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NOME: ..........................................................................
COGNOME: .................................................................

I miei compiti per
le vacanze di Natale

3

Leggo la filastrocca e disegno nel sacco di Babbo Natale
tanti doni.

Questeono
pagine esda
anch re!
colora
FILASTROCCA DEL NATALE
Ritorna ogni anno, arriva puntuale
con il suo sacco Babbo Natale:
nel vecchio sacco ogni anno trovi
tesori vecchi e tesori nuovi.
C’è l’orsacchiotto giallo di stoffa
che ballonzola con aria goffa,
in fondo al sacco, tra noci e confetti
c’è la bambola che strizza gli occhietti.
Ma Babbo Natale sa che adesso
anche ai bambini piace il progresso:
al giorno d’oggi le bambole han fretta
vanno in auto o in lambretta.
E l’orsacchiotto, al posto del cuore,
ha un modernissimo motore.
Nel vecchio sacco pieno di doni
ci sono ogni anno nuove invenzioni!
G. Rodari, Filastrocche per tutto l’anno,
Nuove Edizioni Romane
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Leggo e scopro il disegno misterioso.

NATALE È ALLA PORTA!
Quando finalmente mancavano pochi giorni al
Natale, la casa risuonava di tutti i preparativi.
La mia sorellina più piccola non stava più nella
pelle e tutti bussavano alle porte prima di aprirle, per paura di scoprire un segreto!
Era stato anche scelto un bell’abete con le radici, perché non morisse durante le feste e si
potesse ripiantare.
Era un grande privilegio poterlo decorare e
poter fissare sulla cima l’angelo di cotone che
la mamma custodiva gelosamente dalla sua
infanzia. E poi, la sera del 24, dopo avere sentito il suono di una campanella, entravamo nella
stanza semibuia e scoprivamo l’albero tutto illuminato; ai suoi piedi pacchetti di ogni sorta e
vassoi di biscotti, confetti di zucchero, cioccolatini. E noi, con gli occhi spalancati che luccicavano come stelle, mentre la mamma suonava
al piano «Bianco Natal».
A. Sylvestre, Favolette in festa sotto l’albero di Natale,
Motta Junior

Coloro di giallo tutti gli spazi con i nomi e di azzurro gli
spazi che contengono gli aggettivi qualificativi: vedrò
apparire un disegno.
nuovo
festa
anno
re

gelido

dolce luminoso

bianco

agrifoglio

dono
felicità

gioioso buono generoso

2

cena

presepe
giochi

felice
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Leggo ed evidenzio tutte le parole in rima.

PER FARE UN REGALO
Per fare splendere il mio regalo
sceglierò…
Un rettangolo di carta
tutta quanta colorata
con i fiori o quadrettata.
Un rettangolo blu e argento
bello come il firmamento.
Un rettangolo verde e dorato
come il mio albero addobbato.
Per fare splendere il mio regalo
sceglierò…
Un nastro di seta vellutato
o di carta arricciolato.
Uno spago, una corda,
un serpente che non morda.
Qualunque cosa si possa annodare
dammela e me la saprò cavare!
Per fare splendere il mio regalo
con cura l’ho confezionato,
ma per scoprire la sorpresa
dovrai disfare la mia impresa.
A. Sylvestre, Favolette in festa sotto l’albero di Natale,
Motta Junior

Trovo altre parole in rima.
bambino
soldino
............................

mare

stella

............................
............................

............................
............................

3
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Leggo le parole nell’ovale e sottolineo quelle sbagliate.
sciena

frangie

pidocci
frecce

qustode

compagnia
ventalio

cignio

pagliaio

giardiniere

In ogni gruppo sottolineo i nomi intrusi.
Nomi di cosa
vigile

alga

Nomi femminili
luce

delfino

aria

alba

lepri
mele

armadio

Nomi di persona
robot

cameriera

orsacchiotti

foca

medico

re

bambola

cielo

folla

racchette
scuole

scolaresca
bosco

soldati

persone

mano

dente

alberi

scolaro

Nomi plurali
ali

artiglio

Nomi primitivi

sale

esercito

fogli

Nomi collettivi

formiche
zampa
pinguino

bosco

sorgente

parco

Nomi singolari
sole

cervi

Nomi maschili

Nomi di animale
ninfea

ancora

cane

manopola

Nomi alterati
occhiali

asino

cagnaccio
fettina

4

melone

librone
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Collego ogni immagine alla sua definizione.
TO
IFICA
CERT CITA
S
di N A

fonte orale

fonte scritta

fonte materiale

fonte iconografica

Collego il nome di ogni studioso alla descrizione del suo
lavoro.
StudiaSi resti degli esseri
vissuti nel lontano passato.

Scava il terreno alla ricerca
di reperti.

antropologo
storico

Raccoglie e confronta
documenti per ricostruire
i fatti del passato.
a

archeologo

Studia le abitudini di vita
degli uomini nei diversi
luoghi della Terra.

paleontologo

5
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Collego ogni didascalia all’immagine corrispondente.
L’Apatosaurus, meglio conosciuto
con il nome di brontosauro, era
un imponente rettile lungo fino a 24 m,
caratterizzato da una coda
e un collo particolarmente lunghi.
Nonostante la mole, era pressoché
innocuo, in quanto erbivoro.
Lo Stegosaurus era un dinosauro
erbivoro, caratterizzato da placche
ossee allineate lungo il dorso,
che lo proteggevano dai carnivori.
La caratteristica del Dimetrodon era
un’ampia «vela» dorsale, sostenuta
da robuste venature che
prolungavano le vertebre.
Il Tyrannosaurus, alto circa 6 m
e lungo 15, era uno dei dinosauri
carnivori più aggressivi, come
testimoniano i resti fossili
della mandibola possente
e della dentatura fitta e acuminata,
adatta a dilaniare le carni.
Il Velociraptor, un dinosauro
carnivoro di media taglia, era
un veloce corridore. Per catturare
la preda usava le zampe anteriori,
dotate di artigli affilati.

6

Natale 3.qxp_compiti natale 3 colori ok 29/11/18 09:30 Pagina 7

Osservo le fotografie e rispondo alle domande.

A

B

• Quale ambiente è raffigurato
nella fotografia A?

• Quale ambiente è raffigurato
nella fotografia B?

...............................................

...............................................

• Quali elementi naturali
noto?

• Quali elementi naturali
noto?

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

• Quali elementi artificiali
noto?

• Quali elementi artificiali
noto?

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

• In quale dei due ambienti è più evidente l’intervento dell’uomo?
......................................................................................................

7
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Richiamo le mie esperienze, completo e spiego.
Il ghiaccio si scioglie se ...........
...................................................
...................................................
...................................................

L’acqua evapora quando
..........
...................................................
...................................................
...................................................

L’acqua diventa ghiaccio se .....
...................................................
...................................................
...................................................

Il vapore diventa acqua quando
...................................................
...................................................
...................................................

8
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Che cosa succede se usiamo le operazioni aritmetiche
sulle immagini?
Possiamo aggiungere, togliere, moltiplicare e dividere!
Osservo gli esempi nella tabella e mi diverto a completarla io,
giocando anche con i colori.
IMMAGINE

OPERAZIONE

RIPETERE

AGGIUNGERE

TOGLIERE

SEPARARE

9
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Scopro la regola e completo le sequenze di numeri.
140
300
133
350

........
........
........
........

145

150

298

296

143

153

300

250

Coloro di rosso il petalo che contiene il numero maggiore
e di giallo il petalo che contiene il numero minore.

185 180

400 410

325 523

550 555

110 101

105 155

411 114

532 235

565 556

200 199

Inserisco il simbolo >, < oppure =.
10 u

10 da

3h

30 da

9 da

99 u

31 da

300 u

50 da

4h

13 da

31 u

10 u

10 da

22 da

2h

7h

770 u

10
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Unisco ogni moltiplicazione con il risultato esatto,
7x3
45

4x8

81
42

63

9x9
6x5

21

56

3x9
8x7

24
27

30

5x9
6x4

49

32

9x7

7x6
48

8x6
7x7

Eseguo in colonna.
128 + 37 =

78 – 36 =

15 x 8 =

27 : 2 =

89 + 21 =

156 – 29 =

26 x 3 =

68 : 5 =

11
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Questi due problemi sono lunghissimi e prevedono diverse
domande collegate fra loro: le risposte a una domanda,
infatti, forniscono alcuni dati necessari per rispondere alle
domande successive.
Risolvo i problemi: scrivo i dati e la domanda,
eseguo le operazioni in colonna e scrivo la risposta.
1
• Teo sta facendo la raccolta di un album
di figurine. Ne ha 78 e gliene mancano
ancora 72. Quante figurine prevede
l’album completo?
• L’album ha 30 pagine e tutte le pagine
hanno lo stesso numero di figurine.
Quante figurine ci sono in ogni pagina?
• La nonna ha dato a Teo 4 euro di mancia
e Teo vuole usarli per comprare delle
buste di figurine. Una busta costa 1 euro.
Quante buste può comprare Teo?

2
• La zia Anna ha regalato a Isa
un libro di 320 pagine.
Il primo giorno, sabato, Isa legge
12 pagine, il secondo ne legge il doppio.
Da che pagina inizia a leggere Isa lunedì?
• Nel libro ci sono 8 disegni distribuiti
in maniera uniforme nel libro.
Ogni quante pagine Isa incontrerà
un’illustrazione?
• Da lunedì Isa legge
20 pagine al giorno
per una settimana.
Quante illustrazioni
ha incontrato alla fine
della domenica?
A che pagina è arrivata?

• In ogni busta ci sono 5 figurine.
Quanto costa una figurina?
Quante figurine compra Teo?
Quante figurine ha Teo adesso?
• Delle nuove figurine, 6 sono doppie
e dunque non servono a proseguire
la raccolta. Teo le regala ai suoi 3 migliori
amici. Quante figurine regala a ciascuno?
• Ciascuno degli amici regala
a Teo 1 figurina di quelle
che ancora gli mancano.
A questo punto, quante
figurine mancano ancora
a Teo per completare l’album?

• Dopo altri 8 giorni la zia tornerà a far visita
alla nipote e Isa vuole finire il libro per
quella data. Quante pagine deve leggere
al giorno per finire il libro in tempo?
• Isa sta iniziando l’ultimo capitolo,
il decimo. Dei capitoli che ha già letto,
4 erano lunghi 30 pagine l’uno e 5 erano
lunghi 35 pagine l’uno.
Quanto è lungo l’ultimo capitolo del libro?
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