
Ciao bambini come avete trascorso le feste?  

Vi lasciamo un po’ di lavoro di matematica, scienze ed italiano. 

Matematica  

LAVORO SUL QUADERNO  

I NUMERI FINO AL 70  

SCOMPONI I NUMERI IN da e u  

45 = 4 da  5 u                                       70 =  

28 =                                                        22 =  

50 =                                                        27 =  

15 =                                                        14 =  

30 =                                                         4 =  

43 =                                                         
64 =  
33 =                                                         
34 =   
CALCOLA A MENTE  

33 + 6 =                                                  50 + 20 =  

35 + 4 =                                                  46 + 30 =  

27 + 7 =                                                  7   + 11 =  

32 + 8 =                                                  35 + 5 =  

12 + 7 =                                                  12 + 8 =  

25 + 5 =                                                   
 
15+15= 
 
Dopo aver fatto questi calcoli, provate a risolvere i problemi  

1) Uno scoiattolo ha raccolto nel bosco 46 nocciole. Dopo la raccolta è talmente 
affamato che ne mangia 17. Quante nocciole rimangono allo scoiattolo?  

2) La nonna ha comprato 35 mele e ne ha usate 18 per fare una torta che piace tanto a 
suo nipote Nicola. Quante mele restano alla nonna?  

3) Lo zio di Chiara ha un pollaio con 50 galline. In primavera ne vende 12 a un suo 
amico. Quante galline rimangono nel pollaio?  
  
RICORDO BENE:  



Se nel problema la parola chiave è: ora, in più, in meno, differenza, rimangono, 
restano, resto, devo eseguire una sottrazione.   
  
  
  
NUMERI IN PAROLA.  

                                                            
30              TRENTA                                   10  
40                                                                14  
33                                                                63  
23                                                                22  
37                                                                15  
50                                                                43  
67                                                                16  
12                                                                18  
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=pqsyCdwemho  
https://learningapps.org/view5692854  
  

SCIENZE  
  

https://www.gliantiruggine.it/classe2/homepage.html?esercizio=d23sci1a  

 

https://learningapps.org/view6758091  

                 

ITALIANO 

MARTEDì 21 APRILE 

Guarda il video e poi lavora sul quaderno:  

https://youtu.be/pQ82cHZvUBM?t=5 

 

 

RICOPIA SUL QUADERNO 

 

 

GLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI 

https://www.youtube.com/watch?v=pqsyCdwemho
https://www.youtube.com/watch?v=pqsyCdwemho
https://learningapps.org/view5692854
https://www.gliantiruggine.it/classe2/homepage.html?esercizio=d23sci1a
https://www.gliantiruggine.it/classe2/homepage.html?esercizio=d23sci1a
https://learningapps.org/view6758091
https://youtu.be/pQ82cHZvUBM?t=5


Gli aggettivi qualificativi sono parole che indicano le “qualità” dei 
nomi di persona, di animali o di cose. 

Ricorda la domanda da fare: com’è? 

• Il gatto nero 

Com’è il gatto? Nero. 

• La bambina felice. 

Com’è la bambina? Felice. 

• Il prato fiorito. 

Com’è il prato? Fiorito. 

 

 

Completa con l’aggettivo adatto, (Fatti la domandina COM’È?) 

• La neve è……….. 

•La penna è………. 

•La maestra è……… 

•La tigre è…………. 

•Le arance sono……… 

 

Ascolta la storia di “CIUF CIUF” 

https://www.youtube.com/watch?v=8C4XAB5ZROA&t=6s 

Ascolta la canzone: 

https://youtu.be/ss3KJZWrSg8?t=2 

 

MERCOLEDì 22 APRILE 



Ricopia sul quaderno 

SCRIVI IL CONTRARIO DEI SEGUENTI AGGETTIVI QUALIFICATIVI 

Cattivo→ buono 

Magro→ grasso 

Lontano → 

Aperto → 

Alto → 

Vecchio → 

Pulito → 

Pieno → 

Lungo → 

Caldo → 

Leggero → 

Dolce → 

 

GIOVEDì 23 APRILE 

Libro “La valigia dei sogni” -Letture: pag 76 leggere tre volte ad alta voce e spiegare 
ad un adulto. 

VENERDì 24 APRILE 

GUARDA IL VIDEO https://youtu.be/wNsJfgF3MB4 

 

RICOPIA SUL QUADERNO 

 

GLI ARTICOLI DETERMINATIVI 

IL, LO, LA, I, GLI, LE sono articoli determinativi. Indicano qualcosa di preciso e non 
una cosa qualsiasi. 

 

GLI ARTICOLI DETERMINATIVI DAVANTI AI NOMI SINGOLARI 

IL si usa davanti ai nomi maschili singolari 

https://youtu.be/wNsJfgF3MB4


il gatto 

il bambino 

il televisore 

 

LO si usa davanti ai nomi maschili singolari che iniziano con: 

z 

s+ consonate 

gn 

x, y, pn e ps 

lo zaino 

lo stagno 

lo spazzolino 

lo gnomo 

lo xilofono 

lo yogurt 

lo pneumatico 

lo psicologo 

 

LA si usa davanti ai nomi femminili singolari 

la casa 

la pizza 

la mamma 

 

RICOPIA SUL QUADERNO 

 

 LUNEDì 27 APRILE 

GLI ARTICOLI DETERMINATIVI DAVANTI AI NOMI PLURALI 

 



I si usa davanti ai nomi maschili plurali 

i gatti 

i bambini 

i televisori 

 

GLI si usa davanti ai nomi maschili plurali che iniziano con: 

z 

s+ consonate 

gn 

x, y, pn e ps 

gli zaini 

gli stagni 

gli spazzolini 

gli gnomi 

gli xilofoni 

gli  yogurt 

gli  pneumatici 

gli psicologi 

 

LE si usa davanti ai nomi femminili plurali 

le case 

le pizze 

le mamme 

 

RICAPITOLIAMO: 

 

il → i   

il gatto→ i gatti 



 

lo→ gli 

lo specchio → gli specchi  

 

la→ le 

la zia→ le zie 

 

 

 

 

 

 

 


