
Materiale di studio classe II A e II B  (dal 17 al 24 aprile 2020) 

LUNEDI’  

ITALIANO 

Esercizio: Espandi le frasi minime rispondendo alle domande 

1) Lucia scrive che cosa? a chi? 

2) Le balene nuotano dove? 

3) Il giardiniere innaffia che cosa? quando? 

4) Le cicogne hanno costruito che cosa? dove? 

5) Il pescatore ha gettato che cosa? da dove? 

6) La mamma ha impastato che cosa? dove? 

7) Matilde nuota con chi? Dove? 

8) L’idraulico ripara che cosa? 

9) La maestra spiega che cosa? a chi? 

10) I bambini corrono come? dove? 

Esercizio:  Scrivi alla fine di ogni frase A (adesso / presente);  P (prima); D (dopo / 

futuro) dopo averle lette bene. 

- Matteo fa un disegno. 

- Matteo regalerà il disegno a Marco. 

- Matteo prese un foglio e i pastelli. 

- La mamma asciugherà le stoviglie. 

- La mamma ha sparecchiato la tavola. 

- La mamma lava le stoviglie. 

- Tra un mese partirò per la gita. 

- Ieri ho mangiato la pizza. 

- Piero gioca in giardino. 

 

Matematica: 

 Scomponi i seguenti numeri in “h  da  u”: 

115 – 132 – 108 – 131 – 120 – 187 – 233 – 206 – 358 – 287. 

Esempio: 115 = 1 h -  1 da -   5 u 



Componi i seguenti numeri: 

2h – 3 da – 1u;  5h – 4 da – 3u;  2h – 5 da – 0u;  2h – 0da – 0u;  1h – 3da – 8u;  

1h – 4da – 7u;  3h – 2da – 0u;  3h – 5da – 4u;  1h – 9da – 0u; 4h – 3da – 2u. 

 

Moltiplicazioni con il cambio e tremini: 

16x3=                                      16x4= 

27x3=                                      37x2= 

48x2=                                      15x4= 

24x5=                                      23x4= 

22x6=                                      14x5= 

                        Eseguo 

da u 

  1 6   x           moltiplicando 

     3    =          moltiplicatore  

      ?                 prodotto 

 

MARTEDI’ 

ITALIANO 

Esercizio:  Trasforma le frasi nei tempi indicati 

Passato  (Ieri) Ho fatto un disegno per la zia. 

Presente  (Oggi)  ……………………………………………………………… 

Futuro  (Domani) ................................................................. 

Passato  (Ieri) …………………………………………………………………….. 

Presente (Adesso) Lisa gioca con le bambole 

Futuro  (Domani) ………………………………………………………………….. 

 

 



Esercizio:  Collega con una freccia i soggetti alle azioni/verbi. 

Il ladro                                                 è agitato 

Le margherite                                     è rotta 

Il cielo                                                   scappa 

 Il mare                                                sbocciano 

La bici                                                   corre 

La luna                                                 è limpido 

Il treno                                                risplende 

Ora, riscrivi tutte le frasi minime che hai formato e sottolinea di rosso il soggetto e di verde il verbo/azione. 

Esempio: Il ladro scappa 

_____________________________________________________________________ 

Matematica 

Problema    In un giardino ci sono 2 aiuole, in ogni aiuola ci sono 6 margherite. 

Quante margherite in tutto? 

Esegui in colonna con “h  da  u”  con prova e termini: 

243+ 47=   334+ 26=   288+12=   232+ 37=   406+ 35= 

 

MERCOLEDI’ 

ITALIANO 

Esercizio:  Ricopia e memorizza bene il verbo essere ai tempi  PRESENTE,  PASSATO,  FUTURO 

Presente                                                Passato                                          Futuro 

Io sono                                                   Io ero                                             Io sarò 

Tu sei                                                     Tu eri                                              Tu sarai 

Egli è                                                      Egli era                                            Egli sarà 

Noi siamo                                             Noi eravamo                                   Noi saremo 

Voi siete                                               Voi eravate                                     Voi sarete 

Essi sono                                              Essi erano                                        Essi saranno 

 



Esercizio:  Completa le frasi minime rispondendo alle domande 

Soggetto Verbo Che cosa? Dove? Quando? 
Claudio salta la corda in cortile oggi 

Elena innaffia    
Le talpe scavano    

Un ragno Tesse    

Mio fratello mangia    

 

 

MATEMATICA 

Problema     Luca ha 3 barattoli, in ognuno ci sono 4 pennelli. 

                       Quanti pennelli in tutto? 

Esegui in colonna con  “h  da  u” con termini e prova:  

453-26=   562-43=   326-17=   452-18=   264-25=    

 

GIOVEDI’ 

ITALIANO:    (Dal libro blu Smart)  Esegui e colora pag. 82 n. 1 3 2; pag. 83 n. 1 e 2. 

Esercizio:  Scrivi 10 frasi minime e illustrane 5 

___________________________________________________________________  

MATEMATICA 

Problema     Leonardo, ogni giorno, fa merenda con 2 yogurt alla frutta. 

Quanti yogurt mangia in 7 giorni? 

Numera per 3 da 0 a 300 e viceversa  ( in verticale con h  da  u ). 

_____________________________________________________________________ 

 

 



VENERDI’ 

ITALIANO      (dal Q. O. Smart):  leggi 5 volte e completa a pag. 91; poi sottolinea tutti 

i nomi comuni di cosa e per ognuno forma una frase “arricchita”, cioè con le 

espansioni. 

MATEMATICA 

Ripetere benissimo le tabelline dal 2 al 10. 


