
Materiale di studio per le classi II A e II B (dal 25 maggio al 5 giugno 2020) 

LUNEDI’ 

Italiano:   “Analisi grammaticale” 

1) La maestra ha spiegato una lezione interessante. 

2) I gatti rincorrono i topi impauriti. 

                   Libro Verde: leggi 5 volte a pag. 124 e completa pag. 125. 

MATEMATICA:   “Blu Prezioso”: completa  pag. 63 – 64 – 65; 

                               pag. 65 n. 1 e 2 anche sul quaderno. 

                              Ripeti  bene le tabelline. 

MARTEDI’ 

Italiano:  Libro Verde:  leggi 5 volte a pag. 128 (solo la prima poesia); poi sottolinea di rosso tutti gli 

                 AGGETTIVI QUALIFICATIVI  e analizzali sul quaderno. 

Matematica:  “Blu Prezioso”:  completa pag. 119; 

                          pag. 128 n. 1 e 2 (sul libro); n. 3 (solo A e B) sul quaderno. 

                          Ripeti bene le tabelline. 

 MERCOLEDI’ 

Italiano:  Libro Viola:  completa pag. 117 e 118. 

                Esercizio:  Scrivi 10 frasi minime, poi fai l’analisi logica. 

Matematica:  Blu Prezioso:  pag. 128 n. 3 ( C e D ) sul quaderno. 

                         Ripeti bene le tabelline. 

GIOVEDI’ 

Italiano:  Libro Viola: leggi e completa a pag. 119 – 120. 

                 Esercizio:  Scrivi 5 frasi con l’AZIONE al tempo PRESENTE; poi volgi le stesse frasi al tempo 

                                    PASSATO e FUTURO. 

Matematica:  Esegui in colonna e con i termini: 

                         146+25=   238+44=         186-57=   265-38=        124x3=    215x5=          81:9=       54:6=    

                         Ripeti bene le tabelline. 

 



VENERDI’ 

Italiano:    Esercizio:  Espandi le frasi, rispondendo alle domande 

1) Sebastian ( chi è? come è? cosa fa?) 

2) Minnie e Topolino ( chi sono? come sono? cosa fanno?) 

3) Il cobra (cosa è? come è? cosa fa?) 

4) I cigni ( cosa sono? come sono? cosa fanno?) 

5) Giacomo ( chi è? come è? cosa fa?) 

Matematica:  Blu Prezioso:  pag. 132 n. 1 ( A – B – C – D ) sul quaderno. 

                         Ripeti bene le tabelline. 

MERCOLEDI’, 3 giugno 

Italiano:  Libro Verde: leggi 5 volte e completa a pag. 70 poi copia le domande e rispondi sul quaderno. 

1) Chi è il protagonista del testo? 

2) Dove abita Oscar? 

3) Quante camere ha la sua casa? 

4) Oltre ad Oscar, chi abita a Villa Speranza? 

5) Cosa fa la mattina Oscar? 

6) Cosa fa Oscar nel pomeriggio? 

7) E la sera, in che cosa è impegnato Oscar? 

8) A chi deve stare attento Oscar? 

9) Com’è Dolores? 

10) Disegna Oscar e Dolores 

Matematica:  Esegui con la prova: 

                         126+138=      219+125=               183-64=      295-57 

                         Ripeti bene le tabelline. 

GIOVEDI’, 4 giugno 

Italiano:    Analisi grammaticale: 

1) La farfalla colorata mangia i piccoli insetti. 

2) La nonna Carla preparerà una torta fredda. 

Matematica:  Esegui con i termini: 

                         43:5=   27:6=   35:7=   40:8=   28:3=   19:5=   23:4=   33:5= 

                        Ripeti bene le tabelline. 

 

 



VENERDI’, 5 giugno 

Italiano:  Libro Verde:  leggi 5 volte a pag. 73; poi sottolinea di rosso tutti i nomi comuni di cosa; 

                poi fai l’analisi grammaticale (di tutti e 10!) 

Matematica:  Libro Blu: pag. 132 n.1 ( E – H )sul quaderno. 

                         Esegui  in colonna, con i termini e “h - da – u”: 

                         136x2=      144x3=      25x7= 

                        Ripeti sempre le tabelline. 

 

                                    

  

  


