
Consigli per l’esecuzione delle schede 

Questi consigli valgono per tutte le schede e non solo per le verifiche 

Le schede possono: essere stampate o essere ricopiate integralmente; ma possono 
anche essere eseguite in quest’altro modo che ora vi illustro. 

Quando una scheda ha molti disegni e mi viene richiesto di guardare la scheda e di 
scrivere il numero, la quantità o la frazione, come in questo caso 

 

Non è necessario ricopiare tutti i quadratini, basta che sul quaderno scrivo il numero 
della scheda e il numero dell’esercizio (vedi anche correzione schede 108, 111) 

Quindi ad esempio scriverò  

Scheda 10001  

Esercizio n° 1 

62-63-64-65-66-67-68 (64 e 65 sono scritti in rosso perché erano i numeri inseriti 
nell’esercizio) 

99-100-101-102-103-104-105 (Chiaro? 

Quando poi ci sono i disegni delle frazioni posso fare così 

Scheda 1002 esercizio 2 

In una scheda ti si chiede  metti si o no per individuare i disegni che corrispondo alla 

frazione 3/5 

 

Individuo i disegni con un numero: 

1) No, 2) si; 3) no; 4) no; 5) no, 6 no (chiaro?) 
Se ho più disegni continuo con i numeri…as esempio 7) no; 8) si eccetera 

 

 



Altro esempio 

Se mi viene richiesto di colorare la parte che corrisponde alla frazione, ed è 
disegnata  una torta che poi non so dividere in parti uguali farò così 

 

Disegno 1, la torta è stata divisa in 5 parti 

Disegno un rettangolo lato lungo 10 quadratini, lato corto 4 quadratini, divido in 5 
parti disegnando una linea ogni 2 q. 

 

  coloro quanto mi è stato richiesto, 1 pezzo. Quindi 
tutti i disegni che non so fare diventano rettangoli. 

Ad esempio 1/8, come faccio a capire di quanti quadratini deve essere? 

Moltiplico il denominatore, 8 x 2= 16             lato lungo 

Moltiplico il numeratore, 1x4= 4 lato corto 4               

Devo fare 8 parti, divino il numero dei quadratini del lato lungo , 16, per il numero 
delle parti, 8. 16:8= 2 faccio le linee verticali ogni 2 quadratini. Sono stata chiara? 

 Altro esempio 

Scheda 2009 esercizio n°99 (E’ importante che metti il numero della scheda e 
dell’esercizio, altrimenti non posso correggere) 

Completa scrivendo   la frazione della parte colorata e quella bianca 

    

   Non rifaccio il disegno, ma scrivo i numeri per indicare a chi mi riferisco 

1) 3/10 + 7/10=10/10 = 1 
2) 2/5 + 3/5 = 5/5 = 1 
3) 3/8 +5/8 = 8/8 = 1  



Se in una scheda ci sono tanti disegni, userò lo stesso metodo 

Indico il numero della scheda, il numero dell’esercizio e il numero che corrisponde al 
disegno come vi ho fatto vedere 

Ad esempio 

 

Certo non posso rifare questo disegno quindi che faccio? Semplice 

Sceda 900098 esercizio n° 1 

I divisori di 30: 2- 3- 5- 6 – 10- 30 

I divisori di 50: 2-5-10-50 

Sono stata chiara? Spero di si 

Vi voglio bene. 
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La maestra Ersilia 


