
ESERCIZI DI RIPASSO DI ANALISI GRAMMATICALE    CLASSE 3A e 3B 

LUNEDI’ E MARTEDI’ 

Riscrivere nel quaderno arancione o utilizzando dei fogli, poi analizzare le seguenti frasi: 

OGNUNO DECIDERA’ SE SEGUIRE  L’ Esempio 1 : 

La mamma di Lucia prepara i biscottini alle fragoline di bosco 

La = articolo det. fem. sing. 

Mamma= nome comune di persona, fem. sing. concreto, primitivo 

Di = preposizione semplice 

Prepara= verbo 

i = articolo det. masc. plur 

biscottini = nome comune di cosa, masc. plu. concreto, primitivo, alterato (diminutivo) 

alle= preposizione articolata 

fragoline= nome comune di cosa, fem. plu. Concreto, primitivo, alterato (diminutivo) 

di= preposizione semplice 

bosco= nome comune di cosa, masc. sing., concreto, primitivo. 

O L’Esempio 2 

ART.       NOME             PREP            NOME          VERBO        PREP.          NOME 

La     /  mamma     /        di         /    Lucia     /    prepara     /   i           /    biscottini / 

PREP           NOME           PREP       NOME 

alle      /    fragoline    /  di        /  bosco 

ORA TOCCA A TE…… 

RICORDA: ARTICOLI DET e INDET (il,lo,la,gli ecc. un, una ecc), NOMI ( di persona, animale, 
cosa…), AGGETTIVI QUALIFICATIVI (nuovo, bello, rosso,…), AGGETTIVI POSSESIVI (mio, tuo, 
suo ecc), VERBI, PREPOSIZIONI SEMPLICI ( di, a, da, in,…..) E ARTICOLATE (della, sulle, 
dalle…)   - se trovi la “E” ricordati che è una congiunzione 

1) Il cagnolino di Luca corre al parco con il cagnolone della sorellina di Maria 
2) La scolaresca andrà in gita con le maestre della classe nella cittadina di Faenza 
3) I miei genitori compreranno una nuova cassaforte per la casetta al mare 
4) Ho disegnato (tutto insieme:verbo) un arcobaleno con colori brillanti: è la mia felicità 
5) La luce del tramonto riflette nel mare 
6) Tommaso accompagnò a casa Emilia con una macchinetta nuova e rossa 
7) La mammina ha cucinato(tutto insieme:verbo) la pasta al forno 
8) I gattini di Lucia hanno il pelo lungo, lucido e rosso 



9) Gli alunni hanno consegnato(tutto insieme:verbo) una ricerca lunga e difficile di 
storia alla nuova maestra Adelaide. 
 
 
Completa con a/ha – o/ho – ai/hai – anno/hanno  
 
 La mamma ........................... detto di tornare ........................... casa .  
 Vado ........................... vivere ........................... Parigi .  
 Matilde ........................... freddo e ........................... acceso la stufa.  
 ........................... bambini piccoli piace mettere il dito in bocca.  
 L’........................... scorso ........................... comprato una giacca di pelle che non 
trovo più.  
 Vieni con me ........................... no?  
 Alcuni teppisti ........................... rotto il vetro della mia finestra.  
 ........................... acquistato un nuovo televisore, vuoi vederlo?  
 ........................... visto che splendida giornata? Usciamo?  
 Ieri al centro sportivo alcuni bambini ........................... giocato ........................... 
calcio 
 
Completa con cu cqu qu  
s...................sa     ...................cinare 
...................ella     s...................otere 
...................indici    a...................ario 
a...................a     ...................stodia 
suba...................eo    a...................istare 
...................oio     tac...................ino 
..................aderno    cir...................ito 
s...................do    a...................olina 
 ...................stode    li...................ore               
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ESERCIZI DI RIPASSO DI SCRITTURA    - CLASSE 3A e 3B 
Scrivere nel quaderno arancione o  utilizzare dei fogli: 

Un racconto realistico: Racconta un tuo compleanno in cui ti sei divertito/a tantissimo 

Ricorda di fare lo schema: 

INIZIO presenta la situazione di partenza: QUANDO (in che momento è successo quello che stai raccontando) 

                                                                           DOVE (quando è successo) 

         CHI  (oltre a te chi c’era) 

SVOLGIMENTO racconta i ordine i fatti: prima, dopo, nel frattempo, …   infine. Racconta cosa è successo, come è 
successo, perché…….. 

CONCLUSIONE  spiega come finisce il tuo racconto e quali emozioni ha provato.   

Pensa a quello che vuoi scrivere, prepara il tuo schema come sopra indicato, scrivi il racconto, poi rileggi più volte per 
vedere se ci sono errori di ortografia, ripetizioni, frasi poco comprensibili….. A questo punto puoi scrivere “in bella” sia 
lo schema che il racconto.     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                           

Scrivere nel quaderno arancione o  utilizzare dei fogli: 

Un racconto FANTASTICO : INVENTA UNA FIABA  e INVENTA IL TITOLO 

Ricorda:  i personaggi possono essere realistici o fantastici (fate, gnomi, draghi…) 

Il protagonista è un personaggio buono.  

Poi c’è l’antagonista che è quello che crea difficoltà al protagonista. 

L’aiutante è colui/colei che aiuta il protagonista a superare la difficoltà. 

Per superare la difficoltà, l’aiutante usa oggetti magici. 

Il tempo non è definito (c’era una volta…) 

I luoghi possono essere reali (boschi, città …) o immaginari. 

 FAI LO SCHEMA: 

INIZIO   Presentazione del protagonista (c’era una volta……..chi e dove…) 

SVOLGIMENTO Arriva l’antagonista che crea dei problemi. Poi l’aiutante con l’oggetto magico aiuta il protagonista  

CONCLUSIONE La storia termina con un lieto fine 

 DECIDE: (divertiti ad usare la fantasia) 

IL PROTAGONISTA, L’ANTAGONISTA, L’AIUTANTE, L’OGGETTO MAGICO/OGGETTO RISOLUTORE 

 SCRIVI LA FIABA 

 RILEGGI E CORREGGI 

 INVENTA IL TITOLO 

               SCRIVI “IN BELLA” SCHEMA E FIABA 

         

 



 

SCEGLI PER SCRIVERE LA TUA FIABA DAL POSTER: 

IL PROTAGONISTA 

L’AMBIENTE 

L’ANTAGONISTA 

OGGETTO MAGICO o ELEMENTO RISOLUTORE 

 

 

 

 

 

                            

 

      

 

Buon lavoro e divertitevi !                                      
   Un saluto dalle vostre insegnanti.  
  



CLASSE 3A e 3B 
ESERCIZI DI RIPASSO DI MATEMATICA – USARE QUADERNO VIOLA OPPURE DEI FOGLI – non serve andare a scuola 

LUNEDI’     ESERCIZIO 1   Esegui come l’esempio 

Esempio:        Raddoppia 25, aggiungi 7, sottrai 3  =   25x2  =   50+7  =   57-3  =  54 

Togli 21 da 22, raddoppia, fai + 7 = 

Togli 4 da 114,  aggiungi 50 , dimezza (cioè divide per 2) = 

Moltiplica 20x4, togli 20, aggiungi 40 = 

Fai 35+10, togli 5, dimezza  = 

_______________________________________________________________________________________ 

ESERCIZIO 2 

RICOPIA SUL QUADERNO, POI TROVA L’ERRORE E CORREGGILO 

8 X 7 = 50     6 X 4 = 24  

5 X 2 = 11     1 X 9 = 10 

0 X 10 = 10     2 X 8 = 16  

4 X 8 = 32     3 X 9 = 28  

6 X 3 = 20  

____________________________________________________________________________________ 

ESERCIZIO 3 

Effettua le seguenti numerazioni sul quaderno: 

Numera     +3   da 102 a 222 

102 – 105 -108 …….. 

Numera –2 da 386 a 298 

386 – 384  ………. 

_____________________________________________________________________________________ 

ESERCIZIO 4    

Scrivi i numeri corrispondenti a 
Un centinaio e quattro unità …………. 
Un centinaio e cinque decine …………. 
Un centinaio e trentadue unità …………. 
Un centinaio e tre decine …………. 
Un centinaio e otto unità …………. 
Composizione di numeri 
1 h + 3 da + 2 u = 132 
1 h + 2 da + 4 u = ……… 
1 h + 4 da + 3 u = ……… 
1 h + 6 da + 5 u = ……… 
1 h + 3 da + 9 u = ……… 
1 h + 1 da + 1 u = ……… 



MARTEDI’                  ESERCIZIO 5   

COPIA LE SEGUENTI OPERAZIONI , RISOLVI IN COLONNA  ED  ESEGUI LA PROVA 

ADDIZIONI (PER LA PROVA SI USA LA PROP. COMMUTATIVA) 

219 + 327 =       2.722 + 1.244 = 

705 + 989 =      5.029 + 5.542 = 

SOTTRAZIONI 

607 – 285 =      1.571 -  1.456 = 

724 – 579 =      2.184 -     567 = 

MOLTIPLICAZIONI (PER LA PROVA SI USA LA PROP. COMMUTATIVA) 

275 X 4  =           62 X 14 = 

308 X 9 =         218 X 36 = 

(per mettere in colonna ognuno può usare o le marche (k,h,da,u) o i puntini colorati come fatto sino ad ora) 

DIVISIONI 

In riga           in colonna 

72 : 8 =          15 : 2 =   92 : 3 = 

49 : 7 =          37 : 6 =   65:  9 = 

63 : 7=          75 : 8 =                          33 : 3 = 

MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ -   VENERDI’          ESERCIZIO 6    PROBLEMI: 

1) Lo scaffale del supermercato ha 4 ripiani. Su ogni ripiano ci sono 105 flaconi di detersivi. Quanti flaconi di 
detersivo ci sono in tutto?  
 

2) Matteo sta costruendo un puzzle da 1.500 pezzi. Ha già unito 988 pezzi. Quanti pezzi gli rimangono da 
sistemare? 
 

3) Per la festa in giardino, Gloria e Lea preparano i bignè.  Gloria ne prepara 268; Lea 150 in più. Quanti bignè 
ha preparato Lea? 
 

4) Marica ha nel suo salvadanaio 35 euro. Spende 17 euro per comperare un libro da leggere. Con i soldi che le 
rimangono vuole acquistare un regalo per la festa del papà che costa 25 euro. Le bastano i soldi o deve 
farseli prestare dalla mamma e quanti deve farsene prestare? 
 

5) Nell’incrocio davanti alla scuola,  questa mattina sono passati 19 furgoni, 26 biciclette, e 76 automobili? 
Quanti veicoli sono passati in tutto? Quanti veicoli a due ruote sono passati e quanti a quattro ruote? 
 

6)  Ogni giorno l’autobus del paese effettua 35 corse e ogni volta trasporta 9 persone. Quante persone 
trasporta in tutto al giorno?  
E in una settimana?  
Se l’autobus del paese vicino ne trasporta in una settimana 1439, quante persone di differenza sono state 
trasportate?   

              Un affettuoso saluto e un abbraccio a tutti gli alunni delle classi terze. A presto 

                            Le insegnanti :      Elisa  e Cristina 



Classe III 

1. Costruire la “Reference Card” per il verbo HAVE GOT (scheda 1) 
2. Svolgere gli esercizi  correlati (scheda 2)  

3. Sul sito British Council sono disponibili altri meteriali, tra cui il gioco per l’apprendimento del verbo  
Al seguente link:  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/have-got nella 

sezione GAME (in basso) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/have-got




 

 

 

Have got 
 

 

 

 

1. Read and find.  

Find the toys and write them in the boxes. 
 

 

We’re very lucky. We’ve got a lot of toys. I’ve got a skateboard, lots of 

computer games, some Lego and a spaceship. My sister has got lots of dolls 

and a skipping rope, and my brother’s got a bicycle and a football.  
 

skateboard    

    

 

 

 

We can use have/has got to talk about our things. 
I’ve got… You’ve got… He/She/It’s got… We’ve got… They’ve got… 

 
 

 

 

 

2. Choose the answer!  

Read the sentence. Circle the correct answer. 
 

a. I ___________________ a cat and two dogs.   has got / have got / got 

b. She ___________________ a rubber.   is got / has got / have got 

c. He ___________________ any brothers or sisters.   haven’t got / hasn’t got / hasn’t 

d. They ___________________ a car.   haven’t / has / haven’t got 

e. We ___________________ blue eyes.   ’ve got / ’s got / are got 

f. ___________________ a computer?   Has she / Has she got / Has got she 

g. I ___________________ some chocolate.   ’s got / ’ve / ’ve got 

h.  ___________________ a garden?   Have they got / Got they / Has they 



 

 

 

 

 

 

3. Make it right!  

Find the mistake, underline it and write it correctly. 
 

a. She have got a rabbit. ____has got______ 

b. My fish is got a blue tail. ___________________ 

c. They haven’t a lot of homework. ___________________ 

d. I got two sisters. ___________________ 

e. You has got a lot of books. ___________________ 

f. Have got you a garden? ___________________ 

 
 

 

 

4. Draw a picture.  

Draw a picture of your toys. Now write about them like in exercise 1!    
 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 


