
Compiti delle classi seconde: 

 

Per facilitare la distribuzione dei compiti vi chiediamo di seguire questa tabella: 
 
 
 

Martedì 3 marzo 

 

Italiano:  

-svolgi l’auto-dettato 1 

-svolgi la scheda 1 (ripasso cu-qu-cqu) 

 

Geografia: 

-svolgi la scheda 1 (mappa) 

 

Matematica: 

-esegui sul quaderno le seguenti operazioni:  

25 + 57 =              67 - 43 = 

33  34 =              83 – 64 =  
 

-svolgi scheda 1, scheda 2 e scheda 3 del 

fascicolo di mate 

 

 

Mercoledì 4 marzo 

 

Italiano: 

-svolgi l’auto-dettato 2 

-svolgi la scheda 2 (ripasso accenti) 

 

Storia:  

-svolgi la scheda 1 (causa-effetto) 

 

Inglese:  

-svolgi scheda 1 

 

Matematica: 

-esegui sul quaderno le seguenti operazioni:  

39 + 43 =              66 - 21 = 

61  29 =              45 – 33 =  
 

-svolgi scheda 4, scheda 5 e scheda 6 del 

fascicolo di mate 

 

 

Giovedì 5 marzo 

 

Italiano: 

-svolgi l’auto-dettato 3 

-svolgi la scheda 3 (cicala e formica) 

 

Arte-CLIL: 

-svolgi la scheda 1 

 

Matematica: 

-esegui sul quaderno le seguenti operazioni:  

81 + 11 =              27 + 33 = 

73 – 17 =              78 - 23 =  
 

http://www.arisimarialuisa.it/w/wp-content/uploads/2013/01/GL-autodettato.pdf#page=1


-svolgi scheda 7 e scheda 8 del fascicolo di 

mate 

 

 

Venerdì 6 marzo 

 

Italiano: 

-svolgi l’auto-dettato 4 

-svolgi la scheda 4 (comprensione) 

 

Storia: 

-svolgi la scheda 2 (contemporaneità) 

 

Inglese: 

-svolgi scheda 2 

 

Matematica: 

-esegui sul quaderno le seguenti operazioni:  

36 + 19 =             90 - 43 = 

27  15 =              55 - 23 =  
 

-svolgi la scheda 9del fascicolo di mate 

(elefante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auto-dettato 1 

Ritaglia le immagini e dopo averle incollate sul quaderno scrivi accanto ad ognuna il 

nome: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auto-dettato 2 

Le seguenti frasi hanno delle immagini al posto delle parole: incolla la striscia sul 

quaderno e riscrivi la frase mettendo al posto delle immagini le parole. 

 

1) Il  è rischiarato da una  luminosa. 

 

2) La  spiega alla  la lezione di . 

 

 

 

3) Il decora la  con le , le  e i . 

 

 

 

4) Lo  lavora con le  e il . 

 

 

5) Il  mi ha comparato un  con tanti  colorati: c’era 

anche il pesce . 

 

 

 

 

 

 



 

Auto-dettato 3: 

 

Incolla le immagini sul quaderno e scrivi per ognuna una frase che la descriva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Auto-dettato 4: 

 

-Incolla sul quaderno una frase per volta. 

-Leggila ad alta voce e molte volte. 

-Copri la frase che hai letto e prova a riscriverla sotto in modo corretto. 

-Controlla se hai fatto qualche errore e correggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda 1 italiano 
RIPASSO CU – QU – CQU 

 

– Rileggi più volte lo schema di CU – QU – CQU (si trova nel tuo portalistino) 

– Completa la tabella scrivendo almeno dieci parole per colonna (segui l'esempio) 

– Scegli due parole per colonna e inventa per ciascuna una frase (sul quaderno in 

corsivo) 

– Rappresenta ogni frase con un disegno (facoltativo) 

 

QU + VOCALE CU + CONSONANTE CU + VOCALE 

(PAROLE 

CAPRICCIOSE) 

CQU 

quadro 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

cugino 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

cuore 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

tacque 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

…........................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda 2 italiano: RIPASSO ACCENTI 
 

– Leggi e completa il brano con e o è 

 

LA BAMBINA DEI FIAMMIFERI 

 

Faceva un freddo terribile, nevicava …......... calava la sera: la piccola fiammiferaia aveva il 

capo scoperto …....... i piedi nudi. Le sue manine erano rosse …...... gelate. 

Ah, quanto bene le avrebbe fatto un fiammifero! 

Ne prese uno …. trac!!! 

Il fiammifero mandò una fiamma calda …..... chiara. Ne prese un altro …...... anche questo 

bruciò …. il muro diventò trasparente come un velo. 

Allora la bambina vide dentro la stanza. 

“Oh, come ….. apparecchiata bene la tavola! La tovaglia  …... di un bianco abbagliante! L'oca 

arrostita …... profumata ….... dorata: …... stata riempita di mele …... prugne”. 

La piccola accese un terzo fiammifero …..... si trovò sotto un magnifico albero di Natale. 

 

H. C Andersen 

 

– Completa ogni frase scegliendo nella tabella la parola adatta 

 

segno segnò 

fermo fermò 

fischio fischiò 

passero passerò 

inizio iniziò 

pero però 

spari sparì 

volo volò 

 

1. La moto …................. dietro la curva. 

2. Il ….............. dell'arbitro …............ la fine della partita. 

3. La maestra indica gli errori con un …........................ rosso. 

4. Quella notte una serie di …..................... diede …............... ai fuochi d'artificio. 

5. L'aereo …............... nel cielo per giorni. 

6. Oggi mi ….................. a mangiare da mia cugina. 

7. Appena …................. a piovere, il …......................................, per non bagnarsi le piume, si 



…............................ sul ramo di un …............................... 

8. Prima di partire, il treno ….................................. a lungo, …......................... alcuni viaggiatori 

non udirono il segnale di partenza. 

9. …................................ dalla biblioteca verso le quattro del pomeriggio. 

10. Nelle sere d'estate restiamo all'aperto ad ammirare il ….................... delle rondini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda 3 italiano 

-Osserva le vignette per ricostruire la storia. 

-Riordina le sequenze inserendo la lettera nel cerchio. 

-Riscrivi sul quaderno tutta la storia nell’ordine giusto. 

-Prova a scrivere un finale diverso. 

 

 



Scheda 4 italiano 

Questo è il titolo del racconto che poi leggerai 

NONNO PIERO E L’ARCOBALENO 

Leggendo questo titolo, puoi aspettarti che il racconto parli quasi sicuramente di alcune 
cose. Indica quali. Metti una sola crocetta per ogni quesito.  

 

1. Il principale protagonista del racconto sarà 

A. una bambina 

B. un nonno di nome Piero 

C. un nonno e i suoi nipoti 
 

2. Il racconto parlerà 

A. di una bambina che probabilmente vedrà un arcobaleno 

B. di un nonno di nome Piero che probabilmente vedrà un arcobaleno 

C. di un nonno e dei suoni nipoti che probabilmente vedranno un arcobaleno 
 

 

3. Il titolo “Nonno Piero e l’arcobaleno” fa pensare che nel racconto ci saranno 
probabilmente alcune parole fra quelle che trovi sotto. Indica quali. Metti una crocetta 

per ogni riga. 
 

 SÌ NO 
temporale   
vittoria   
arcobaleno   
balcone   
nonno   
fotografia   
piume   
libro   
scuola   

 

ADESSO PUOI VOLTARE PAGINA E LEGGERE IL RACCONTO. 



 
NONNO PIERO E L’ARCOBALENO 

Nonno Piero è anziano ma ancora molto in gamba. Da quando la nonna non c’è più, ha cercato di 

tenersi occupato in mille modi e così ha scoperto una nuova passione: la fotografia. Dopo un 

pomeriggio trascorso in casa per colpa di un violento temporale, Nonno Piero esce sul terrazzo 

per ammirare il cielo che finalmente è tornato azzurro. Incredibile! 

Un magnifico arcobaleno è comparso dietro le montagne. Il nonno corre in casa per prendere la 

sua macchina fotografica… uno spettacolo così merita di essere fotografato.  

Nella fretta di tornare sul balcone, però, si chiude la porta finestra alle spalle… con un “clac” 

rimane intrappolato sul terrazzo. Oh no! E adesso? Prima che l’arcobaleno scompaia, Nonno 

Piero si affretta a fotografarlo… almeno potrà giustificare la sua sbadataggine! Subito dopo, però, 

capisce che per riuscire a tornare in casa deve chiedere aiuto a qualcuno. Così, dal balcone del 

terzo piano, attira l’attenzione dei passanti che, capito il problema, decidono di chiamare i 

pompieri per soccorrere l’anziano signore.  
Mentre una folla di curiosi si forma sotto il palazzo di nonno Piero, i vigili del fuoco riescono a 

raggiungerlo grazie alla loro lunga scala e a riaprire la finestra con un attrezzo speciale. Il nonno 

è di nuovo in casa: ringrazia i vigili del fuoco e promette che la prossima volta farà più attenzione. 

 
 

Dopo aver letto il testo controlla le risposte che hai dato nella pagina precedente. 

Hai indovinato tutte le risposte? ____________ 

  



Le domande che seguono si riferiscono al racconto che hai appena letto. Cerca di 
rispondere a tutte le domande rileggendo il racconto se necessario.  
 

1. Nel testo puoi leggere che nonno Piero ha una “nuova passione”. Con quale termine 
puoi sostituire la parola “passione”? 

A. hobby 
B. abilità 
C. gioco 

 

2. Qual è la nuova passione di Nonno Piero? 
A. la pittura 
B. la fotografia 
C. lo studio del cielo 

 

3. Che cosa desidera fotografare nonno Piero? 
A. una stella cadente 
B. il cielo azzurro dopo il temporale 
C. l’arcobaleno 

 

4. Da dove nonno Piero vuole fotografare l’arcobaleno? 
A. dal suo balcone 
B. dal balcone del vicino 
C. dalla strada 

 

5. Ci riesce? 
A. no, perché dimentica la macchina fotografica dentro casa 
B. sì, ma rimane chiuso in casa 
C. sì, ma rimane intrappolato sul balcone 

 

6. Perché nonno Piero deve chiedere aiuto ai passanti? 
A. perché rimane intrappolato sul balcone 
B. perché non trova più le chiavi di casa 
C. perché non trova più la macchina fotografica 

 

7. Chi sono i passanti? 
A. sono le persone che gentilmente ti offrono un passaggio quando sono in macchina 
B. sono le persone che camminano per la strada 
C. sono le persone che ti sorpassano 

 
 

 



8. I passanti decidono di: 
A. chiamare i vigili del fuoco 
B. chiamare un’ambulanza 
C. chiamare il figlio di nonno Piero 

 

9. Come fanno i pompieri a far rientrare il nonno in casa? 
A. rompono il vetro della porta finestra 
B. aprono la porta finestra con un attrezzo speciale 
C. lo fanno entrare dal portone 

 

10. Secondo te, tutte le volte che il nonno guarderà quella foto si ricorderà: 
A. che deve fare più attenzione a non dimenticare le chiavi di casa 
B. che per fotografare l’arcobaleno è rimasto intrappolato sul balcone 
C. che i pompieri sono degli eroi 

 

11. Dove si trovava l’arcobaleno? 
A. tra i palazzi 
B. dietro le montagne 
C. dietro gli alberi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



scheda 1 storia 

 

RIPASSO CAUSA – EFFETTO 

 

– Completa segnando con una X 

 

1. Oggi è il compleanno di Federica, perciò: 

● la mamma ha organizzato una festa. 

● ha preso un bel voto a scuola. 

● è ora di cena. 

 

2. La signora Bianchi ha sgridato il suo cane Romeo perchè: 

● le è antipatico. 
● le ha rubato una bistecca. 

● è una giornata di pioggia. 

 

 

3. Oggi non si può fare il bagno perché: 

● il mare è troppo calmo. 

● non c'è vento. 

● il mare è troppo agitato. 

 

4. Stefania ha disubbidito alla mamma, perciò: 

● la finestra è aperta. 

● la televisione rimane spenta tutto il pomeriggio. 

● è meglio mettere sciarpa e guanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



scheda 2 storia 

 

RIPASSO CONTEMPORANEITÀ 

 

– Colora solo le parole della contemporaneità 

 

DOPO NELLO STESSO 

MOMENTO 

ADESSO MENTRE 

INTANTO PERCIÓ NEL 

FRATTEMPO 

PRIMA 

 

 

– Usa le parole della contemporaneità per descrivere la seguente 

immagine (in corsivo sul quaderno di storia). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scheda 1 geografia 

 
Osserva l’immagine ed esegui gli esercizi. 

 
 

1. Leggi la descrizione del percorso che Viola intraprende per arrivare a casa di Ugo e 
cerchia le parole che la rendono corretta: 

 

Viola esce di casa e percorre via rosa. Alla sua destra / sinistra vede tre case: si 

tratta di spazi pubblici / privati. Arrivata all’incrocio, Viola gira a destra / sinistra e 

imbocca via dei tigli. Alla sua destra / sinistra si trova la piscina che è uno spazio 

pubblico / privato, mentre alla sua destra / sinistra si trova l’ospedale il quale 

rappresenta uno spazio pubblico / privato.  

Viola supera l’incrocio tra via dei tigli e via dei tulipani e prosegue dritta fino a via 

dei pioppi. Sull’angolo tra via dei tigli e via dei pioppi è presente un giardino 

pubblico. 

Dopo aver svoltato in via dei pioppi, Viola trova alla sua destra / sinistra un’edicola 

e un chiosco di frutta. L’edicola è uno spazio pubblico / privato; il chiosco di frutta 

è uno spazio pubblico / privato.  
Poco prima di arrivare a casa di Gigi, Viola incontra altri tre spazi privati / pubblici: 
si tratta di tre abitazioni che prendono il nome di villette / appartamenti. 
 



 
2. Osserva i simboli riportati sotto e scrivi quale edificio essi rappresentano.  

 
___________________ 

 
_______________ 

 
__________________ 

 
_________________ 

 
_______________ 

 
___________________ 

 
3. Per ogni simbolo indica se esso rappresenta un edificio pubblico o privato e 

indicane la funzione specifica.  
 

edificio pubblico o 
privato? 

funzione 

ristorante/pizzeria   
scuola   
biblioteca   
chiesa   
ufficio postale   
polizia/carabinieri   

 

4. Aggiungi, disegnandoli sulla mappa, gli edifici pubblici che hai individuato e i relativi 
simboli.  

 

5. Osservando la mappa, mancano tre simboli che rappresentano tre luoghi pubblici 
presenti. Quali sono? Disegna e scrivi quale luogo essi rappresentano.  

simbolo rappresenta… 

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda 1 arte-CLIL 

 

Ecco un esercizio per allenare la nostra capacità di osservazione e di disegno! 

La scorsa settimana abbiamo fatto un lavoro su un famoso dipinto di Van Gogh: Bedroom 

in Arles. 

Oggi proveremo a fare come Van Gogh e disegneremo la nostra stanza da letto! 

 

My bedroom 

 

 

Materials: 

 

- white papers A4 (fogli bianchi A4) 

- wax crayons (pastelli a cera) or crayons (matitecolorate) or felt tip pens 

(pennarelli) 

 

Steps: 

 

1. On the back of the white paper, dai un titolo al tuo lavoro completando questa 

frase:  

 

My bedroom in _________________________ by ____________________________ 

 

(nel primo spazio inserisci il nome della tua city e nell’ultimo spazio put your 

name and classroom. Non copiare anche le lineette); 

 

2. Osserva molto bene la tua camera da letto e prova a disegnarla e colorarla così 

come la vedi. La cosa più importante è rispettare la posizione e il colore degli 

oggetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda 1 inglese 

 

Leggi 5 volte le azioni di Benjy ed esercitati a ripeterle ad alta voce:  

- FLY  

- CLAP YOUR HANDS  

- STAMP YOUR FEET  

- SING  

- DANCE 

-  JUMP 

-  OPEN THE DOOR  

- CLOSE THE DOOR  

- WRITE  

-  READ  

- STAND UP  

- SIT DOWN  

- TAKE A PEN  

- GIVE EDDY A PEN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda 2 inglese 

Completa la scheda sulle preposizioni in allegato.  
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