
1. Leggi le frasi e mettile in ordine cronologico:

I bambini entrano in classe con la maestra

I bambini si mettono in fila all’ingresso della scuola

Entra in classe un nuovo compagno

La maestra dice ai bambini che arriverà in classe un  nuovo compagno.

Tempo per il completamento: 4 minuti

2. Copia la seconda frase del testo dall'esercizio 1.

Tempo per il completamento: 1 minuto

3. Leggi il testo dell'esercizio 1 e cerchia la risposta corretta:

Chi è arrivato in classe? Cosa dice la maestra agli alunni?

a) il Dirigente a) di andare a fare una passeggiata

b) un genitore b) arriverà un nuovo compagno in classe

c) un nuovo compagno c) piove

Tempo per il completamento: 2 minuti



4. Ascolta il testo e scegli la risposta corretta alle domande:

Testo (letto dalla docente)

Mamma uccello disse al suo piccolo:
- Apri la bocca e chiudi gli occhi. Ho una grande sorpresa per te!
- E’ un verme? -chiese il piccolo.
- No, non è un verme.
- E’ un insetto?
- Sì, è un insetto - disse la mamma.
- Ed è un insetto grande?
- No, è piccolino.
- Ma tu mi avevi promesso una grande sorpresa! – disse il piccolo con aria triste.

Mamma uccello che cosa ha promesso al suo piccolo?

Un insetto

Un gioco nuovo

Una grande sorpresa!

Mamma uccello che cosa ha chiesto di fare al suo piccolo?

Di aprire gli occhi

Di chiudere gli occhi

Di chiudere la bocca

Tempo per il completamento: 3 minuti

5. Catena di parole: trova le parole, separale e riscrivile.

canerosapane

casabarcasedia

fiumecarotalibro _

Tempo per il completamento: 3 minuti



6. Riordina le lettere in modo da formare una parola

R  U  M  O      ______________________________

S  A  N  O   P  E

Tempo per il completamento: 2 minuti

7. Metti le parole in ordine per formare una frase.

vado      in     a      bici      scuola io

Tempo per il completamento: 2,5 minuti

8. Scrivi i numeri mancanti nelle figure.

Tempo per il completamento: 2 minuti



9. Calcolare:

a) inserisci nel quadratino il numero mancante

7  - 3 =                   15  -  4 =               20 -         =14

4  +        = 11         12 +          = 16               + 10 = 18

b) Inserisci nel quadratino i simboli :

maggiore   >

uguale =

minore <

7       12             3 + 9        11           17 - 5        8 + 4

Tempo per il completamento: 1,5 minuti

10. Le bambine Maria, Lucia e Sara hanno preparato 20 cartoline di Natale.
I bambini Marco, Nico e Angelo hanno preparato 3 cartoline di Natale in meno.
Quante cartoline di Natale hanno preparato Marco, Nico e Angelo ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Tempo per il completamento: 3,5 minuti



11. Metti una X nella casella corrispondente all'immagine che mostra la stagione
descritta  nel testo seguente.

Soffiano forti venti. È nuvoloso e piove spesso.

Le foglie degli alberi ingialliscono e cadono.

Alcuni uccelli volano a sud.

Tempo per il completamento: 3 minuti


