________

______________

GRUPPO NOMINALE
O DEL SOGGETTO

GRUPPO VERBALE
O DEL PREDICATO

Il pesce nuota nell’acquario tra le alghe.
SOGGETTO
______________

PREDICATO
______________

______________

______________

GRUPPO VERBALE O DEL PREDICATO

I vestiti nuovi della mamma sono in ordine nell’armadio.
SOGGETTO
______________

______________

______________

GRUPPO __________________________

PREDICATO
______________

______________

______________

GRUPPO __________________________

O.A.: riconoscere gruppo verbale e gruppo nominale.
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IL gruppo VERBALE
e il GRUPPO NOMINALE

1 Sottolinea in rosso il soggetto, in verde il predicato, in blu le espansioni, poi completa
gli schemi inserendo i sintagmi.

La simpatica Mita invita gli amici a cena.
SOGGETTO
______________

PREDICATO
______________

______________

______________
GRUPPO __________________________

______________

GRUPPO __________________________

Il piatto speciale di Mita viene portato in tavola su un vassoio di legno.
SOGGETTO
______________

______________

______________

PREDICATO
______________

______________

______________

GRUPPO __________________________
______________
GRUPPO __________________________

Gli amici numerosi di Paco e Mita gustano con molto entusiasmo i ravioli di formiche.
SOGGETTO
______________

______________

______________

PREDICATO
______________

______________

______________

GRUPPO __________________________
______________
GRUPPO __________________________
O.A.: riconoscere gruppo verbale e gruppo nominale.
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MATEMATICA
Paco, quanto è alta
questa cascata!

Ah… non l’ho
misurata!
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IL VALORE POSIZIONALE DELLE CIFRE
1 Completa la tabella inserendo i numeri.

3675

5043

24567

867200

hk

dak

uk

h

da

u

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

143765

77300

600050
75321

134500
8009

2 Scrivi i numeri dell’esercizio precedente dal minore al maggiore.

__________

__________

__________

O.A.: saper scomporre un numero.
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IL VALORE POSIZIONALE DELLE CIFRE
1 Completa.

La decina è composta da 10 ________________ .
Il centinaio è composto da 10 ________________ , cioè da 100 ________________ .
Il migliaio è composto da 10 ________________, cioè da 100 ________________,
cioè da 1000 ________________ .
2 Scrivi i numeri rappresentati sull’abaco.

hk dak uk h

da u

_______________

hk dak uk h

da u

_______________

hk dak uk h

da u

hk dak uk h

_______________

hk dak uk h

da u

da u

_______________

hk dak uk h

_______________

da u

_______________

3 Scrivi le uguaglianze,
come nell’esempio.

18 da = 180
70 da = __________
64 da = __________
85 da = __________
9 h = __________
10 h = __________
45 h = __________
8 uk = __________
13 uk = __________
24 uk = __________
7 dak = __________
10 dak = __________

O.A.: riconoscere il valore posizionale delle cifre.
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IL VALORE POSIZIONALE DELLE CIFRE
1 Scomponi i numeri, come nell’esempio.

50007 = 5 dak 7 u
400651 = _________________
98604 = _________________
450000 = _________________
83771 = _________________
100308 = _________________
995600 = _________________

2 In ogni gruppo, colora in azzurro il numero maggiore e in giallo quello minore.
Poi riscrivi i numeri dal minore al maggiore.

75000

70500

57000

70005

50007

50700

________

________

________

________

________

________

345680

455680

55680

56580

535680

656580

________

________

________

________

________

A

________

B

3 Scrivi i numeri in lettere.

4 Scrivi i numeri in cifre.

125 = ________________________________
3241 = ________________________________
7000 = ________________________________
1000 = ________________________________
236 = ________________________________
720 = ________________________________
9500 = ________________________________

millesettecento = ________
ottomiladuecentotrentasei = ________
quindicimila = ________
tremilaquattrocento = ________
ottomilaquaranta = ________
settencentoquarantatre = ________
novecentoventinove = ________

O.A.: riconoscere il valore posizionale delle cifre.
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IL VALORE POSIZIONALE DELLE CIFRE
1 Completa la tabella inserendo le cifre e scrivendo il numero ottenuto.

hk

dak

uk

h

da

u

NUMERO OTTENUTO

___ ___ ___ ___ ___ ___

_____________

2 hk 6 dak 4 uk 5 h 2 da 7 u ___ ___ ___ ___ ___ ___

_____________

___ ___ ___ ___ ___ ___

_____________

1 hk 7 uk 8 dak 9 u 4 da 3 h ___ ___ ___ ___ ___ ___

_____________

6 dak 5 hk 7 h 8 uk

___ ___ ___ ___ ___ ___

_____________

8 hk

___ ___ ___ ___ ___ ___

_____________

7 dak 8 uk 6 h 5 da 9 u
5 dak 3 uk 6 h

2 Scrivi il valore della cifra
evidenziata, come nell’esempio.

12456 = 4 h = 400
24865 = _________ = _________
78432 = _________ = _________
9087 = _________ = _________
4563 = _________ = _________
63 = _________ = _________
209 = _________ = _________
3 Componi il numero, come nell’esempio.

4 uk + 2 da = 4000 + 20 = 4020
8 h + 25 u = _______ + _______ = _______
2 dak + 5 da = _______ + _______ = _______
4 uk + 6 h = _______ + _______ = _______
9 h + 10 da = _______ + _______ = _______
17 uk + 2 da = _______ + _______ = _______
4 Collega ogni numero alla sua scomposizione.

2459
14832
26090
189430
70000
1480

2 uk 4 h 5 da 9 u
7 dak
1 uk 4 h 8 da
2 dak 6 uk 9 da
1 hk 8 dak 9 uk 4 h 3 da
1 dak 4 uk 8 h 3 da 2 u
O.A.: riconoscere il valore posizionale delle cifre.

77

NUMERI

matematica4_b3_DEF_in stampa

15-02-2011

13:38

Pagina 78

IL CALCOLO RAPIDO
1 Completa le tabelle.

–1u

– 1 da

+ 1 da

________

89

________

________

840

________

________

356

________

________

3790

________

________

400

________

________

4689

________

________

5000

________

________

5600

________

________

3575

________

________

13582

________

________

900 675

________

________

1690

________

________

9999

________

________

73080

________

________

2400

________

________

568621

________

+1h

– 1 uk

–1h

+ 1 uk

________

154

________

________

5000

________

________

670

________

________

16743

________

________

100

________

________

24851

________

________

7841

________

________

10350

________

________

45790

________

________

140000

________

________

15800

________

________

90069

________

________

672900

________

________

11003

________

________

145982

________

________

8647

________

+ 1 dak

– 1 hk

– 1 dak

+ 1 hk

________

12000

________

________

300500

________

________

26742

________

________

869450

________

________

59300

________

________

136700

________

________

160000

________

________

242050

________

________

285320

________

________

188900

________

________

720148

________

________

469733

________

________

88300

________

________

999999

________

________

72993

________

________

100000

________

O.A.: effettuare calcoli rapidi.
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LE OPERAZIONI
1 Esegui in colonna sul quaderno.

A
B
2734 + 159 = ______
1462 – 237 = ______
54 x 13 = ______
897 : 5 = ______

283 + 38942 = ______
2961 – 328 = ______
23 x 27 = ______
127 : 3= ______

C

D

20406 + 1687 = ______
6423 – 3189 = ______
54 x 25 = ______
546 : 7 = ______

E

267 + 3685 + 78256 = ______
97616 – 45821 = ______
273 x 18 = ______
840 : 8 = ______
G

432818 + 1285 + 11672 = ______
70004 – 38433 = ______
532 x 43 = ______
650 : 4 = ______
I
7893 + 4698 + 324506 = ______
95674 – 78645 = ______
307 x 74 = ______
1435 : 5 = ______

56 + 37275 + 1689 = ______
13742 – 2363 = ______
29 x 36 = ______
817 : 6 = ______
F
56389 + 1342 + 85234 = ______
32569 – 1678 = ______
362 x 68 = ______
828 : 9 = ______
H
4539 + 176400 + 549 = ______
60418 – 14357 = ______
576 x 64= ______
899 : 7 = ______
L
6009 + 135639 + 88 = ______
60894 – 5477 = ______
458 x 24 = ______
8965 : 8 = ______
O.A.: saper eseguire le quattro operazioni con numeri interi.
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PROBLEMI
1 Risolvi i problemi sul quaderno.

A Le classi quarte della scuola sono andate
a teatro.
I bambini della IV A sono 24 e il biglietto
per ognuno di loro costa € 5,00.
Il pullman è costato € 138,00.
Quanto hanno speso in tutto i bambini
della IV A?
B Assistono allo spettacolo teatrale
le 3 classi quarte, che sono composte,
rispettivamente, da 24, 25 e 23 alunni.
I bambini appendono i loro cappotti
nel guardaroba in file da 6 appendiabiti.
Quante file del guardaroba
occupano i bambini di quarta?
C Nel teatro ci sono 26 file
da 12 posti. Oggi i posti
occupati sono 296.
Quanti posti sono rimasti liberi?
D I 72 bambini delle classi quarte,
dopo lo spettacolo, vengono suddivisi
in 9 gruppi. 4 gruppi faranno un laboratorio
di creazione di burattini e gli altri di animazione teatrale.
Quanti bambini costruiranno i burattini?
E Nel laboratorio vengono costruiti 18 burattini. Per ognuno di essi occorrono 50 cm
di stoffa e 6 bottoni.
Quanta stoffa viene utilizzata per tutti i burattini? Quanti bottoni?
F Sugli scaffali del laboratorio di creazione di burattini ci sono 4 rotoli di stoffa per un totale
di 55 m di tessuto. Il rotolo rosso misura 11 m, il rotolo verde 19 m, il rotolo blu 17 m.
Quanto misura la stoffa dei tre rotoli? Quanto quella del quarto rotolo?
G All’uscita del teatro, vicino alle casse, sono in vendita i libretti con il testo
della rappresentazione e alcuni segnalibri che riproducono i personaggi.
Ogni libretto costa € 12,00 e i segnalibri costano € 3,00 ciascuno.
29 bambini comperano il libretto e 37 comperano il segnalibro.
Quanto sono costati i libretti? Quanto i segnalibri?
Quanto hanno speso in tutto i bambini?
H Al termine della gita, la maestra Carla distribuisce le caramelle.
Ne dà 3 a ognuno dei 72 partecipanti. Carla aveva acquistato 250 caramelle.
Gliene sono rimaste? Se sì, quante?
O.A.: risolvere problemi con le quattro operazioni.
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LE FRAZIONI
1 Per ogni figura, scrivi la frazione che corrisponde alla parte colorata.

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

2 Per ogni figura, colora la parte indicata dalla frazione.

1
–––
2

3
–––
7

2
–––
3

2
–––
4

9
–––
9

6
–––
11

4
–––
5

3
–––
10

3 Scrivi la frazione.

un sesto –––

tre quarti –––

quattro quinti –––

sette decimi –––

sei noni

dieci centesimi –––

–––

O.A.: riconoscere e rappresentare la parte frazionaria.
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LE FRAZIONI COMPLEMENTARI
1 Completa le tabelle.

FRAZIONE

FRAZIONE
COMPLEMENTARE

FRAZIONE

FRAZIONE
COMPLEMENTARE

7
–––
8

–––

–––

–––

6
–––
10

–––

–––

–––

5
–––
9

–––

–––

–––

2
–––
7

–––

–––

–––

4
–––
5

–––

–––

–––

1
–––
3

–––

–––

–––

2 Colora in giallo la frazione indicata e in azzurro quella complementare, poi completa.

5
3
––– + ––– = –––
5
5

7
2
––– + ––– = –––
7
7

10
4
––– + ––– = –––
10
10

9
11
––– + ––– = –––
11
11

3 Scrivi la frazione complementare.

4
2
––– + ––– = –––
4
4

7
9
––– + ––– = –––
9
9

1
5
––– + ––– = –––
5
5

15 + ––– = 20
–––
–––
20
20

12 + ––– = 15
–––
–––
15
15

14
6
––– + ––– = –––
14
14

12
2
––– + ––– = –––
12
12

10 + ––– = 18
–––
–––
18
18

O.A.: riconoscere la frazione complementare.
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FRAZIONI PROPRIE, IMPROPRIE,
APPARENTI
1 Completa.

Nelle frazioni proprie il numeratore è _________________ del denominatore.
Nelle frazioni improprie il numeratore è _________________ del denominatore.
Nelle frazioni apparenti il numeratore è _________________ o multiplo del denominatore.
2 Scrivi la frazione rappresentata e indica
se è una propria, impropria o apparente.

3 Colora in azzurro le frazioni proprie,
in giallo quelle improprie, in verde
quelle apparenti.

4
–––
7

––– _________________

11
–––
4

15
–––
15
24
–––
12

––– _________________

6
–––
5

14
–––
6

9
–––
9

47
–––
30

20
–––
10

6
–––
11

2
–––
23

5
–––
9

25
–––
13

5
–––
100

18
–––
6

––– _________________
4 Trasforma le frazioni apparenti in interi.

6
––– = ___________
3
11 = ___________
–––
11

6
––– = ___________
2
40 = ___________
–––
10

15 = ___________
–––
5
16 = ___________
–––
8

12 = ___________
–––
4
24 = ___________
–––
6

5 Scomponi la frazione impropria, come negli esempi.

5
3
2
2
––– = ––– + ––– = 1 + –––
3
3
3
3

12 =
––– ––– + ––– = ___ + –––
5

23 =
––– ––– + ––– = ___ + –––
10

9
8
1
1
––– = ––– + ––– = 2 + –––
4
4
4
4

9
––– = ––– + ––– = ___ + –––
6

9
––– = ––– + ––– = ___ + –––
8

7
––– = ––– + ––– = ___ + –––
5

14 =
––– ––– + ––– = ___ + –––
10

11 =
––– ––– + ––– = ___ + –––
7

O.A.: distinguere frazioni proprie, improprie, apparenti.
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CONFRONTO TRA FRAZIONI
1 Colora le parti indicate dalle frazioni, poi inserisci > oppure <.

3
–––
7

5
–––
7

2
–––
4

1
–––
4

5
–––
8

6
–––
8

1
–––
3

1
–––
6

3
–––
10

7
–––
10

5
–––
9

8
–––
9

3
–––
18

3
–––
4

2
–––
10

2
–––
5

2 Ordina dalla minore alla maggiore le seguenti frazioni
con lo stesso denominatore.

4
–––
12

3
–––
12

1
–––
12

12
–––
12

11
–––
12

–––

–––

–––

–––

–––

3 Ordina dalla minore alla maggiore le seguenti frazioni
con lo stesso numeratore.

6
–––
10

6
–––
15

6
–––
6

6
–––
9

6
–––
30

–––

–––

–––

–––

–––

O.A.: saper effettuare confronti tra frazioni.
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LE FRAZIONI EQUIVALENTI
1 Colora le parti indicate dalle frazioni, poi inserisci > oppure < oppure =, infine completa.

4
–––
8

2
–––
4

2
–––
3

9
–––
5

4
–––
6

3
–––
15

Ogni coppia di frazioni indica la stessa quantità, dunque sono frazioni _________________ .
2 Nella seconda figura, colora la parte equivalente a quella colorata nella prima, poi scrivi
le frazioni, come nell’esempio.

2
–––
5

–––

4
–––
10

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

3 Trasforma ogni frazione in una equivalente.
x3

4
–––
5

: 10

–––

20
––––
40

x2

––––

3
––––
7

––––

x3

: 10

x2

____

____

____

2
––––
50

––––
____

18
––––
24

––––
____

14
––––
21

––––
____

O.A.: conoscere e operare con le frazioni equivalenti.
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LA FRAZIONE DI UN NUMERO
1 Colora seguendo le indicazioni, poi completa.

3
––– di 20 quadrifogli
4

4
––– di 20 orchidee
5

3
––– di 20 = (20 : 4) x 3 = ___
4

4
––– di 20 = (___ : ___) x ___ = ___
5

2
––– di 12 banane
3

2
––– di 14 carote
7

2
––– di 12 = (___ : ___) x ___ = ___
3

2
––– di 14 = (___ : ___) x ___ = ___
7

2 Calcola.

3
–––
7
6
–––
10
5
–––
8
7
–––
9
3
–––
8
4
–––
5

di 21 = (_____ : _____) x _____ = _____
di 100 = (_____ : _____) x _____ = _____
di 64 = (_____ : _____) x _____ = _____
di 72 = (____________) x _____ = _____
di 872 = ____________________ = _____
di 1630 = ____________________ = _____

O.A.: calcolare la frazione di un numero.
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PROBLEMI CON LE FRAZIONI
1 Risolvi i problemi sul quaderno.

A Paco e Mita vanno a fare la spesa al supermercato e comperano 30 merendine.
2
––– delle merendine sono al cioccolato e le altre alla marmellata.
3
Quante sono le merendine al cioccolato? Quante quelle alla marmellata?
B Sullo scaffale delle saponette ce ne sono 93 alla lavanda,
30 al muschio bianco e 45 alla rosa.
Quante saponette sono esposte?
Oggi sono stati venduti i –3
–– delle saponette esposte.
8
Quante saponette sono state vendute? Quante ne sono rimaste?
C Il commesso controlla lo scaffale delle uova e si accorge
2
che i ––– delle 360 uova sono prossime alla scadenza.
9
Perciò le toglie dallo scaffale.
Quante uova toglie il commesso? Quante uova rimangono?
D Al supermercato sono arrivati 84 fiori che vengono
confezionati in mazzi da 7 fiori ciascuno.
Quanti mazzi vengono confezionati?
Le rose rappresentano i –3
–– del totale dei fiori.
4
Quanti sono i mazzi di rose che sono stati confezionati?
E Nel reparto ortofrutta sono giunte 35 cassette di frutta.
Di esse –2
–– sono mele.
5
Quante sono le cassette di mele?
Se ogni cassetta pesa 12 kg, quanti chilogrammi
di mele sono arrivati al supermercato?
F Il proprietario del negozio ha commissionato
un’indagine e ha scoperto che nella settimana passata
i clienti sono stati 2480 di cui i –6
–– erano donne.
8
Quante donne sono andate in quel supermercato la scorsa settimana?
Quanti sono stati gli uomini? Quante donne in più degli uomini
sono andate al supermercato?
O.A.: saper risolvere problemi con le frazioni.
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LE FRAZIONI DECIMALI
1 Scrivi in numeri e in lettere la frazione decimale corrispondente alla parte colorata,
come negli esempi.

7
–––
10
sette decimi

20
––––
100
venti centesiimi

–––

–––

–––

_____________

_____________

_____________

–––

–––

–––

_____________

_____________

_____________

2 Scrivi quanti decimi mancano per formare l’unità.

4
––– + ––– = 1
10

6
––– + ––– = 1
10

8
––– + ––– = 1
10

2
––– + ––– = 1
10

3 Scrivi quanti centesimi mancano per formare l’unità.

35
–––– + –––– = 1
100
O.A.: conoscere le frazioni decimali.
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FRAZIONI DECIMALI E NUMERI DECIMALI
1 Completa la tabella.

FRAZIONE
DECIMALE

FRAZIONE DECIMALE
IN LETTERE

NUMERO
DECIMALE

1
–––
10

_________________

0,1

6
–––
10

sei decimi

________

1
––––
100

_________________

0,01

2 Scrivi ogni frazione decimale in lettere e poi in numero decimale,
come negli esempi.

4
––– = 4 decimi = 0,4
10

5
––– = ________________ = ______
10

6
––– = ________________ = ______
10

2
––– = ________________ = ______
10

3
––– = ________________ = ______
10

7
––– = ________________ = ______
10

1
––– = ________________ = ______
10

8
––– = ________________ = ______
10

12
–––– = 12 centesimi = 0,12
100

18
–––– = ________________ = ______
100

99
–––– = ________________ = ______
100

85
–––– = ________________ = ______
100

3
–––– = ________________ = ______
100

2
–––– = ________________ = ______
100

70
–––– = ________________ = ______
100

61
–––– = ________________ = ______
100

37
––––– = 37 millesimi = 0,037
1000

10
––––– = ________________ = ______
1000

900
––––– = ________________ = ______
1000

754
––––– = ________________ = ______
1000

7
––––– = ________________ = ______
1000

66
––––– = ________________ = ______
1000

8
––––– = ________________ = ______
1000

51
––––– = ________________ = ______
1000
O.A.: trasformare le frazioni decimali in numeri decimali.
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FRAZIONI DECIMALI E NUMERI DECIMALI
1 Completa le tabelle trasformando ogni frazione in numero decimale.

u

d

c

m

4
–––
10

___

___

___

___

7
–––
10

___

___

___

65
––––
100

___

___

90
––––
100

___

567
–––––
1000
756
–––––
1000

u

d

c

m

6
–––
10

___

___

___

___

___

5
–––
10

___

___

___

___

___

___

70
––––
100

___

___

___

___

___

___

___

45
––––
100

___

___

___

___

___

___

___

___

45
–––––
1000

___

___

___

___

___

___

___

___

6
–––––
1000

___

___

___

___

2 Trasforma ogni frazione in numero decimale, come negli esempi.

1,4 = 14
–––
10

23,45 = 2345
–––––
100

7,345 = 7345
–––––
1000

3,5 = –––

11,42 = –––––

4,235 = –––––

2,6 = –––

12,34 = –––––

2,467 = –––––

0,9 = –––

8,65 = –––––

1,892 = –––––

8,4 = –––

9,67 = –––––

0,568 = –––––

9,7 = –––

0,56 = –––––

0,804 = –––––

0,5 = –––

0,23 = –––––

2,007 = –––––

11,2 = –––

1,45 = –––––

14,673 = –––––

O.A.: capire il rapporto tra frazioni decimali e numeri decimali.
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I NUMERI DECIMALI
1 Scomponi.

7,12 = _________________________
9,08 = _________________________
8,158 = _________________________
9,004 = _________________________

2,106 = _________________________
45,6 = _________________________
0,45 = _________________________
126,2 = _________________________
3 Completa la tabella, come nell’esempio.

2 Componi.

5 u 4 d 6 c 8 m = ________
9 u 7 d 3 c 2 m = ________
4 u 2 d 9 c 5 m = ________
5 d 8 u 1 c 9 m = ________
5 c 1 m 3 u 6 d = ________
7 m 1 u 4 c 1 d = ________
2 u 4 c 2 m = ________
7 u 5 m = ________

+1d

+1c

+1m

1,346

1,446

1,356

1,347

8,804

________

________

________

12,075

________

________

________

6,305

________

________

________

0,561

________

________

________

56,407

________

________

________

4 Completa la tabella.
5 Completa.

0,3 + _______ = 1
0,9 + _______ = 1
0,2 + _______ = 1
0,8 + _______ = 1
0,1 + _______ = 1
0,5 + _______ = 1
0,30 + _______ = 1
0,64 + _______ = 1
0,99 + _______ = 1
0,95 + _______ = 1
0,59 + _______ = 1
0,71 + _______ = 1
0,450 + _______ = 1
0,700 + _______ = 1
0,999 + _______ = 1
0,150 + _______ = 1
0,001 + _______ = 1
0,010 + _______ = 1

–1d

–1c

–1m

2,762

________

________

________

20,984

________

________

________

0,297

________

________

________

64,359

________

________

________

125,833 ________

________

________

________

________

________

9,21

6 Completa, come nell’esempio.

1 u 3 c + 3 u 2 c = 1,03 + 3, 02 = _______
3 d 6 c + 1 u 2 m = _______ + _______ = _______
2 da 8 u 9 c + 3 da 7 d = _______ + _______ = _______
1 h 7 u 2 da + 4 c 2 d = _______ + _______ = _______
2 u 3 da 1 d + 1 h 6 u = _______ + _______ = _______
2 u 3 d 8 da + 9 m 5 d 6 c = _______ + _______ = _______
4 m 3 u 1 da + 3 h 1 da 3 c = _______ + _______ = _______

O.A.: operare con i numeri decimali.
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` DELL’ADDIZIONE
LE PROPRIETa
1 Esegui in riga le addizioni applicando la proprietà associativa, come nell’esempio.

45 + 55 + 600 =
531 + 750 + 250 =
0,7 + 0,3 + 19 =
0,25 + 0,75 + 38 =
0,150 + 0,850 + 1,4 =
0,48 + 0,52 + 8,5 =
0,4 + 0, 6 + 0,11 + 0,89 =
0,400 + 0,600 + 0,250 + 0,750 =

(45 + 55) + 600 = 700
_______ + (_______ + _______) = _______
(_______ + _______) + _______ = _______
(_______ + _______) + _______ = _______
(_______ + _______) + _______ = _______
(_______ + _______) + _______ = _______
(_______ + _______) + (_______+ _______) = _______
(_______ + _______) + (_______+ _______) = _______

2 Esegui le addizioni sul quaderno applicando la proprietà commutativa.

98,4 + 0,456 + 1500 = ________
0,91 + 450 + 1,08 = ________
2,345 + 567 + 4,651 = ________
5700 + 67,5 + 3590 = ________

A

B
86,4 + 95 + 204,6 = ________
901,3 + 56 + 0,004 = ________
9,45 + 12 + 1,12 = ________
0,44 + 345 + 0,56 = ________

C
709 + 0,45 + 883 = ________
900,5 + 23 + 9,21 = ________
54 + 89,3 + 51,2 = ________
710 + 67,4 + 923 = ________

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

1,4 + 3,6 = 1 + 0,4 + 3,6 = 5
2,8 + 3,2 = _________ + _________ + _________ = _________
15,05 + 0,95 = _________ + _________ + _________ = _________
104,6 + 0,4 = _________ + _________ + _________ = _________
1,170 + 4,830 = _________ + _________ + _________ = _________
5,4 + 42,6 = _________ + _________ + _________ = _________
70,45 + 1,55 = _________ + _________ + _________ = _________
103,99 + 0,01 = _________ + _________ + _________ = _________
O.A.: conoscere e utilizzare le proprietà dell’addizione.
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ADDIZIONI
B

1 Esegui le addizioni sul quaderno.

A
12345 + 7864 + 904 = _________
5600 + 9004 + 1432 = _________
7201 + 128 + 921 = _________
502 + 4671 + 823 = _________

15,6 + 67,3 + 7,4 = _________
23,4 + 62,9 + 31,6 = _________
1,8 + 13,7 + 0,9 = _________
20,6 + 49,7 + 26,4 _________

D

43,16 + 21,30 + 25,22 = _________
65,14 + 12,11 + 37,01 = _________
23,45 + 16,44 + 82,34 = _________
87,35 + 15,07 + 2,44 = _________

C

4,374 + 96,723 + 8,003 = _________
7,723 + 51,363 + 0,972 = _________
1,462 + 9,305 + 14,008 = _________
3,706 + 5,114 + 0,895 = _________

F
E
4503 + 14,721 + 7,53 = _________
32,05 + 427 + 1941,8 = _________
457 + 0,369 + 12,42 = _________
2072,3 + 371,45 + 4182 = _________

1364 + 130,52 + 13,4 = _________
301,96 + 14780 + 0,122 = _________
15000 + 758,6 + 10,002 = _________
44 + 87,2 + 16560 = _________

G
67,45 + 0,785 + 3,5 = _________
895,703 + 98,76 + 2345,17 = _________
765,9 + 0,007 + 201,56 = _________
902,734 + 82,304 + 2,3 = _________
2 Completa scrivendo l’addendo mancante.

A

______ + 500 = 860
250 + ______ = 600
34 + ______ = 100
______ + 150 = 500

C

B 1000 + ______ = 1150
590 + ______ = 1000
______ + 320 = 400
______ + 158 = 160

7 + ______ = 7,42
0,8 + ______ = 6,08
0,005 + ______ 2,00
______ + 0,4 = 0,412

O.A.: eseguire addizioni con numeri interi e decimali.
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` DELLA SOTTRAZIONE
LA PROPRIETa
1 Applica la proprietà invariantiva.

1005 – 998 = _____
+2

2045 – 1004 = _____

+2

– ___

– ___

_____ – _____ = _____

_____ – _____ = _____

4056 – 106 = _____

5093 – 190 = _____

19027 – 106 = _____

_____ – _____ = _____

_____ – _____ = _____

_____ – _____ = _____

8752 – 1009 = _____

1800 – 199 = _____

10500 – 950 = _____

_____ – _____ = _____

_____ – _____ = _____

_____ – _____ = _____

2 Applica la proprietà invariantiva, come nell’esempio.

10345 – 75 = (10345 + 25) – (75 + 25) = 10370 – 100 = 10270
7608 – 98 = ______________________________________ = ______ – ______ = ______
9838 – 1002 = ______________________________________ = ______ – ______ = ______
8751 – 195 = ______________________________________ = ______ – ______ = ______
8994 – 499 = ______________________________________ = ______ – ______ = ______
2004 – 798 = ______________________________________ = ______ – ______ = ______
3 Applica le strategie di calcolo veloce.

A

B

8967 – 9 = _______
4520 – 9 = _______
1814 – 9 = _______
6793 – 9 = _______
9605 – 9 = _______
7329 – 9 = _______

C

3045 – 99 = _______
13567 – 99 = _______
26740 – 99 = _______
956 – 99 = _______
6943 – 99 = _______
2037 – 99 = _______
D

11568 – 11 = _______
3420 – 11 = _______
8456 – 11 = _______
9024 – 11 = _______
6057 – 11 = _______
8992 – 11 = _______
O.A.: conoscere e applicare la proprietà della sottrazione.
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SOTTRAZIONI
1 Esegui le sottrazioni sul quaderno.

A

45687 – 3875 = _________
89341 – 894 = _________
9068 – 3401 = _________
67003 – 52802 = _________

C

E

B

345,6 – 243,5 = _________
78,8 – 63,9 = _________
175,6 – 93,7 = _________
92,1 – 86,1 = _________

625,67 – 524,59 = _________
1045,77 – 836,59 = _________
895,81 – 506,58 = _________
4390,08 – 774,27 = _________
3045,672 –1290,481 = _________
709,705 – 587,482 = _________
D
8902,005 – 6891,003 = _________
45682,035 – 23591,726 = _________

745,678 – 84,45 = _________
905,64 – 75,3 = _________
363,124 – 251,48 = _________
361,418 – 215,4 = _________

412,85 – 72,043 =_________
456,3 – 354,23 =_________
F
37,3 – 26,204 =_________
729 – 574, 8 =_________

76,8 – 54,89 = _________
974,345 – 653,24 = _________
890,05 – 805,27 = _________
1895 – 15,63 = _________

G

2 Completa scrivendo il numero mancante.

500 – ______ = 37
300 – ______ = 65
A
______ – 150 = 600
______ – 3500 = 9700

600 – ______= 89
900 – ______ = 48
______ – 250 = 2400
______ – 724 = 6500

B

______ – 0,4 = 2
______ – 1,5 = 6
C
3,8 – ______ = 3
10,6 – ______ = 10,5

O.A.: eseguire sottrazioni con numeri interi e decimali.
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PROBLEMI
1 Risolvi i problemi sul quaderno.

A Paco e Mita sono partiti per un’escursione in montagna.
Dal benzinaio pagano € 35,60 per la benzina e € 18,00 per l’olio.
Al bar della stazione di servizio comperano 6 panini che costano € 4,00 l’uno.
Quanto spendono in tutto Paco e Mita alla stazione di servizio?
Se pagano con una banconota da € 100,00, quanto ricevono di resto?
B Dopo aver parcheggiato la loro automobile, per giungere al rifugio
del Picco Solitario, hanno due possibilità: o andare a piedi
o prendere la funivia per una parte del percorso.
A piedi devono percorrere tre tratti di sentiero: il primo è lungo
1,235 km, il secondo 0,580 km e il terzo 0,940 km.
Prendendo la funivia, invece, faranno a piedi solo un tratto di 1,184 km.
Quanti chilometri di strada risparmierebbero andando in funivia?
C Arrivati al Picco Solitario decidono di andare a vedere
i cervi sul vicino Monte Cucco, che dista 2,800 km.
Dopo un’ora di cammino Paco ha percorso
1,700 km e Mita 0,200 km meno di lui.
Quanti chilometri mancano ancora
a Mita per arrivare alla meta?
D Sul Monte Cucco, Paco e Mita hanno
avvistato un gruppo di 27 uccelli predatori.
1
––– degli uccelli avvistati erano aquile,
3
gli altri erano falchi.
Quante aquile hanno visto? Quanti falchi?
E Tornati al rifugio, Paco e Mita comperano
alcuni souvenir. Comperano 4 portachiavi
che costano € 12,00 l’uno
e 8 bicchierini decorati.
In tutto pagano € 72,00.
Quanto costano in tutto i bicchierini?
Quanto costa un solo bicchierino?

O.A.: risolvere problemi con numeri interi e decimali.
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MOLTIPLICAZIONI E DIVISIONI
PER 10, 100, 1000
1 Esegui in riga.

56,78 x 10 = _________
90,06 x 10 = _________
1348,4 x 10 = _________
906,7 x 10 = _________
234,567 x 10 = _________
34,509 x 10 = _________

A

C

295,678 x 1000 = _________
82,37 x 1000 = _________
496,5 x 1000 = _________
3,228 x 1000 = _________
89,75 x 1000 = _________
62,301 x 1000 = _________

E
170,9 : 100 = _________
631,3 : 100 = _________
14,5 : 100 = _________
82,8 : 100 = _________
94 : 100 = _________
4 : 100 = _________

35,67 x 10 = _________
190,34 : 10 = _________
456 : 1000 = _________
56,428 x 100 = _________
0,457 x 1000 = _________
72,5 : 100 = _________

G

B

89,567 x 100 = _________
92,65 x 100 = _________
906,7 x 100 = _________
895,67 x 100 = _________
9045,3 x 100 = _________
34,102 x 100 = _________

D
39,49 : 10 = _________
4,56 : 10 = _________
134,92 : 10 = _________
90,5 : 10 = _________
842 : 10 = _________
630 : 10 = _________

F
7834 : 1000 = _________
13500 : 1000 = _________
65032 : 1000 = _________
745 : 1000 = _________
129 : 1000 = _________
86 : 1000 = _________

O.A.: eseguire divisioni e moltiplicazioni per 10, 100, 1000.
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` DELLA MOLTIPLICAZIONE
LE PROPRIETa
1 Esegui in riga le moltiplicazioni applicando la proprietà associativa.

100 x 2 x 50 =
4 x 10 x 10 =
25 x 4 x 12 =
4x5x2x5=
8 x 10 x 5 x 5 =
2x3x3x4=
5x5x2x2=

100 x (2 x 50) = _______
_____ x (_____ x _____) = _______
(_____ x _____) x _____ = _______
(_____ x _____) x (_____ x _____) = _______
(_____ x _____) x (_____ x _____) = _______
____________________________ = _______
____________________________ = _______

2 Applica la proprietà commutativa, poi
esegui le moltiplicazioni sul quaderno.

23 x 456 = ____________________
45 x 678 = ____________________
7 x 7643 = ____________________
9 x 3256 = ____________________
37 x 789 = ____________________
8 x 12765 = ____________________
3 Applica la proprietà dissociativa
ed esegui le moltiplicazioni.

4 x 25 = 4 x 5 x 5 = _______
8 x 16 = ______________ = _______
20 x 15 = ______________ = _______
30 x 6 = ______________ = _______
30 x 12 = ______________ = _______
9 x 14 = ______________ = _______
4 Esegui le moltiplicazioni applicando la proprietà distributiva.

13 x 15 = (13 x 10) + (13 x 5) = _______ + _______ = _______
24 x 12 = (____ x ____) + (____ x ____) = _______ + _______ = _______
40 x 26 = (____ x ____) + (____ x ____) = _______ + _______ = _______
22 x 32 = (____ x ____) + (____ x ____) = _______ + _______ = _______
11 x 11 = (____ x ____) + (____ x ____) = _______ + _______ = _______
21 x 13 = (____ x ____) + (____ x ____) = _______ + _______ = _______
22 x 13 = (____ x ____) + (____ x ____) = _______ + _______ = _______
21 x 18 = (____ x ____) + (____ x ____) = _______ + _______ = _______
O.A.: conoscere e utilizzare le proprietà della moltiplicazione.
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MOLTIPLICAZIONI
1 Esegui le moltiplicazioni sul quaderno.

807 x 44 = _________
1236 x 34 = _________
345 x 64 = _________
3046 x 88 = _________

A

4,51 x 1,6 = _________
9,5 x 2,35 = _________
4,01 x 8,9 = _________
2,4 x 0,36 = _________

E
B
98 x 6,2 = _________
526 x 7,9 = _________
18,5 x 27 = _________
83,4 x 96 = _________

3,457 x 24 = _________
9,634 x 61 = _________
4,002 x 47 = _________
0,825 x 53 = _________

F

C
23,4 x 7,5 = _________
44,2 x 1,8 = _________
5,7 x 4,5 = _________
9,3 x 47,3 = _________

G
4,52 x 2,6 = _________
85,9 x 0,42 = _________
6,798 x 40 = _________
923,4 x 17,2 = _________

D
2,45 x 27 = _________
9,48 x 43 =_________
183 x 2,25 =_________
703 x 2,56 =_________

2 Completa scrivendo il numero mancante.

A
_______ x 9 = 81
7 x _______ = 77
45 x _______ = 4500
_______ x 8 = 96

B

C

_______ x 10 = 250
12 x _______ = 48
_______ x 4 = 800
25 x _______ = 125

100 x _______ = 780
2 x _______ = 150
0,1 x _______ = 1
1,44 x _______ = 144

O.A.: eseguire moltiplicazioni con numeri interi e decimali.
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` DELLA DIVISIONE
LA PROPRIETa
1 Applica la proprietà invariantiva.

4500 : 50 = _____
: 10

49,7

: 10

:

x 10

0,7 = _____
x 10

_____ : _____ = _____

_____ : _____ = _____

8100 : 90 = _____

56,8

_____ : _____ = _____

_____ : _____ = _____

54,6

:

0,6 = _____

_____ : _____ = _____
120000 :

:

52,5

:

0,8 = _____

255000 :

500 = _____

_______ : _______ = ______

0,5 = _____

_____ : _____ = _____
4000 = _____

_______ : _______ = ______
2 Applica la proprietà invariantiva, come nell’esempio.

45,6 : 0,04 = (45,6 x 100 ) : (0,04 x 100) = 4560 : 4 = 1140
320 : 16 = (320 : 2) : (____ : ____) = _____ : _____ = _____
72,6 : 0,2 = _______________________________ = _____ : _____ = _____
84,4 : 0,4 = _______________________________ = _____ : _____ = _____
725000 : 5000 = _______________________________ = _____ : _____ = _____
150 : 25 = _______________________________ = _____ : _____ = _____
3 Esegui sul quaderno applicando la proprietà invariantiva.

654,34 : 0,7 = _____
456 : 12 = _____

2550 : 25 = _____
900 : 91 = ______

1477 : 14 = ______
888 : 16 = ______

4 Completa la tabella scrivendo sì oppure no.

ADDIZIONE

SOTTRAZIONE

MOLTIPLICAZIONE

DIVISIONE

COMMUTATIVA

________

________

________

________

ASSOCIATIVA

________

________

________

________

DISSOCIATIVA

________

________

________

________

DISTRIBUTIVA

________

________

________

________

INVARIANTIVA

________

________

________

________

O.A.: conoscere e applicare la proprietà della divisione.
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LA DIVISIONE A DUE CIFRE
1 Esegui le divisioni sul quaderno.

QUOZIENTE DI UNA CIFRA
SENZA RESTO

39 : 13 = _____
44 : 22 = _____
86 : 43 = _____
64 : 32 = _____

84 : 21 = _____
99 : 33 = _____
26 : 13 = _____
77 : 11 = _____

QUOZIENTE DI UNA CIFRA
CON IL RESTO ALLE UNITÀ

A

69 : 11 = _____
38 : 12 = _____
68 : 33 = _____
88 : 43 = _____

95 : 31 = _____
87 : 42 = _____
47 : 23 = _____
98 : 32 = _____

B
C

QUOZIENTE DI UNA CIFRA CON IL RESTO ANCHE ALLE DECINE

74 : 36 = _____
94 : 45 = _____
80 : 34 = _____
77 : 25 = _____

95 : 46 = _____
50 : 24 = _____
75 : 32 = _____
58 : 28 = _____

CONSIDERARE SUBITO
3 CIFRE

126 : 42 = _____
255 : 51 = _____
186 : 62 = _____
459 : 51 = _____

D
219 : 73 = _____
329 : 82 = _____
457 : 91 = _____
498 : 71 = _____

QUOZIENTE DI PIÙ CIFRE

273 : 13 = _____
693 : 33 = _____
882 : 42 = _____
594 : 27 = _____
494 : 23 = _____

795 : 25 = _____
940 : 85 = _____
388 : 33 = _____

E

O.A.: eseguire divisioni graduate con due cifre al divisore.

101

NUMERI

matematica4_b3_DEF_in stampa

15-02-2011

13:39

Pagina 102

LA DIVISIONE A DUE CIFRE
1 Esegui le divisioni
sul quaderno.

CONSIDERARE SUBITO 3 CIFRE (QUOZIENTE DI PIÙ CIFRE)

A
1337 : 43 = ______
2298 : 56 = ______
3092 : 73 = ______
2840 : 55 = ______

B
3695 : 89 = ______
2568 : 36 = ______
3478 : 57 = ______
6818 : 75 = ______

OCCORRE PROVARE UNA VOLTA DI MENO

A

B

121 : 45 = ______
165 : 48 = ______
251 : 57 = ______
334 : 86 = ______

462 : 97 = ______
302 : 63 = ______
513 : 77 = ______
114 : 28 = ______

OCCORRE PROVARE UNA VOLTA DI MENO (QUOZIENTE DI PIÙ CIFRE)

A
919 : 34 = ______
739 : 46 = ______
2568 : 36 = ______
3021 : 58 = ______

B
2812 : 46 = ______
1659 : 46 = ______
789 : 48 = ______
964 : 35 = ______

OCCORRE PROVARE DUE VOLTE DI MENO
A
B

296 : 39 = ______
141 : 24 = ______
458 : 58 = ______
369 : 47 = ______

64 : 16 = ______
151 : 26 = ______
180 : 37 = ______
632 : 79 = ______

OCCORRE PROVARE PIÙ VOLTE DI MENO
B
A

86 : 17 = ______
77 : 19 = ______
78 : 18 = ______
90 : 15 = ______

98 : 15 = ______
88 : 17 = ______
81 : 18 = ______
99 : 17 = ______
OCCORRE PROVARE PIÙ VOLTE DI MENO (PIÙ DIFFICILI)
B
A
2602 : 34 = ______
668 : 19 = ______
1694 : 45 = ______
501 : 14 = ______
2812 : 49 = ______
675 : 29 =______
2411 : 49 =______
2039 : 56 = ______

O.A.: eseguire divisioni graduate con due cifre al divisore.
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DIVISIONI CON I NUMERI DECIMALI
1 Esegui le divisioni sul quaderno.

A

B

345,6 : 6 = _______
756,45 : 8 = _______
342,98 : 9 = _______
900,345 : 7 = _______

400,2 : 58 = _______
124,8 : 26 = _______
273,76 : 19 = _______
65,289 : 23 = _______

C
125 : 0,7 = _______
242 : 0,9 = _______
736 : 0,3 = _______
4562 : 0, 8 = _______

D
547 : 4,2 = _______
747 : 9,4 = _______
549 : 0,49 = _______
362 : 0,67 = _______

E
745,4 : 4,6 = _______
647,9 : 9,4 = _______
36,27 : 0,66 = _______
56,83 : 0,47 = _______

F

G

34,567 : 2,8 = _______
31,856 : 6,9 = _______
9,324 : 0,61 = _______
0,345 : 0,22 = _______

763,4 : 1,2 = _______
1564 : 8,3 = _______
98,76 : 4,5 = _______
720,34 : 0,23 = _______

2 Esegui le divisioni.

A
3689 : _______ = 3,689
100 : _______ = 25
_______ : 18 = 2
_______ : 20 = 6

B
450 : _______ = 90
300 : _______ = 50
_______ : 100 = 9,12
_______ : 1000 = 0,234

C
1500 : _______ = 100
240 : _______ = 120
______ : 5 = 150
______ : 4 = 80

O.A.: eseguire divisioni con numeri interi e decimali.
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PROBLEMI
1 Risolvi i problemi sul quaderno.

A Paco e Mita sono stati assunti come giardinieri del Comune. Il loro lavoro oggi consiste
nel preparare 36 vasi per le piante di geranio. Paco e Mita sono molto precisi
e in ogni vaso mettono 1,85 kg di terra.
Hanno a disposizione un sacco da 80 kg di terra. Quanta terra avanza?
B Paco e Mita devono ornare le aiuole con le piante di garofani.
Ne hanno a disposizione 326. Ne mettono 38 nell’aiuola più grande e dividono
le rimanenti nelle altre 12 aiuole più piccole.
Quante piante di garofani metteranno in ogni aiuola piccola?
C Per sostenere le piante di gelsomino occorrono 44 pali, ognuno alto 2,25 m.
Se i pali costano € 2,50 al metro, quanto spenderà il Comune per l’acquisto dei pali?
D Paco e Mita hanno seminato le piantine di girasole.
Hanno preparato per la germinazione 30 scatole, in ognuna
della quali vi sono 24 piantine di girasole.
Quante piantine hanno preparato? Purtroppo
2
––– delle piantine preparate non attecchiscono.
8
Quante piantine muoiono? Quante ne rimangono?
E Per annaffiare le aiuole occorrono ogni giorno 288 l di acqua.
L’impianto di irrigazione è rotto e loro possono utilizzare
o l’annaffiatoio da 8 l o quello da 12 l.
Se usano l’annaffiatoio più piccolo, quante volte dovranno riempirlo?
E se usano quello più grande quante volte dovranno riempirlo?
F Paco e Mita hanno piantato in un angolo del parco 23 file di piantine,
ognuna formata da 18 begonie.
Un’improvvisa grandinata ha distrutto 125 piantine di begonie.
Quante ne sono rimaste?

O.A.: risolvere problemi con numeri interi e decimali.
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PROBLEMI
1 Risolvi i problemi sul quaderno.

A Paco e Mita hanno cambiato lavoro: ora fanno gli imbianchini
e devono riverniciare l’appartamento della signora Clelia.
Hanno acquistato 12 latte di vernice, ognuna da 9,5 l.
Con ogni litro di vernice possono imbiancare 2,5 metri
quadrati di parete.
Per quanti metri quadrati sarà sufficiente la vernice comperata?
B Nel salone la superficie delle pareti è di 66
metri quadrati. Ma sulle pareti ci sono una porta
e 3 finestre che non andranno verniciate.
La superficie occupata dalla porta è di 2,60
metri quadrati, mentre quella occupata da tutte
le finestre è 2,40 metri quadrati.
Quanto misura la superficie da verniciare?
C La signora Clelia decide di far mettere
un motivo decorativo nella parte alta
delle pareti della camera da letto.
Questa decorazione viene venduta in rotoli
da 25 m che costano € 137,50.
Quanto costa la decorazione al metro?
Per la stanza vengono utilizzati 18,80 m.
Quanti metri di decorazione rimangono?
D Paco e Mita per la loro attività
2
–– sono
hanno comperato 48 pennelli, di cui –3
pennelli piccoli e gli altri pennelli grandi.
Quanti sono i pennelli grandi?
Quanti quelli piccoli?
E Per verniciare la cucina e i bagni Paco e Mita
utilizzano 4 latte di vernice azzurra che
costano € 42,40 ciascuna e per le altre stanze
6 latte di vernice bianca che costano € 35,50 ciascuna.
Quanto costa in tutto la vernice?
F Il conto finale presentato alla signora
Clelia è costituito da:
€ 784,80 per tutto il materiale
€ 1320,00 per la manodopera
€ 45,70 per l’affitto delle scale.
Paco e Mita fanno alla signora Clelia
uno sconto di € 50,00.
A quanto ammonta il conto?

O.A.: risolvere problemi con numeri interi e decimali.
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MULTIPLI E DIVISORI
1 Colora:

- in verde i divisori di 30;
- in arancione i divisori di 50;
- in giallo i divisori sia di 30 sia di 50;
- in viola i multipli di 7;
- in marrone i multipli di 11.

2

Scrivi:

- i divisori di 18:
____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

- i divisori di 24:
____

____

____

- i divisori di 35:
____

____

- i multipli di 8 compresi tra 33 e 89:
____

____

____

____

____

- i multipli di 20 compresi tra 101 e 265:
____

____

____

____

____

- i multipli di 15 compresi tra 1 e 101:
____

____

____

O.A.: conoscere multipli e divisori.
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MISURE

` DI MISURA CONVENZIONALI
LE UNITa
1 Completa le tabelle delle unità di misura.

CHILOMETRO

_________

DECAMETRO

_________ _________ _________

_________
m

DECIMETRO

_________

_________ _________ _________

_________

100 m

10 m

1m

0,1 m

_________

ETTOLITRO

_________

LITRO

_________

CENTILITRO

MILLILITRO

_________

dal

_________

dl

1l

_________

_________ _________

_________
_________
GRAMMO

g
1g

kg
100 kg

10 kg

1 kg

0,001 m

_________ _________
0,01 l

_________ _________

MEGAGRAMMO

MILLIMETRO

_________

DECAGRAMMO

_________

_________ _________ _________
_________

0,01 kg

_________

_________ _________ _________
_________

cg

_________ _________

_________
0,001 g

O.A.: conoscere le unità di misura convenzionali.
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MISURE DI LUNGHEZZA
1 Segna con X la misura possibile.

■ 13 cm
■ 30 mm
■ 3 dm

■ 3 km
■ 300 km
■ 30000 hm

■ 8 cm
■8m
■ 0,7 dm

■7m
■ 7 dm
■ 40 mm

■ 600 cm
■ 5600 mm
■ 5,6 dam

■ 160 cm
■ 6,1 dm
■ 1,6 dm

2 Completa la tabella, come nell’esempio.

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

1,346 hm

___

1

3

4

6

___

___

45863 mm

___

___

___

___

___

___

___

0,456 km

___

___

___

___

___

___

___

578,607 m

___

___

___

___

___

___

___

980,417 dam

___

___

___

___

___

___

___

3 Completa la tabella, come nell’esempio.

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

MISURA

8 m 9 hm

___

9

0

8

___

___

___

9,08 hm

7 dm 4 m

___

___

___

___

___

___

___

_______ m

6 cm 4 dm 9 mm

___

___

___

___

___

___

___

_______ mm

5 km 7 dam

___

___

___

___

___

___

___

_______ km

5 m 3 dm 6 cm

___

___

___

___

___

___

___

_______ cm

4 Colora la cifra che indica l’unità di misura, come nell’esempio.

34,75 dm
57,69 m

89,3 hm
56,034 km

42,5 cm
568 dam

891 cm
9567 mm

345 hm
8142 dm

5 Scrivi il valore della cifra evidenziata.

57,89 m = _________
8,965 km = _________
14,704 hm = _________
O.A.: conoscere le misure di lunghezza.
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MISURE DI LUNGHEZZA
1 Trasforma tutte le misure in centimetri, poi segna con una X quella maggiore.

■
■
■
■
■
Gaia
13,5 dm

Alba
1,48 m

Manuel
12 dm

Aldo
1380 mm

Gaia _______ cm
Alba _______ cm
Manuel _______ cm
Aldo _______ cm
Gigi _______ cm

Gigi
0,127 dam

2 Completa la tabella eseguendo le equivalenze.

km

hm

dam

m

dm

0,12

_______

_______

120

_______

_______

78

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

9500

_______

_______

_______

1866

_______

_______

_______

4780

_______

_______

_______

40

_______

_______

_______

3 Esegui le equivalenze.

B
73,4 dam = _______ dm
400 dm = _______ dam
565 mm = _______ dm
0,11 km = _______ dam
2,47 hm = _______ m
896 cm = _______ m

A
2,8 km = _______ hm
84 hm = _______ dam
895 cm = _______ dm
47,89 dam = _______ m
980 dam = _______ hm
700 mm = _______ cm

C
12,5 m = _______ dam
9567 cm = _______ m
7,04 km = _______ m
3200 cm = _______ dm
4000 mm = _______ m
5900 m = _______ km

4 In ogni coppia, colora in rosa la misura maggiore e in azzurro quella minore.

450 dm

456 hm

1m

8880 mm

88,8 cm

4,5 m

45 km

35 cm

780 m
999 cm

9,11 km

9111 m

1 km

340 mm

8955 dam

12 km

O.A.: eseguire equivalenze con le misure di lunghezza.
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`
MISURE DI CAPACITa
1 Segna con X la misura possibile.

■ 10 cl
■ 2 ml
■ 2 dl

■ 700 dl
■ 750 ml
■ 8 cl

■ 45 l
■ 5 hl
■5l

■1l
■ 1 dl
■ 1hl

■ 3 dal
■2l
■ 3 dl

■ 100 cl
■4l
■ 500 dl

2 Completa la tabella.

hl

dal

l

dl

cl

ml

2,45 hl

___

___

___

___

___

___

45,89 l

___

___

___

___

___

___

82,45 dal

___

___

___

___

___

___

7,892 hl

___

___

___

___

___

___

5972 ml

___

___

___

___

___

___

3 Completa la tabella.

hl

dal

l

dl

cl

ml

MISURA

5 cl 9 dl

___

___

___

___

___

___

_______ cl

2 l 5 dl 7 dal

___

___

___

___

___

___

_______ dl

4 hl 6 l

___

___

___

___

___

___

_______ l

8 cl 9 ml

___

___

___

___

___

___

_______ ml

5 dal 2 hl

___

___

___

___

___

___

_______ dal

4 Colora la cifra che indica l’unità di misura, come nell’esempio.

56,78 dl
2,67 hl

4,89 l
45,91 dl

20,6 dal
3500 ml

450 cl
72 l

103 dal
150 dl

5 Scrivi il valore della cifra evidenziata.

23,45 l = _________
25 dal = _________
872 cl = _________
O.A.: conoscere le misure di capacità.
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MISURE

`
MISURE DI CAPACITa
1 Trasforma tutte le misure in litri, poi circonda la misura maggiore.

1500 ml = _______ l

20 dl = _______ l

450 cl = _______ l

0,3 dal = _______ l

500 cl = _______ l

2 Completa la tabella eseguendo le equivalenze.

hl

dal

l

dl

cl

_______

_______

25

_______

_______

_______

78

_______

_______

_______

_______

_______

_______

490

_______

_______

_______

_______

_______

6000

_______

_______

_______

_______

14500

1,5

_______

_______

_______

_______

3 Esegui le equivalenze.

A

B

77 l = _______ dl
48 hl = _______ dal
65 cl = _______ ml
85 l = _______ dal
105 dl = _______ l
48 cl = _______ dl

C

8,4 hl = _______ l
7,23 dal = _______ dl
0,45 l = _______ cl
840 ml = _______ dl
505 cl = _______ l
800 l = _______ hl

4,25 hl = _______ l
3,2 l = _______ dal
5 dal = _______ dl
0,7 l = _______ cl
5,2 dal = _______ cl
8900 ml = _______ l

4 In ogni coppia, colora in rosa la misura maggiore e in azzurro quella minore.

3 hl

350 l

470 dl
3000 cl

1,5 dal

155 dl

780 ml

3 hl
5 hl

1200 ml

1l

40 l

506 dl

80 cl
8,2 dal

830 dl

O.A.: eseguire equivalenze con le misure di capacità.
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PROBLEMI

1 Risolvi i problemi sul quaderno.

A Paco e Mita hanno trovato un altro
lavoro: gestiscono le macchinette
del caffè e delle bibite in alcuni uffici.
Oggi sono andati in 3 uffici diversi e hanno percorso
questi tratti di strada: 35,24 km, 2800 m, 467 hm.
Quanti chilometri hanno percorso?
B In ognuno dei tre uffici hanno rifornito le macchinette con il latte.
Nella prima ne hanno messi 4,8 l, nella seconda 57,6 dl, nella terza 960 cl.
Quanti litri di latte sono serviti per rifornire le macchinette?
Per ogni cappuccino occorrono 12 cl di latte.
Quanti cappuccini possono essere fatti con il latte che è stato messo?
C Paco e Mita controllano la macchinetta delle bibite.
Nella loro precedente visita c’erano 55 lattine di tè,
ma ora ne sono rimaste solo 8.
Se ogni lattina è da 33 cl, quanto tè è stato consumato?
D Paco e Mita devono installare una nuova macchinetta per il caffè
e perciò devono collegarla con un tubicino al più vicino lavandino.
La distanza dalla macchinetta alla porta del bagno è di 1,25 m
e quella dalla porta del bagno al rubinetto è di 90 cm.
Paco e Mita hanno a disposizione un tubicino lungo 2 m.
Sarà sufficiente? Se sì, quanto avanza? Se no, quanta manca?
E Per ogni caffelatte occorrono 10,5 cl di caffè e 12 cl di latte.
Oggi la macchinetta ne ha erogati 59.
Quanto caffelatte in tutto è stato erogato?
F Alla fine della settimana Paco e Mita controllano il contachilometri
della loro auto. Lunedì mattina segnava 12576 km ed ora segna 13456 km.
Quanti chilometri hanno percorso durante la settimana?
3
Dei chilometri percorsi durante la settimana solo ––– erano
4
per lavoro, perché –1
–– sono stati utilizzati per fare una gita.
4
Quanti chilometri hanno percorso per fare la gita?
O.A.: risolvere problemi con misure di lunghezza e di capacità.
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MISURE DI PESO
1 Segna con X la misura possibile.

■ 6 hg
■ 25 dag
■ 60 g

■4g
■ 4 hg
■ 4 kg

■ 100 hg
■ 100 cg
■ 100 g

■ 12 Mg
■ 12 kg
■ 12 hg

■ 6 kg
■ 0,6 Mg
■ 7 hg

■ 0,7 kg
■ 0,7 Mg
■ 70 Mg

2 Completa la tabella.

kg

hg

dag

g

dg

cg

mg

7,785 hg

___

___

___

___

___

___

___

267,4 g

___

___

___

___

___

___

___

9568 mg

___

___

___

___

___

___

___

82,45 dag

___

___

___

___

___

___

___

1,457 kg

___

___

___

___

___

___

___

kg

hg

dag

g

dg

cg

mg

MISURA

5 kg 6 hg

___

___

___

___

___

___

___

_______ hg

8 g 7 cg

___

___

___

___

___

___

___

_______ cg

4 dg 6 g

___

___

___

___

___

___

___

_______ dg

1 kg 3 hg 2 dag

___

___

___

___

___

___

___

_______ dag

7 hg 5 g

___

___

___

___

___

___

___

_______ g

3 Completa la tabella.

4 Colora la cifra che indica l’unità di misura, come nell’esempio.

12,48 kg
2,345 Mg

34,2 hg
35,6 dag

5,78 g
789 dag

845 hg
9563 kg

7009 dg
567 cg

5 Scrivi il valore della cifra evidenziata.

49,67 kg = _________
67 hg = _________
0,23 dag = _________

1236 mg = _________
7692 kg= _________
589 dg = _________

14,5 cg = _________
6,09 Mg = _________
56,6 kg = _________
O.A.: conoscere le misure di peso.
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MISURE DI PESO
1 Trasforma tutte le misure in chilogrammi, poi segna con una X la misura maggiore.

■ Livio _________
■ Michele _________
■ Bruna _________
■ Claudia _________
■ Maria _________
850 hg
Livio

0,1 Mg
Michele

0,72 Mg
Bruna

570 hg
Claudia

6100 dag
Maria

2 Completa la tabella eseguendo le equivalenze.

kg

hg

dag

g

dg

4,5

_______

_______

_______

_______

_______

_______

900

_______

_______

_______

_______

_______

_______

9200

_______

578

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

32000

_______

_______

_______

8250

_______

3 Esegui le equivalenze.

B
3,4 kg = _______ dag
5,67 hg = _______ g
3 Mg = _______ kg
5 kg = _______ g
578 g = _______ hg
748 cg = _______ g

A
678 cg = _______ mg
4,5 kg = _______ hg
56 dag = _______ g
790 hg = _______ kg
8976 mg = _______ cg
540 dg = _______ g

C
2,45 hg = _______ g
4,1 g = _______ mg
5,9 Mg = _______ kg
5004 kg = _______ Mg
2,3 kg = _______ dag
4,78 dg = _______ cg

4 In ogni coppia, colora in rosa la misura maggiore e in azzurro quella minore.

459 kg

345 mg

0,458 Mg

56 g

6 dag

10 kg

75 hg

89,3 kg

3g

4500 mg

4g

O.A.: eseguire equivalenze con le misure di peso.
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PESO LORDO, PESO NETTO, TARA
1 Collega con frecce di colore diverso.

PESO NETTO

Il peso del contenitore.

PESO LORDO

Il peso del contenuto

TARA

Il peso del contenitore
e del contenuto.

2 Completa con le formule.

PESO LORDO _____________ ___ ____________
PESO NETTO

_____________ ___ ____________

TARA

_____________ ___ ____________

3 Completa la tabella.

PESO LORDO PESO NETTO

TARA

Scatola di biscotti

550 g

_________

80 g

Busta di patatine

_________

1 hg

0,15 hg

Pacco di pasta

1,07 kg

1 kg

_________

Scatola di tonno

_________

160 g

20 g

Astuccio con matite

4,5 hg

_________

1,3 hg

Container pieno di polistirolo

_________

0,7 Mg

2 Mg

Scatolone pieno di libri

34 kg

32,50 kg

_________

Torta gelato

_________

850 g

120 g

4 Segna V (vero) o F (falso).

- La tara è sempre minore del peso lordo.
- La tara è sempre minore del peso netto.
- Il peso netto si ottiene togliendo il peso della tara dal peso lordo.
- Il peso lordo è sempre maggiore sia della tara sia del peso netto.
- Il peso lordo è sempre espresso in chilogrammi.
- Il peso della tara si ottiene aggiungendo il peso netto al peso lordo.

V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F

O.A.: comprendere la differenza tra peso lordo, peso netto, tara.
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PROBLEMI
1 Risolvi i problemi sul quaderno.

A Paco e Mita nella ditta Luminol si occupano dell’imballaggio
dei lampadari. Devono spedire a una ditta di Roma 28 lampadari,
ciascuno dei quali ha il peso netto di 7,5 kg. Mettono tutti
i lampadari, ben confezionati, in un’unica grande scatola.
La tara totale è di 17,8 kg.
Qual è il peso lordo della scatola?
B Un importante albergo di Roma ha ordinato
un lampadario molto grande per la hall.
Il lampadario pesa 0,275 Mg. Per spedirlo andrà
smontato e diviso in 25 pezzi di uguale peso.
Ogni pezzo confezionato ha il peso lordo di 28,4 kg.
Qual è la tara di un solo pezzo? Qual è la tara complessiva?
C Una lampada molto fragile dovrà essere imballata in modo speciale
per evitare che si rompa durante la spedizione. Perciò viene avvolta
in fogli di carta che pesano 2 hg, circondata da polistirolo che pesa
7 hg e infine messa in una scatola dal peso di 2,5 kg.
Quanto pesa in tutto la tara?
La lampada pesa 4,6 kg.
Qual è il peso lordo?
D La ditta Luminol vende un lampadario formato
da 15 faretti collegati da una barra di metallo.
Ogni faretto pesa 280 g e la barra pesa 3 kg.
Qual è il peso totale di questo lampadario?
E In magazzino è arrivato uno scatolone
che contiene lampadine.
Il peso lordo dello scatolone è di 17,8 kg
e la tara è di 5,3 kg.
Qual è il peso netto delle lampadine?
Ogni lampadina pesa 25 g.
Quante lampadine sono contenute nello scatolone?

2 Completa.

- Un autotreno carico di automobili pesa 12 Mg, la tara è di 2,8 Mg: le automobili
pesano _____________________ .
- Una valigia vuota pesa 5 kg. Se i vestiti contenuti pesano 8,5 kg, il peso lordo
è di _____________________ .
- Il peso lordo di un televisione nuovo con la sua scatola è di 107 hg. Il televisore pesa
85 hg. La scatola pesa _____________________ .
O.A.: risolvere problemi con misure di peso.

116

15-02-2011

13:40

Pagina 117

MISURE

matematica4_b3_DEF_in stampa

L’EURO
1 Scrivi qual è l’importo.

________

________

________

________

2 Completa la tabella indicando, per ogni oggetto, le monete che puoi utilizzare per pagare.

€ 1,80

___

___

___

___

___

___

___

___

€ 0,75

___

___

___

___

___

___

___

___

€ 2,83

___

___

___

___

___

___

___

___

€ 3,75

___

___

___

___

___

___

___

___

3 Segna con una X le monete o banconote che riceverai di resto.

€ 6,95

€ 18,00
€ 3,70

O.A.: saper operare con l’euro.
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PROBLEMI
1 Risolvi i problemi sul quaderno.

A Stefania lavora tutti i sabati come commessa
in un negozio di abbigliamento.
Inizia a lavorare alle ore 10 del mattino
e termina, senza interruzioni, alle ore 19.
Viene pagata € 9,50 all’ora.
Quanto guadagna Stefania ogni sabato?
B Al bar di Andrea il caffè costa € 0,80
e il cappuccino € 1,30. Oggi Andrea
ha venduto 80 caffè e 32 cappuccini.
Quanto ha incassato Andrea?
C Mario il panettiere ha preparato 240 pizzette
che vende a € 0,65 l’una.
A fine giornata gli sono rimaste
69 pizzette invendute.
Quanto ha incassato Mario?
2 Completa le tabelle.

MERCE

COSTO
AL kg

COSTO
ALL’hg

MERCE

COSTO
AL m

COSTO
AL cm

Pane

€ 3,90

_________

Corda

€ 2,00

_________

Prosciutto

_________

€ 2,50

Stoffa

_________

€ 0,18

Mele

_________

€ 0,35

Elastico

_________

€ 0,03

Ciliegie

€ 5,30

_________

Plastica

€ 5,00

_________

Cioccolato

_________

€ 2,30

Fettuccia

_________

€ 0,04

Bistecche

_________

€ 1,40

Spago

€ 3,50

_________

Formaggio

€ 18,50

_________

Seta

_________

€ 0,41

3 Completa.

- Se 1 l di aranciata costa € 1,80, 3 l costano ______________ .
- Se 4 coni gelato costano € 10,00, uno solo costa ______________ .
- Se 5 quaderni costano € 7,50, un quaderno costa ______________ .
- Se 1 l di vino costa € 5,80, un decalitro di vino costa ______________ .
- Se 2 banane costano € 1,60, una sola costa ______________ .
- Se 20 lattine di bibita costano € 14,00, una sola lattina costa ______________ .
O.A.: risolvere problemi con misure di valore.
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SPESA, GUADAGNO, RICAVO
1 Completa con le formule.

RICAVO

_____________ ___ ____________

SPESA

_____________ ___ ____________

GUADAGNO _____________ ___ ____________
PERDITA

_____________ ___ ____________

2 Completa la tabella, poi rispondi.

MERCE

RICAVO

SPESA

GUADAGNO

PERDITA

Cornice

€ 25,00

_________

€ 8,00

_________

Macchinetta del caffè

_________

€ 14,50

€ 6,50

_________

Lavatrice

€ 480,00

€ 500,00

_________

_________

Letto

€ 270,00

€ 140,00

_________

_________

Televisore

_________

€ 650,00

€ 180,00

_________

Astuccio

€ 13,50

_________

€ 4,00

_________

Camicia

€ 23,00

_________

_________

€ 7,00

Pantaloni

€ 67,00

€ 58,00

_________

_________

Hai potuto completare tutte le caselle? ___________
Perché? ____________________________________________________________________
3 Risolvi i problemi sul quaderno.

A Nel negozio di borsette ogni borsetta viene venduta a € 95,00 ed
era stata acquistata a € 58,00. Qual è il guadagno su ogni borsetta?
B Giorgio il pescivendolo ha dovuto vendere € 8,50 al chilogrammo
il pesce che aveva comperato a € 11,00 al chilogrammo.
Quanto ha perso per ogni chilogrammo?
C Antonio il giornalaio ha venduto 150 riviste
guadagnando in tutto € 75,00. Se le aveva pagate
€ 600,00, qual è stato il ricavo totale?
D Il fiorista ha venduto 48 rose a € 7,00 l’una.
Le aveva pagate € 4,50 l’una.
Quanto ha guadagnato dalla vendita di ogni rosa?
Quanto ha guadagnato in tutto?
O.A.: risolvere situazioni problematiche relative alla compravendita.
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PROBLEMI
1 Risolvi i problemi sul quaderno.

A Un’azienda produce telefoni cellulari che vende
a € 45,00 l’uno.
Per produrre ogni telefono l’azienda spende € 28,50.
Quanto guadagna dalla vendita di ogni telefono?
In questa settimana ha venduto 3480 telefoni.
Quanto ha ricavato in tutto?
Quanto ha guadagnato in tutto?
B Un negoziante di biciclette
ha comperato 12 biciclette
da bambino pagandole,
in tutto, € 360,00.
Dalla vendita di tutte
le biciclette il negoziante
guadagna € 240,00.
Completa la tabella.

NUMERO BICICLETTE

12

SPESA UNITARIA

____________

SPESA COMPLESSIVA

€ 360,00

GUADAGNO UNITARIO

____________

GUADAGNO COMPLESSIVO

€ 240,00

RICAVO UNITARIO

____________

RICAVO COMPLESSIVO

____________

C Al mercato la signora Luigia ha un banco di vestiti. Oggi
ha venduto 15 magliette al prezzo unitario di € 12,00.
La spesa totale della signora Luigia per le magliette
è stata di € 120,00.
Qual è stato il guadagno totale?
D Al supermercato sono
in vendita in offerta
speciale pacchi di pasta
a € 0,85 l’uno.
Il supermercato li aveva
pagati € 0,90 ciascuno.
Sono stati venduti 1420
pacchi di pasta.
Qual è stato il ricavo
totale?
Qual è stata la spesa
totale?
Quale la perdita totale?
Quale la perdita
unitaria?
O.A.: risolvere problemi relativi alla compravendita.
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E I signori Rossi hanno dovuto
chiamare l’idraulico
per sostituire un tubo rotto.
L’idraulico ha presentato
loro questo conto:
materiale € 27,50
manodopera € 75,00
totale € 102,50
Per l’idraulico qual è la spesa?
Qual è il guadagno?
Qual è il ricavo?
Per i signori Rossi qual è
la spesa?
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MISURARE LE SUPERFICI
1 Scrivi la misura di ogni superficie utilizzando unità di misura differenti.

area = ________

area = ________

area = ________

2 Scrivi la misura di ogni superficie utilizzando la stessa unità di misura, poi completa.

B
A

C

area = ______

area = ________

area = ______

E

F

D
area = ______

area = ______

area = ______

Sono equiestese le figure:
_____ e _____ , _____ e _____ , _____ e _____ .
O.A.: misurare la superficie con differenti unità di misura.
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LE MISURE DI SUPERFICIE
1 Colora un centimetro quadrato, poi rispondi.

- Quanti decimetri misura il lato
del quadrato più grande?
__________

- Quanti centimetri misura il lato
del quadrato più piccolo?
__________

- Quanti centimetri quadrati
ci sono in ogni riga del quadrato
grande? __________
- Quante sono le righe?
__________

- Quanti centimetri quadrati
ci sono nel decimetro quadrato?
__________

2 Completa.

La marca del decimetro quadrato è _________ .
La marca del centimetro quadrato è _________ .

3 Completa le uguaglianze.

1 dm2 = 80 cm2 + ______ cm2
1 dm2 = 99 cm2 + ______ cm2
1 dm2 = 10 cm2 + ______ cm2
1 dm2 = 30 cm2 + ______ cm2
1 dm2 = 50 cm2 + ______ cm2
1 dm2 = 75 cm2 + ______ cm2
1 dm2 = 95 cm2 + ______ cm2
1 dm2 = 3 cm2 + ______ cm2

4 Colora un millimetro quadrato, poi rispondi.

Quanti millimetri quadrati ci sono
nel centimetro quadrato? ______

5 Utilizzando il decimetro quadrato, misura ogni superficie.

banco
_______ dm2

cattedra
_______ dm2

O.A.: conoscere i sottomultipli del metro quadrato.
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LE MISURE DI SUPERFICIE
1 Completa le uguaglianze, poi rispondi.

1 km2 = _______ hm2
1 hm2 = _______ dam2

1 dam2 = _______ m2
1 m2 = _______ dm2

1 dm2 = _______ cm2
1 cm2 = _______ mm2

Per passare da una unità di misura di superficie a quella precedente o a quella successiva
per quanto devi dividere o moltiplicare? __________________________________________
2 Completa le uguaglianze.

1 m2 = 90 dm2 + _______ dm2
1 m2 = 50 dm2 + _______ dm2
1 m2 = 88 dm2 + _______ dm2
1 m2 = 4 dm2 + _______ dm2
1 m2 = 1 dm2 + _______ dm2
1 m2 = 30 dm2 + _______ dm2
1 m2 = 17 dm2 + _______ dm2
1 m2 = 75 dm2 + _______ dm2
3 Completa la tabella, come nell’esempio.

km2
da

hm2
u

da

u

dam2

m2

dm2

cm2

mm2

da

u

da

u

da

u

da

u

da

u

143,76 m2

___ ___ ___ ___ ___

1

4

3

7

6

___ ___ ___ ___

75,89 m2

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

12,68 km2

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

9000 dm2

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

3456,81 cm2 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
10,14 hm2

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

4 Esegui le equivalenze.

2m =
4 km2 =
9 dm2 =
11 cm2 =
3 dam2 =
6 hm2 =
2

A
_______ dm2
_______ hm2
_______ cm2
_______ mm2
_______ m2
_______ dam2

700 m =
1000 cm2 =
950 hm2 =
6300 dm2 =
2500 mm2 =
910 dam2 =
2

B
_______ dam2
_______ dm2
_______ km2
_______ m2
_______ cm2
_______ hm2

C
1000 dam = _______ hm2
13500 hm2 = _______ km2
27,56 km2 = _______ hm2
0,66 m2 = _______ dm2
904 m2 = _______ dam2
90 cm2 = _______ dm2
2

O.A.: conoscere e operare con le misure di superficie.
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POLIGONI E NON POLIGONI
Paco e Mita colorano il mandala.
Mita colora in giallo i non poligoni e Paco in azzurro i poligoni.
1 Colora anche tu!

O.A.: distinguere poligoni e non poligoni.
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I POLIGONI
1 Colora in rosso i triangoli, in blu i quadrilateri, in verde i pentagoni, in giallo gli esagoni,
in viola gli ottagoni.

2 Completa la tabella.

NUMERO
DEI LATI

NUMERO
DEGLI ANGOLI

NUMERO
DEI VERTICI

NOME
DEL POLIGONO

______

______

______

_______________

______

______

______

_______________

______

______

______

_______________

______

______

______

_______________

______

______

______

_______________
O.A.: conoscere e classificare i poligoni.
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LE CARATTERISTICHE DEI POLIGONI
1 Collega ogni termine alla sua definizione, poi riporta la lettera corrispondente sul poligono.

Il punto di incontro tra due lati.
A ALTEZZA
B DIAGONALE
C LATO
D ANGOLO
E

VERTICE

Il segmento che unisce due vertici non consecutivi.
Ognuno dei segmenti che forma la linea
che delimita il poligono.
Il segmento che parte da un vertice e cade
perpendicolarmente sul lato opposto.
La parte di spazio compresa tra due lati.

2 Completa.

I poligoni equilateri hanno tutti ___________________________________.
I poligoni equiangoli hanno tutti __________________________________.
I poligoni regolari hanno ________________________________________.
3 Per ogni poligono, scrivi se è: equilatero, equiangolo, regolare, irregolare.

____________________
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________
____________________
O.A.: conoscere le caratteristiche dei poligoni.
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I QUADRILATERI
1 Completa la tabella scrivendo il nome di ogni quadrilatero e poi segnando con delle X.

__________

__________

__________

__________

__________

Ha una sola
coppia di lati
paralleli.
Ha due coppie
di lati paralleli
e uguali.
Ha gli angoli
opposti uguali.
Ha 4 angoli
retti.
Ha 4 lati uguali.
Ha le diagonali
uguali.
Ha le diagonali
perpendicolari
che si tagliano
a metà.

2 Completa scrivendo il nome del quadrilatero.

- Ha una sola coppia di lati paralleli:
- Ha due coppie di lati paralleli e uguali,

_______________________

ma non tutti gli angoli e i lati uguali:

_______________________

- Ha due coppie di lati paralleli e uguali;
tutti gli angoli uguali, ma non tutti i lati:

_______________________

- Ha due coppie di lati paralleli e uguali;
tutti i lati uguali, ma non tutti gli angoli:

_______________________

- Ha due coppie di lati paralleli e uguali;
tutti gli angoli e i lati uguali:

_______________________
O.A.: classificare i quadrilateri.
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I TRAPEZI
1 Colora in azzurro i trapezi isosceli, in verde i trapezi rettangoli, in blu i trapezi scaleni,
poi misura i lati e calcola il perimetro.
___ cm
___ cm
___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

Perimetro = ____ + ____ + ____ + ____ = ____

Perimetro = ____ + ____ + ____ + ____ = ____

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

Perimetro = ____ + ____ + ____ + ____ = ____

Perimetro = ____ + ____ + ____ + ____ = ____

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm
___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

Perimetro = ____ + ____ + ____ + ____ = ____

___ cm

Perimetro = ____ + ____ + ____ + ____ = ____

2 Completa la tabella segnando con delle X.

TRAPEZIO
SCALENO

Ha due lati uguali.
Ha i lati diseguali.
Ha due angoli retti.
Ha due coppie di angoli uguali.
Ha tutti gli angoli diversi.
Ha le diagonali uguali.
Ha le diagonali non uguali.
O.A.: riconoscere le principali caratteristiche dei trapezi.
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I PARALLELOGRAMMI
1 Scrivi il nome di ogni poligono, poi circonda quello che non è un parallelogramma.

________________

________________

________________

________________

________________

2 Completa.

_________________
_________________
_________________
3 Calcola il perimetro di ogni parallelogramma.
___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm
___ cm

Perimetro = ________________ = _____ cm

Perimetro = ________________ = _____ cm
___ cm

___ cm
___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

Perimetro = ________________ = _____ cm

___ cm
___ cm

Perimetro = ________________ = _____ cm

4 Calcola a mente e scrivi il risultato.

- Un parallelogramma ha la base di 8 cm e il lato obliquo di 6 cm.
Quanto misura il perimetro? _____________
- Un parallelogramma ha il perimetro di 20 cm. La base misura 7 cm.
Quanto misura il lato obliquo? _____________
- Un parallelogramma ha il perimetro di 30 cm. Il lato obliquo misura 5 cm.
Quanto misura la base? _____________
- Un parallelogramma ha il perimetro di 26 cm. I due lati obliqui, insieme,
misurano 8 cm.
Quanto misura la base? _____________
O.A.: riconoscere le principali caratteristiche dei parallelogrammi.
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I RETTANGOLI
1 Completa.

_________________
_________________

_________________
2 Calcola il perimetro di ogni rettangolo.

___ cm

___ cm
___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm
___ cm

Perimetro = ________________ = _____ cm

Perimetro = ________________ = _____ cm

___ cm
___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

Perimetro = ________________ = _____ cm

___ cm

___ cm

Perimetro = ________________ = _____ cm

3 Per ogni affermazione, segna V (vero) o F (falso).

- Nel rettangolo l’altezza coincide con il lato.
- Il rettangolo ha due diagonali uguali e perpendicolari tra di loro.
- Il rettangolo ha 2 assi di simmetria.
- Il rettangolo è un parallelogramma.
- Gli angoli del rettangolo sono tutti retti e la loro somma è 360°.

V
V
V
V
V

4 Calcola a mente e scrivi il risultato.

- Un rettangolo ha la base di 4,5 cm e l’altezza di 3,5 cm.
Quanto misura il perimetro? _____________
- Un rettangolo ha la base lunga 10 cm. L’altezza è la metà della base.
Quanto misura il perimetro? _____________
- Un rettangolo ha il perimetro di 28 cm. La base misura cm 10.
Quanto misura l’altezza? _____________
- Un rettangolo con il perimetro di 40 m, ha l’altezza di 9 m.
Quanto misura la base? _____________
O.A.: riconoscere le principali caratteristiche dei rettangoli.
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I QUADRATI
1 Completa.

_________________
_________________
___ cm

2 Calcola il perimetro di ogni quadrato.
___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

Perimetro = ________________ = _____ cm

Perimetro = ________________ = _____ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

Perimetro = ________________ = _____ cm

Perimetro = ________________ = _____ cm

3 Per ogni affermazione, segna V (vero) o F (falso).

- Nel quadrato la base e l’altezza sono uguali e coincidono con i lati.
- Le diagonali del quadrato sono uguali e perpendicolari tra di loro.
- Il quadrato ha solo due assi di simmetria.
- Il quadrato ha tutte le caratteristiche sia del rombo sia del rettangolo.
- Il quadrato è un poligono regolare.
- Il quadrato ha 4 diagonali.

V
V
V
V
V

F
F
F
F
F

4 Calcola a mente e scrivi il risultato.

- Un quadrato ha il perimetro di 24 cm. Quanto misura il lato? _____________
- In un giardino ci sono due aiuole di forma quadrata. La prima ha il lato di 3,5 m;
la seconda ha il lato lungo il doppio della prima. Quanto misura il perimetro
della seconda aiuola? _____________
- Quanti metri misura il perimetro di un quadrato con il lato di 50 cm? _____________
- Quanto misura il lato di un quadrato che ha il perimetro di 800 m? _____________
O.A.: riconoscere le principali caratteristiche dei quadrati.
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I ROMBI
1 Completa.

_________________

_________________
_________________
2 Calcola il perimetro di ogni rombo.
___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

Perimetro = ________________ = _____ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

Perimetro = ________________ = _____ cm

___ cm

___ cm

Perimetro = ________________ = _____ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

Perimetro = ________________ = _____ cm

3 Per ogni affermazione, segna V (vero) o F (falso).

- Il rombo ha solo due assi di simmetria.
- Le diagonali del rombo sono perpendicolari tra di loro.
- Il rombo ha 4 angoli acuti.
- Il rombo è un poligono regolare.
- Il rombo è un poligono equilatero.

V
V
V
V
V

F
F
F
F
F

4 Calcola a mente e scrivi il risultato.

- Un rombo ha il perimetro di 14 dam. Quanto misura il lato? __________
- Un rombo ha la diagonale minore lunga 10 cm e quella maggiore doppia
della minore. Quanto misura la diagonale maggiore? __________
- Il lato di un rombo è di 2,25 m. Quanto misura il perimetro? __________
- Il perimetro di un rombo misura 2,8 m. Quanti centimetri misura ogni lato?
__________
O.A.: riconoscere le principali caratteristiche dei rombi.
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I TRIANGOLI
1 Classifica i triangoli in base ai lati e scrivi il loro nome, poi calcola il perimetro di ognuno.

Triangolo _____________

___ cm

___ cm

Triangolo _____________

___ cm

___ cm

Perimetro = ___________ cm

Triangolo _____________

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

Perimetro = ___________ cm

Perimetro = ___________ cm

2 Classifica i triangoli in base agli angoli e scrivi il loro nome, poi calcola il perimetro di ognuno.

Triangolo _____________

___ cm

___ cm

Triangolo _____________

___ cm

___ cm

Perimetro = ___________ cm

Triangolo _____________

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

Perimetro = ___________ cm

Perimetro = ___________ cm

3 Per ogni affermazione, segna V (vero) o F (falso).

- Il triangolo è un quadrilatero particolare.
- Il triangolo equilatero è un poligono regolare.
- Un triangolo rettangolo può essere anche scaleno.
- Un triangolo rettangolo può essere anche isoscele.
- Un triangolo può avere due angoli retti.

V
V
V
V
V

F
F
F
F
F

4 Calcola a mente e scrivi il risultato.

- Un triangolo equilatero ha il perimetro di 66 cm.
Quanto misura il lato? __________
- Un triangolo isoscele ha il perimetro di 100 cm. La base misura
30 cm. Quanto misura ognuno dei lati obliqui? __________
- Un triangolo isoscele ha la base di 15 cm. Il lato obliquo è lungo
il doppio della base. Quanto misura il perimetro? __________
- Un triangolo scaleno ha il perimetro di 90 cm. Un lato misura 20 cm
e un altro lato 30 cm. Quanto misura il terzo lato?__________
O.A.: riconoscere le principali caratteristiche dei triangoli.
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PROBLEMI
1 Scrivi le misure sui poligoni, poi risolvi i problemi sul quaderno.

A Paco e Mita sono appassionati di arte e oggi sono andati
a visitare la mostra di quadri del pittore Pi-Cassetto.
Il primo quadro che osservano ha forma di rettangolo
con la base di 45 cm e l’altezza di 85 cm.
Quanto misura la cornice del quadro?
___ cm
La cornice è impreziosita da decorazioni:
in ogni decimetro sono intagliati 5 fiori.
Quanti fiori sono stati intagliati nella cornice?
___ cm
B Pi-Cassetto ha comperato
la cornice per 8 quadri di forma
quadrata con il lato di 75 cm.
Quanti metri di cornice
gli occorrono?

___ cm

C La sala della mostra in cui vengono esposti
i quadri ha forma di parallelogramma.
Il perimetro della stanza è di 90 m e il lato
obliquo è di 15 m.
Quanto misura l’altro lato della stanza?
___ cm

2 Disegna il poligono, poi risolvi i problemi sul quaderno.

A Dal soffitto pendono 5 lampadari uguali
a forma di rombo con il lato di 95 cm.
Quanti metri misura il perimetro
di un lampadario?
A ogni lampadario sono appese
36 gocce di cristallo.
Quante gocce di cristallo in tutto?
B Il giardino che circonda il palazzo
della mostra ha forma di trapezio
isoscele con queste misure: base
maggiore 125 m, base minore
75 m, lato obliquo 34 m.
Quanto misura il perimetro
del giardino?
O.A.: risolvere problemi relativi al perimetro.
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L’AREA DI ALCUNI QUADRILATERI
1 Completa scrivendo le formule.

Area del quadrato: ____________ x ____________
Area del rettangolo: ____________ x ____________
Area del parallelogramma: ____________ x ____________

2 Misura i lati, poi calcola l’area.

___ cm

A = ____ x ____ = _______

___ cm

___ cm

A = ____________ = _______

A = ____________ = _______

3 Misura base e altezza, poi calcola l’area.

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

___ cm

A = ____ x ____ = _______

A = ____________ = _______

___ cm

A = ____________ = _______
4 Misura base e altezza, poi calcola l’area.

___ cm

___ cm

A = ____ x ____ = ____

___ cm

___ cm

A = ____________ = _______

___ cm

___ cm

A = ____________ = _______
O.A.: calcolare l’area di alcuni quadrilateri.
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L’AREA DEL ROMBO
1 Completa scrivendo la formula.

Area del rombo: ______________________________________
2 Misura le diagonali, poi calcola l’area.
___ cm
___ cm
___ cm

___ cm

diagonale minore = ____ cm
diagonale maggiore = ____ cm

___ cm

A = ____________ = _______

___ cm

diagonale minore = ____ cm
diagonale maggiore = ____ cm

diagonale minore = ____ cm
diagonale maggiore = ____ cm

A = ____________ = _______

A = ____________ = _______

3 Completa la tabella.

DIAGONALE
MAGGIORE

DIAGONALE
MINORE

LATO

PERIMETRO

AREA

10 cm

8 cm

6,6 cm

__________

__________

20 cm

6 cm

10,5 m

__________

__________

15 dm

10 dm

9 dm

__________

__________

30 cm

20 cm

__________

72 cm

__________

8m

5m

4,7 m

__________

__________

50 cm

40 cm

__________

128 cm

__________

4 Calcola a mente e scrivi il risultato.

- Quanto misura l’area di un rombo che ha la diagonale minore di 10 cm
e la diagonale maggiore doppia della minore? ________________
- Un rombo ha la diagonale maggiore lunga 11 cm. La somma delle due diagonali
è di 21 cm. Quanto misura la diagonale minore? ________________
Quanto misura l’area? ________________
- Un rombo ha la diagonale minore di 12 cm, quella maggiore di 18 cm e il lato
obliquo è lungo 13,5 cm. Quanto misura il perimetro del rombo? ________________
Quanto misura l’area? ________________
1
- Un rombo ha la diagonale maggiore lunga 60 cm. La diagonale minore è –3––
della maggiore. Qual è l’area del rombo? ________________
O.A.: calcolare l’area del rombo.
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L’AREA DEL TRAPEZIO
1 Completa scrivendo la formula.

Area del trapezio: ______________________________________
2 Misura le dimensioni necessarie, poi calcola l’area.
___ cm
___ cm

___ cm

___ cm
___ cm

base minore = ____ cm
base maggiore = ____ cm
altezza = ____ cm

___ cm

___ cm

A = ____________ = _______
___ cm

___ cm

base minore = ____ cm
base maggiore = ____ cm
altezza = ____ cm

base minore = ____ cm
base maggiore = ____ cm
altezza = ____ cm

A = ____________ = _______

A = ____________ = _______

3 Completa la tabella.

BASE
MAGGIORE

BASE
MINORE

LATO

LATO

ALTEZZA

PERIMETRO

50 cm

24 cm

20 cm

25 cm

12 cm

__________ __________

100 dm

80 dm

50 dm

50 dm

40 dm

__________ __________

40 dm

20 dm

22 dm

15 dm

15 dm

__________ __________

48 m

______ cm

10 m

12 m

8m

6m

3m

3,5 m

3,5 m

4m

______ cm

40 cm

55 cm

55 cm

40 cm

100 cm

AREA

__________

__________ __________
200 cm

__________

4 Calcola a mente e scrivi il risultato.

- Un trapezio ha la base maggiore di 5 cm; quella minore misura 4 cm ed è uguale
all’altezza. Quanto misura l’area? ________________
- Un trapezio rettangolo ha la base maggiore di 9 cm, quella minore di 7 cm e il lato
più corto di 5 cm. Quanto misura l’area? ________________
- In un trapezio la somma delle basi è di 12 dm. L’altezza misura 80 cm.
Quanto misura l’area? ________________
- L’altezza di un trapezio è la metà della base minore. La base minore misura 10 cm.
La base maggiore è il doppio della base minore. Quanto misura l’area? ________________
O.A.: calcolare l’area del trapezio.

137

MISURE

matematica4_b3_DEF_in stampa

15-02-2011

13:41

Pagina 138

L’AREA DEL TRIANGOLO
1 Completa scrivendo la formula.

Area del triangolo: ______________________________________
2 Misura le dimensioni necessarie, poi calcola l’area.

___ cm
___ cm

___ cm

___ cm

___ cm
___ cm

base = ____ cm
altezza = ____ cm
A = ____________ = _______

base = ____ cm
altezza = ____ cm

base = ____ cm
altezza = ____ cm

A = ____________ = _______

A = ____________ = _______
3 Completa la tabella.

BASE

LATO

LATO

ALTEZZA

PERIMETRO

AREA

25 dm

20 dm

22 dm

18 dm

__________

__________

14 dm

17 dm

16 dm

15 dm

__________

__________

15 m

15 m

__________

13 m

45 m

__________

60 cm

45 cm

45 cm

34 cm

__________

__________

400 mm

__________

250 mm

200 mm

1000 mm

__________

8 dm

8 dm

8 dm

7 dm

__________

__________

4 Calcola a mente e scrivi il risultato.

- Un triangolo ha la base di 20 cm e l’altezza misura
la metà della base. Quanto misura l’area? ________________
- Un triangolo ha l’altezza di 3 cm. La base è tripla dell’altezza.
Quanto misura l’area? ________________
- Un triangolo rettangolo ha la base uguale all’altezza.
La base misura 50 cm. Quanto misura l’area? ________________
- Un triangolo equilatero ha il perimetro di 33 cm.
L’altezza è di 10 cm. Quanto misura l’area? ________________
O.A.: calcolare l’area del triangolo.
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PROBLEMI
1 Sul quaderno disegna i poligoni, scrivi le misure, poi risolvi i problemi.

A Paco e Mita fanno i bagnini al Lido Mare Azzurro.
Il parcheggio del Lido ha forma rettangolare
con le dimensioni di 50 m per 30 m.
Qual è l’area del parcheggio?
Al suo interno sono stati ricavati 100 posti per le auto.
Ogni posto ha forma di parallelogramma
con la base di 3 m e l’altezza di 4 m.
Qual è l’area della superficie non occupata dai posti auto?
B Paco e Mita aiutano gli animatori a costruire gli aquiloni
per la gara che si terrà domenica prossima.
Gli aquiloni hanno forma di rombo con la diagonale
maggiore lunga 90 cm e quella minore lunga 50 cm.
Quanti centimetri quadrati di carta occorrono
per fare un aquilone? Quanti decimetri quadrati?
Vengono preparati 40 aquiloni.
Per fare gli aquiloni avevano a disposizione 10 m2 di carta.
Quanta ne è avanzata?
C Il chiosco dei gelati ha il tetto formato da 4 triangoli uguali,
ognuno con la base di 2,5 m e l’altezza di 2 m.
Qual è l’area complessiva del tetto?
D L’area destinata ai giochi dei più piccoli ha forma
di trapezio isoscele con la base maggiore di 35 m,
la base minore di 25 m, il lato obliquo di 21 m
e l’altezza di 20 m. Lungo il perimetro viene piantata
una siepe nella quale c’è un’apertura di 2 m.
Quanto è lunga la siepe?
Qual è l’area dello spazio destinato ai giochi dei bambini?
E La finestra del ristorante ha forma rettangolare con la base
di 6 m e l’altezza di 3 m ed è suddivisa in 6 vetri uguali.
Qual è l’area di ciascun vetro?

O.A.: risolvere problemi con aree e perimetri.

139

RELAZIONI • DATI E PREVISIONI

matematica4_b3_DEF_in stampa

15-02-2011

13:41

Pagina 140

LA CLASSIFICAZIONE
1 Osserva il grafico e, per ogni affermazione, segna V (vero) o F (falso).

- Le barche a vela sono 9.
- Le barche a remi sono 6.
- Le barche a vela sono 3.
- Le barche con le vele e i remi sono 2.
- Le barche sono 9.
2 Sistema gli elementi al posto giusto, scrivendo le lettere.

A

B

C

CON
OCCHIALI

E

SENZA
OCCHIALI

SENZA CAPPELLO

CON
OCCHIALI

F

3 Completa la tabella a doppia entrata scrivendo i criteri di classificazione

_______________

____________

____________
O.A.: classificare in base a due criteri.
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I GRAFICI
1 Segna con una X il grafico che corrisponde alla situazione disegnata.

16

16

16

14

14

14

12

12

12

10

10

10

8

8

8

6

6

6

4

4

4

2

2

2

0

0

0

2 Osserva il grafico che rappresenta gli incassi settimanali del supermercato e, per ogni
affermazione, segna V (vero) o F (falso).
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

- Il giorno in cui si è incassato di meno è giovedì.
- Il giorno in cui si è incassato di più è sabato.
- In questa settimana l’incasso è stato di 20000 euro.
- Mercoledì si è incassato più di venerdì.
- Martedì e venerdì l’incasso è stato uguale.

V
V
V
V
V

F
F
F
F
F

3 Osserva i dati e colora la legenda e l’areogramma quadrato.

Territorio italiano:
montagna 35%
pianura 23%
collina 42%

Legenda
montagna
pianura
collina
O.A.: ricavare informazioni da grafici.

141

RELAZIONI • DATI E PREVISIONI

matematica4_b3_DEF_in stampa

15-02-2011

13:41

Pagina 142

LA MEDIA E LA MODA
1 Rispondi.

A In questa tabella
sono riportati i
dati delle pizze
cucinate ieri
nella pizzeria
Bella Napoli.
Qual è la moda?
_________

pizze margherita

23

pizze ai funghi

15

pizza ortolana

50

pizza bufalina

35

calzone farcito

42

pizza 4 stagioni

24

pizza con i würstel

36

pizza Bella Napoli

25

B In questa settimana
in pizzeria, in tutto sono
state vendute 2884 pizze.
Qual è la media
giornaliera considerando
che la pizzeria è stata
sempre aperta?
__________________
D In questa tabella sono
riportati i consumi
giornalieri di acqua
minerale nella scorsa
settimana.
Qual è la moda?
________
Qual è la media?
________

C Alla cassa stanno
preparando questi
conti da consegnare
ai clienti: qual è il
prezzo medio
pagato dai clienti?
_________________

lunedì

90

martedì

120

mercoledì

140

giovedì

120

venerdì

200

sabato

280

domenica

240

E Durante la settimana
di Pasqua, nella pizzeria sono
arrivati turisti provenienti
da diverse nazioni: 24 dalla
Francia, 22 dalla Germania,
30 dalla Spagna, 40 dalla
Svizzera e 18 dall’Austria.
Qual è la media? ________
Qual è la moda? ________
O.A.: saper calcolare la moda e la media.
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F In questa tabella
sono riportati
i prezzi delle pizze
della Pizzeria
Bella Napoli.
Qual è il prezzo
medio di una
pizza? ________

tavolo 1

€ 38,00

tavolo 2

€ 52,00

tavolo 3

€ 48,00

tavolo 4

€ 18,00

tavolo 5

€ 24,00

tavolo 6

€ 54,00

margherita

€ 6,50

Napoli

€ 7,00

prosciutto

€ 7,30

quattro formaggi

€ 7,80

quattro stagioni

€ 8,00

funghi porcini

€ 11,00
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RELAZIONI • DATI E PREVISIONI

`
LA PROBABILITa

1 Rispondi.

A Alla festa del paese si deve organizzare una caccia
al tesoro.
Per formare le squadre gli iscritti dovranno estrarre
una pallina colorata.
Nel sacchetto ci sono 32 palline:
8 palline grigie, 8 bianche, 8 arancioni, 8 nere.
Quante possibilità ha Luca di estrarre
una pallina nera? _____ su _____
Ha più possibilità di pescare una pallina bianca
o una arancione? ______________
Di quale colore è la pallina che ha maggiori
possibilità di essere estratta? ______________
B Dopo che 9 persone hanno estratto una pallina questa è la situazione:
Sara deve estrarre una pallina.
Quante possibilità ha di estrarre una pallina grigia? ____ su ____
Quante possibilità ha di estrarre una pallina bianca? ____ su ____
Di quale colore è la pallina che ha maggiori possibilità
di essere estratta? ______________
Di quale colore è la pallina che ha minori possibilità di essere estratta? ______________
2 Scrivi certo, possibile, impossibile.

La squadra di Luca ha vinto la caccia
al tesoro. Ogni componente della squadra
deve estrarre un premio
dal sacco.

Giulia dice: – Io estrarrò un orsacchiotto.
Tatiana: – Io estrarrò un gioco.
Luca: – Io estrarrò una palla.
Mattia: – Tutti noi della squadra avremo un premio.
Carlotta: – Io estrarrò una bambola.

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
O.A.: effettuare semplici calcoli di probabilità.
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