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Organizzazione delle schede
Questo testo contiene 106 schede operative interattive contenenti giochi logici e di
comprensione.
È l’ottavo volume della raccolta “100 schede operative su...”. Tutti i testi contengono
almeno 100 schede interattive relative ad un determinato argomento. I testi della raccolta ad oggi disponibili, oltre a questo, sono:
• I numeri entro 100,
• I numeri da 100 a 1000,
• I numeri decimali,
• Monete e banconote,
• Addizioni,
• I numeri oltre 1000,
• Sottrazioni.
Nel testo le schede non sono interattive; queste, numerate da 1 a 106 servono ad una
rapida consultazione del materiale e per il reperimento di ciò che si ritiene funzionale.
Effettuare, seguendo le indicazioni, il download delle schede interattive.

Download delle schede
Accedere al sito www.ivana.it.
Inserire i dati di accesso nel blocco a sinistra e premere il pulsante Login.
Le credenziali per l’accesso sono riportate nell’ultimo capitolo (“Dati di accesso per il
download del software”).

Verrà visualizzata la pagina Libri; qualora non venisse visualizzata automaticamente,
richiamarla dal menù orizzontale della pagina del sito.

Cliccare su 100 schede operative su ... Giochi logici e di comprensione per accedere
alla pagina del download.

In questa pagina sono disponibili per il download

• schede interattive in formato PDF;
• schede in formato PDF, adatte alla stampa.

Schede interattive
Scaricare, seguendo le indicazioni, il file SchedeInterattive.zip (l’estensione .zip potrebbe essere nascosta e l’icona potrebbe essere diversa).

Decomprime il file. Si otterranno una cartella di nome SchedeInterattive.
Le schede sono fornite in pagina singola, in file numerati da 1 a 106, per facilitarne la
distribuzione via rete.
Per individuare la scheda ricercata, controllare nel testo il numero della scheda stessa,
in alto a sinistra.

Nell’immagine di esempio, la scheda è la n. 51. La sigla Gio indica il testo (Giochi logici
e di comprensione), ed è uguale per tutte le schede. Il numero successivo è il numero
progressivo della scheda.
Ricercare nella cartella il file con lo stesso numero progressivo.

Le schede sono state testate con il lettore Adobe Acrobat Reader, disponibile per
Windows, MacOS, Android e iOS: si consiglia l’installazione di questo lettore. Risultano però funzionanti anche con molti altri lettori.
Le schede possono essere compilate utilizzando il mouse, oppure solo la tastiera.

Per utilizzarle con la sola tastiera:
• tasto di tabulazione per passare da una casella all’altra;
• caselle di opzione: frecce destra e sinistra tra un’opzione e l’altra, tasto di
tabulazione per cambiare gruppo di caselle;
• tasto spazio per selezionare / de-selezionare le caselle di selezione;
• frecce su e giù nelle tendine con elenchi;
• scrivere normalmente nelle caselle di testo (alcune caselle accettano solo
numeri).
Dopo aver compilato la scheda, salvare il file: la scheda verrà salvata con le modifiche
effettuate. Consiglio quindi di lavorare su una copia delle schede, mantenendo la cartella originale “pulita” (anche se sarà comunque possibile scaricarla anche in seguito).

Schede per la Stampa
È disponibile in download anche il pacchetto delle stesse schede in formato adatto
alla stampa. Effettuare il download del file SchedeStampa.zip seguendo le indicazioni
fornite per le schede interattive.
Si otterrà una cartella SchedeStampa, organizzata come la precedente. Queste schede sono identiche alle precedenti, ma non sono interattive. Mantengono quindi gli
stessi colori, per cui potrebbero non tutte potrebbero essere adatte alla stampa in
serie.
Per distinguere i file da quelli delle schede interattive, nel nome è stato inserito anche
il carattere S: ad esempio la scheda interattiva GioLog_51 corrisponde alla scheda per
la stampa GioLog_S_51.

Utilizzo delle schede in Google Classroom
Le schede interattive sono utilizzabili in Google Classroom installando Adobe Acrobat
per Drive.
Indicazioni maggiori in questo video.

Gio-19

Qual è l’uccellino Pip?

Non è appoggiato su un ramo.
Non è l’unico del suo colore.
Ha le ali completamente aperte.
Sta volando verso l’alto.

Seleziona la casella esatta utilizzando il cerchio.
Puoi utilizzare i quadratini per eliminare gli elementi da non considerare.
www.ivana.it

-
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Gio-32

www.ivana.it

Quale manca?

-
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Gio-34

www.ivana.it

Quale pesa di più?

-
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Gio-49

In ogni riga seleziona le parole che indicano il tutto.

banconote

euro

monete

mattoncini delle
costruzioni

mattoncini a
otto buchi

mattoncini a sei
buchi

pagine lette oggi

pagine lette ieri

pagine lette nei due
giorni

indumenti ancora
da stirare

indumenti lavati

indumenti già stirati

sandali

ciabatte

calzature

anelli

gioielli

collane

pagine del libro

pagine già lette

pagine da leggere

sottrazioni con
il cambio

sottrazioni senza
cambio

sottrazioni di
compito

cipressi

abeti

alberi

denaro speso

denaro che ho
ora

denaro che avevo
stamattina

www.ivana.it

-
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Gio-63 Osservando lo schema, scrivi accanto ad ogni definizione A, B o C.

Velivoli

Velivoli

Aeroplani

Gelati

Gelati nel

Gelati nel cono

Figurotti rotondi

Figurotti rossi

Figurotti

Formiche

Formiche con fo-

Formiche con il

a motore

cono scuro

rossi

www.ivana.it

glia e cappello

-

cappello
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Gio-64

In ogni riga seleziona le parole che indicano il tutto.

Abete

Albero

Tiglio

Cipresso

Pasta

Salame

Alimento

Pane

Animale

Uccello

Pesce

Insetto

Mestolo

Colapasta

Attrezzo da

Pentola

Copricapo

Berretto

Cuffia

Cappello

Latticino

Ricotta

Yogurt

Burro

Cemento

Mattoni

Ghiaia

Materiale da

Genere let-

Saggio

Poesia

Romanzo

Trota

Carpa

Pesce

Storione

Veicolo

Automobile

Camion

Moto

Cavallo

Gatto

Cane

Quadrupede

terario

www.ivana.it

-

cucina

costruzione

storico
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Gio-73

www.ivana.it

Equazioni con i dinosauri.
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Gio-86

Cosa rimane uguale? Scrivi la lettera.
A = animale
P = pallone
C = cesta

V = vela
S = scafo
N = numero
salvagenti

F = forma
fiore

C = colore
N = numero
foglie

www.ivana.it

-
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Gio-97

Abbina le immagini scrivendo le coppie di lettere.

A

B

C

D

E

F

G

H

L

M

N

O

P

Q

R

S

A-N

www.ivana.it
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