
                                        Anno Scolastico 2019/2020 

                      Riunione straordinaria interclasse classi seconde 

In data 5 marzo 2020, le docenti delle classi seconde, in seguito alla chiusura 
straordinaria di tutte le scuole d’Italia, si sono raccordate attraverso il canale 
telefonico, gruppo  whatsApp ed e-mail per rimodulare la programmazione 
settimanale del 3 marzo e svolgere attività di consolidamento delle varie discipline. 

A tal fine verranno fornite alle famiglie, per il tramite delle rappresentanti di classe, 
tutte le informazioni necessarie per proseguire nel miglior modo possibile le attività 
a distanza. 

Attraverso whatsApp e le vie telefoniche saranno inviate schede strutturate relative 
alle discipline oggetto di studio per rendere il lavoro efficace e produttivo.   

Si allegano alla presente schede didattiche. 

Catania 06/03/2020 

La docente verbalizzante  
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                                                              PINOCCHIO 

Leggi il testo e rispondi alle domande. 

C’era una volta un falegname chiamato Mastro Ciliegia per via della punta del suo 
naso, che era rossa proprio come una ciliegia matura. 

Mentre stava riparando la gamba di un tavolo, gli capitò tra le mani uno strano 
pezzo di legno; quando il falegname cominciò a intagliarlo, il pezzo di legno prese a 
lamentarsi. 

Impaurito, Mastro Ciliegia decise di regalarlo a un suo amico di nome Geppetto, che 
voleva costruirsi un burattino. 

Geppetto ringraziò Mastro Ciliegia e tornò contenta a casa, con sottobraccio il pezzo 
di legno dicendo tra sé e sé: “Lo chiamerò Pinocchio! Questo nome gli porterà 
fortuna!”. 

Domande 

 Quale mestiere faceva Mastro Ciliegia? 
 Perché veniva chiamato Mastro Ciliegia? 
 Che cosa stava facendo Mastro Ciliegia quando trovò uno strano pezzo di 

legno? 
 Perché il pezzo di legno è strano? 
 A chi dona lo strano pezzo di legno Mastro Ciliegia? 
 Come si sente Geppetto? 
 Perché Geppetto vuole chiamare “Pinocchio” il suo burattino? 





                       PADRE     NOSTRO 

 
GESU’ CI HA INSEGNATO A PARLARE CON DIO ATTRAVERSO LA PREGHIERA DEL 
PADRE NOSTRO  

 

 

DISEGNA E SCRIVI LE AZIONI CHE IL PAPA’ HA VERSO I FIGLI 

 

 

AMA                                  

 

 

COCCOLA 

 

 

………. 
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                                                                                     SUZY 

Leggi il testo e poi completa la tabella con Vero/Falso 

Suzy era una gattina tigrata. Aveva delle vibrisse bianche inamidate e un bel paio di 
calzini da calcio sulle zampette davanti. 

Viveva in Francia, nella casa di un pescatore in un paesino sul mare. 

Il pescatore aveva quattro figli: Pierre di dieci anni, Henri di otto, Paul di sei e Gaby 
di quattro, perciò quando stavano in fila sembravano tanti gradini di una scala. Tutti 
i bambini giocavano con Suzy e la portavano con sé dappertutto. 

Pierre, il più grande, le aveva costruito un tronchetto per farsi le unghie arrotolando 
un vecchio tappeto intorno a una gamba del grande tavolo di cucina, così Suzy 
poteva affilarsi gli artigli tutte le volte che voleva. 

Henri sapeva quali erano i punti migliori per farle il solletico sul pancino a macchie. 
Nonostante tutto il resto del pelo fosse a strisce nere, infatti, il pancino di Suzy era 
rossiccio a macchie nere: Henri diceva che era una tigre sopra e un leopardo sotto. 

Segna con una X se queste informazioni sono VERE o FALSE 

INFORMAZIONI VERO FALSO 
Suzy era una gattina tutta bianca   
Suzy aveva i baffi bianchi   
Suzy aveva calzini da calcio su tutte le zampe   
Suzy era la gatta di un giocatore di calcio   
Solo Henri giocava con Suzy   
Per farsi le unghie, Suzy usava il tronco di un albero   
Henri faceva il solletico a Suzy sul pancino   
La pancia di Suzy era a strisce nere   
Il pelo della schiena era a strisce nere   

 



CLASSE 2       NOME: …………………………… COGNOME: ………………………………… 

DATA: ………………………………………… 

VERIFICA 

1) Scrivi un’addizione e una moltiplicazione 

          

 

……………………   …………………… 

 

2) Da ogni schieramento ricava due moltiplicazioni 

……………………                                                      …………………….. 

……………………                                                      …………………….. 

 

 

 

 

2) Calcola a mente 

30 - 5 =    

 

3) Rappresenta ogni operazione con uno schieramento 

7 x 4 =                             5 x 6 =                           8 x 3 = 

 

 

 

 

 

 

 

4) Trasforma in moltiplicazione 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12  3 + 3 + 3 + 3  = 12   4 + 4 = 8 

……………….    …………    …………. 

 

5) Trasforma in addizione 

3 x 6 = 18     3 x 4 = 12    4 x 5 = 20 

…………………………..  ……………………   …………………. 

 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 
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ARTE E IMMAGINE 

Rappresenta col disegno le due letture: Pinocchio e Suzy 
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Complete the sentences with: on, under, in,  behind, in front of, near 

1) The bear is  near  the box 

2) The cat is  __________ the box 

3) The dog is  _________  the box 

4) The cat is  _________ the box 

5) The cat is  _________ the box 

6) The dog is  _________ the box 

7) The cat is  _________ the box 

www.maestralidia.com 




