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CELESTE NERI

COMPITI
PER LE'VACANZE
per gli alunni che hanno frequentato
la

3°.

Elementare

.'

, \

DIRITTl RISEnVATI

CASA EDITRICE "MUTILATI"
CARPI (MODENA)
1041- XIX

l

•

I

PRIMA SETTIMANA

LUNEDI'

I

- Nel filO Quodertlo dei compiti scrivi nelfa prima pagil1a
lIome, cognome, classe; poi compLtla 1'ill/eslazio/1l (Oll Wl bel
disegnino f) con una incomiciatura.

Studia questa,

PREGHIERA DEL FANCIULLO ITALIANO

O signore, ascolta questa preghiera: proteggi il nostro amato
Re Imperatore e conservalo a lungo alla nostra grande Pa
trio Imperiale. Proteggi il Duce, che tende a portare r Italia
.
alla maggiore grandezza.
Benedici i nostri amati soldati, i nostri genitori, i nostri maestri.
O gran dio, benedici tutti quelli che nella quotidiana fatica.
a noi pensano e per noi trepidano.
.
O Signore, concedi a noi fanciulli di poter sempre compie
re i nostri :laveri verso lo famiglia, lo scuola e la Patria.
Sopratutto, Signore, dacci la Vittoria!
MARTEDI'

. Aritmetica:

c

Numera per '25 da 100 a 1OeX)J

.

LilllJlla: Rileggi nel tuo libro di lettura alcune pagine.
(

Se trovi qualche parola di cui tu non comprendi il signifi
cato, trascrivila nel tuo quaderno. Se nessuno, in casa te lo
saprà spiegare. ne chiederai poi la spiegazione al tuo maestro .
. OCCUPAZIONI RICREATIVE

l.

'2.

San nome di una catena montuosa i levami una con
sonante e divento insetto utilissimo.
Se ad un colore togli una vocale, avrai ben tosto un
animale.

3

•

MERCOLEDI' . Lingua: Curare la propria salute è il primo do·
vere verso se stessi e gli altri; dovere sacro anche verso
Dio; che ce ne fece dono per lo nostra felicità.
Leggi perciò più. volte questi consigli igi e nici.

VENERDI'

-

Aritmetica: Scrivi i seguenti numeri;

8 centinaia, 4. diecine e 6 unita; . 4. centinaia e 5 unita; .
4. diecine e 8 unità; . 7 unità; . 5 centinaia e 7 unita; . 8
centinaia e 8 diecine; . 9 diecine; . 7 centinaia e 9 unita; .
9 centinaia I . 9 diecine e 9 unità ; . l migliaio,

PER CRESCERE SANO
Levati di buon' ora e respira o pieni polmoni r ada puris
sima del mattino. Vivi il p iù possibile al1"aria aperta,
Lavati bene e più volte durante lo giornata e non dimeno
ticare mai di lavarti le mani con acqua e sapone prima di
mangiare,

. Cogli una foglia d'edera oppure un' altra qualun·
que, posala sul tavolo davanti a te e provo a disegnarla,
con tutte le sue nervature,

Disegflo

SABATO

.

Lillgua,

Leggi questo raccolllillo e poi falllle il riassullto iII iscritto:

LA RISPOSTA DEL CONTADINO
Un giorno un contadino partiva dal suo paese per recarsi
in città a fare diversi acquisti, Aveva con sè anche il so·
maro per poterlo caricare delle merci al ritorno, Stava già
per entrare in città quando incontrò un giovinotto che, per
fare dello spirito di fronte alla gente che passava, disse al
contadino: - Ehi! dove ondate voi due? - alludendo al
contadino e al somaro, Il villano senza scomporsi, pronta·
mente rispose: - Andiamo a comperare il heno per tutti e
tre. - n giovinotto ammutol:. e si allontanò mortificato per
lo giusta risposta del contadino,

•

/
•

�
�
•

,

Lascia che acqua e sapone portino via dalla tua pelle tutto
il sudiciume, e godrai il benessere della puliz ia che è sa·
Iute e bellezza, Mangia con sobrieta cibi ben cotti e sani;
mastica a lungo, con lentezza e con calma,
Non bere acqua fredda e non esporti a correnti d'aria
quando sei sudato, Va a letto sempre alla stessa ora e
dormi molte ore, almeno 9 ore.
Guardati dall"ozio1 esso impigrisce il corpo e deturpa l'anima,
Rispondi ÙI iscritto:

Che cosa bisogna fare per crescere sani?
Che cosa rovina il corpo e ranima?

Ricorda queste date storiche:

24 maggio 1915 . Inizio della Quarta Guerra d'lndipen.
denza che riuni all' Italia il Trentina e r lstria,
" novembre 1918 . Festa della Vittoria delle ormi italiane,

Metti orizzolltaLmelltt! Ilelte righe I
2 - 3 . 4 IUta lettera per
quadrettino così che risultillo i quattro mari (f Italia.
•

I

SECONDA SETTIMANA
.

LUNDI'

Aritmetica,

I

Ripassiamo insieme il sistema metrico,
L'unita delle misure di lunghezza è il metro (m,)
decametro
(ciam)
10
metri
=

5

ettometro

(hm)
(km)
(Mm)

decimetro

(dm)
(cm)
(mm)

chilometro
miriametro

centimetro

millimetro

,

- 100
- 1(X)Q

metri
metri
10000 metri

=
=
=

I

decima parte del metro
centesima parte del metro
millesima parte del metro

,

EQuival�/lZe:

dam. 6
dm.
cm. 27 = m.
km. 0,4
dam.
hm. 32
m.
mm. 324
m.
m. 42
dm.
Se un metro di stoffa costa L. 55, un cm. costerò L. ..
Se un chilometro di fune costa L. 175 un metro costerà L. ...
=

=

=

=

=

Disegno · Disegna tutti i quadrilateri che tu conosci.

INDOVINELLI GEOGRAFICI
1.

.

2.

�

MUSSOLINt

Disegno: Copie

Aritmetica.
•

•

Esercizi di calcolo:

,
�3 2X9�
399 X3�
<35 X5
�

2.80 X 17
30.2X26
12.5X8.3�

�

�

Quar è il paese dell" Emilia che è più di dieci e meno
di mille?
Il suo nome? Cortissimo - Il suo corso? Lunghissimo.

MARTEDI"

. UI/gua.

Leggi attentamente e poi fatti dettare:

CiÒ CHE IL DUCE VUOLE
Il DUCE vuoI molto bene ai fanciulli e al popolo.
Vuole che i fanciulli siano educati e crescano forti. onesti.
istruiti nelle Scuole e nella Gioventù Italiana del Littorio.
Vuole che il popolo sia aiuta.to, che nuove terre siano bo·
nificate per il la.voro dei rurali i quali sanno usare le armi
della pace così come seppero e sapranno usare le armi
della guerra.
Recitaziolle - Studia a memoria:

MUSSOLINI
La nave, nella notte senza stelle,
libido, tenebrosa. oscura
tra r infuriar dei venti e le procelle
andavo. senza remi. alla venturo.....
Venne il suo nocchiero in mezzo alla battaglia.
doppiò lo punto verso' i suoi destini
Oro la nave è salva e il suo nocchiere è.... Mussolini.
MERCOLEDI"

. Copia il/ bella scrittura:
,

e

6

VENERDI"

Lingua. Leggi attentamente;

RISPETTATE GLI ANIMALI
Voi bimbi d' Italia dovete essere forti e non piagnucolosi.
Essere forti non significa essere crudeli con le bestie: il sol·
dato forte è anche buono e pietoso verso gli esseri inferiori.
Rispettate sempre gli anImali; molti, ricordatevi, sono amici
e collabora tori degli uomini.
Essi sentono e soffrono come noi; comprendetene dunque
le sofferenze e cercate di alleviarle. Non avete diritto di
impJigionore gli uccelli o gli animali; essi hanno bisogno
di aria. di luce. di spazio. Non martoriate i rospi, le lucer·
tale. gh insetti. non impaurite""i quadrupedi Cercate il bene
di tutte le creature; non siate i tiranni di esse, ma saggi
e benevoH.
Rispettate le bestie per sentimento di dovere e non per ii·
more delle legq
i, che puniscono chi maltratto gli animali. Ri·
cardatevi che Garibaldi. sebbene fosse forte e combattesse
•

7

come un leone, una volta pianse per aver fatto male ad
un grillo.
Rispondi in iscritto.-

I

,
\

Sei in campagna? E allora ti verrà fatto di

I

.

2.

.

I

osservare do

vicino molti animali: i più. utili 011' uomo.
Nominali e provati a rispondere sul tuo quaderno a queste

OCCUPAZIONI RICREA TlVE

l.

SETTIMANA

LUNEDI' . Lil/gua. Tema:

,

Un bravo Balilla, perché deve rispettare gli animali?
Conosci degli animali che aiutano ruomo nel lavoro?
Nominane alcuni.

TERZA

domande:

Stavo fiutando un profumato e bel fiore, quando questo
per il mutamento di uno consonante, si cangiò in una
bello e antichissima città.

Perchè questi animali vengono allevati? Di che cosa si nu·

Stavo mangiando alcuni saporiti frutti, quando questi,
pel mutamento di una consonante, si cambiarono in
una parte del!" anno. '

Disegno - Copio questo disegno e poi coloralo:

trono? A che cosa è utile ciascuno di essi?

SABATO · Aritmetica.
Ripassiamo insieme le misure di peso.-

Il grammo (g) è runità principale. Le altre misure sono:
decagrammo
ettogrammo
chilogrammo
miriagrammo
quintale
tonnellata
decigrammo (dg)
centigrammo (cg)
milligrammo (mg)

(dag)
(hg)
(kg)
(Mg)
(q)

(I)

=
=
=

=
=
=

=
=
=

lO
grammi
•
100
I()()()
•
10000
100 kg. •
I()()() kg. •

decima parte del g.
centesima parte del g.
millesima parte del g.

MARTWI' . Aritmetica: Aggiungi nelle seguenti addizioni r addendo che monca:

Eqllù1uienze.-

cg. 38
hg. 0.02

=

=

g.
g.

g. 46 = dogo
Mg. 2.8 =' hg.

O.

378

=

t. 0.039

=

NOTI CINA SULLA RAZZA

Noi Italiani apparteniamo alla razza ariana.
Ebbene lo

razza ariana ha

il compito di civilizzare il

mondo e di farne incessantemente progredire lo civiltà.

8

L
L

kg.
kg.

[

3.75 +
8.25 +
7.30 +

L
L 15.50

+

.

=

=

-

"

=

L

15
L 100
L 971
L 209

Storia - Cerca di ricordare:

Che cosa erano le società segrete? Sapresti dire qualche
cosa sul martire modenese Ciro Menotti?

9

OCCUPAZIONI RICREATIVE
.
Riempi ogni quadretto con l ..... ;
una lettera cosi da ottene
re tanti nomi che corri· 2
spandano alle seguenti de
finizioni ,
.... , ...,..
'

Date da ricordare:
23 marzo 1919 - Fondazione dei Fasci italiani
battimento.
28 ottobre 1922 . Morcia su Roma.

...
VENERDI'

1. - Il nuovo titolo di S. M. il RE.
2. - Il Capo del governo, fondatore dell' Impero.
3. -

È

.

Aritmetica: Problema;

La mamma usci per comperare lo divisa di Balilla al suo
figliolo. Spese L. 3.50 per il fez. L. l per il fazzoletto az
zurro. L. 7.30 per lo camicia nera, L. 7.90 per i pantaloni
grigio - verdi. L 3 per i calzettoni. L 2 per i guanti bianchi.
Quanto venne a costare tutta lo divisa? Se la mamma era
uscita con L. 100, con quante lire ritornerà a casa?

stato in Africa e in Spagna.

MERCOLEDI' . Liltgua: Leggi e ricordati ciò che ti dice:

OCCUPAZIONI RICREATIVE

IL FASCIO LITTORIO
Ama 1'Italia, lo più bella, lo più gloriosa e la

più. potente fra tutte le nazioni.
Ama i tuoi camerati e sii buono e generoso
con loro, poichè anch' essi sono figlioli della

stessa madre, cioè italiani come te.
Divenuto grande, sia che tu lavori nei campi,
nell' officina o che ti sia dedicato agli studi, ter

merai unilamente agli altri Italiani un sol fascio
di forze operanti per il bene e per lo ffiQg
giare grandezza della nostra Italia Imperiale.
Copia in bella scrittura:

"TIet (]aUfa,

not

�

fe

�

�e deE dO'YYUllYVÌ" E' (1M/U)I],(1 ofte

�
10

a,ff' o-UzwrJe dd 'YYL()J)1,d()."

��

MUSSOLINI

Volete costruire una livella o bolla d'oria?
Non avete mai visto un muratore usare lo livella?
E' facilissimo farne una con un tubetto di vetro.
Guelli che contengono l'aspirina servono benissimo.
Si riempie quasi completamente di acqua e poi si tappo con
un turacciolo lasciando un certo spazio fra il tappo e l'acqua.
Quando si dispone orizzontalmente il tubetto, lo bolla d· aria
ne occupa il centro, la bolla si sposta non appena si inclina
il tubetto, anche leggermente.
SABATO . Lillgua: Tema.
Dove ti trovi ora·
Con chi ti trovi?
Racconta come trascorri lo tua giornata.
Giuoco geografico:

Metti al posto delle lineette le lettere mancanti e avrai tre
belle città d· Italia:
•

R·....

Q

Metti al posto delle lineette le lettere mancanti nelle se·
guenti .,j::ittà dello Emili€\
Bo.",' a
MO
a
F�

�

Il

I

I

QUARTA SETTIMANA

LUNEDl' . Lingua: Leggi attentamente poi riassumi per iscritto:
LA VOLPE

Quale Re dichiarò e diresse lo 1.- guerra per l'indipendenza?
In che anno?
Quale Re dichiarò lo 2,- guerra? In che anno? Chi era Mi,
nistro? Che regione conquistò il Piemonte? Quali. terre fu,
rana cedute alla Francia?
MERCOLEDI'

E L' ASINO

'

Bella scrittura:

vU n asino, trovata un giorno la pelle di un leone se ne vesti,
')eminondo il terrore fra le bestie. 'Cutti gli animali fuggi

"

vano al suo cospetto, credendo di trovarsi davanti al re
della foresta.
Ad un certo punto rasino incontrò lo volpe e per spaven·
tarla, volle imitare il ruggito del leone, ma uscì invece in
un sanatissimo raglio.
La volpe che dapprima era rimasta impaurita, quando udì
lo voce dello sciocco animale disse: • Signore mio, se tu
avessi taciuto io ti avrei preso come tutti gli altri animali,
per un leone, ma tu hai voluto anche farmi sentire la tua
voce ed ho capito che sei un osino e non ti temo più.,

'"

Diseg"llo: Provati a copiare il seguente disegno.

Geografia

-

=

Leggi e ricorda i quattro punti cardinali:

Levante. Oriente od Est si dice il punto del cielo dove pa,
re che sorga il sole.
Ponente. Occidente od Ovest. quel punto del cielo dove
pare che il sole tramonti.
Mezzogiorno o Sud è il punto più alto del cielo dove il
sole si trova a metA del suo apparente cammino.
Settentrione o Nord il punto dove il sole non si vede mai.
A libro chiuso rispondi: Guali sono i punti cardinali? Dov'è
il Nord in una' carta ge9grafica? E il Sud? E l'Est? E rOvest?
Disegllo

MARTEDr
Aritmetica: Ripassiamo insime le misure di capa,
,
citA: lo misura principale è il litro (1)
il decalitro
(dal)
lO litri
l'ettolitro
(hl)
100 litri
il decilito
(di)
decima parte del litro
centesima parte del litro
il centilitro
'(cl)

-

-

Copia la rosa dei venti.

,

=
=

=

Equivalenze:

cL 928�L
L 99,
dal
�

cL 1237
dL
hL
,,3�L
�

dal

28
L 17,

dL
hL

Storia. Rispondi alle seguenti domande: Con l'aiuto del tuo

libro di r, se non ricordassi.

12

.13

VENERDI' - Aritmetica orate:
1. - Ouanti soldoni ci vogliono per avere una lira?
2, - In due lire quanti soldoni hai?
Davanti a te hai un mucchiet to formato di 20 ventini:
3,
quante lire hai?
-

4.,

•

I

QUINTA SETTIMANA

LUNEDr - Linglla. Leggi questa bella leggenda e riassumi:,

Ouanti ventini occorrono per avere L. lO,

LE LUCCIOLE

Aritmetica scritta,'

_6.5 + 28.' + 788
519.5 - 9.8
977/Y1
�

299.5 + 8_ +_2]
682._ �

2.95
lCYlO.3
Sta attento a mettere i numeri in colonna I
�

-

�

-

Studia Queste /lozio/li di cultura fascista:

I Duce è il creatore del fascismo, il Capo del popolo ita
liano, il fondatore deli' Impero,
Il Duce è Presidente del Gran Consiglio del Fascismo, Capo
del Governo, Capo del P, N. F., Primo Maresciallo dell'Im

pero. Comandante Generale' della Milizia Volontaria per
la Sicurezza Nazionale.

In certi paesi le lucciole sono dette .. lantemini della Madon·
no.' Si racconto che una volta lo Madonna aveva portato
a spasso per i campi il bambino Gesù; lo giornata era cosi
bella che volontieri si fermarono alI'aperto. Cammina e com·
mina la notte li colse mentre rifacevano lo strada del ritorno.
L'oscurità era tanta che non permetteva di distinguere nulla
all' intorno. Allora il buon Dio fece discendere dal cielo uno
stuolo d'insetti alati e lucenti che fecero strada alla Ma·
donna, fino alla sua casa. Erano le lucciole,
Ricorda:

Date celebrative delle Forze Armate

Febbraio - Milizia

9 Maggio - Esercito

SABATO · Lil/gua: Tema: Descrivi una passeggiata fatta in
questi ultimi tempi,

29 LUGLIO 1883 - Nasce a Predappio (ForlI) da Ros:J
Maltoni e da Alessandro Mussolini il DUCE.
Passatempo:
un

tone e fa un buco al cen
tro, con una apertura in

linea reUa fino alla coda.
Metti in seguito il pesce

nell'acqua avendo cura di non bagnare lo parte superiore.
Se verserai una goccia d' olio nel buco che hai tagliato,
il pesce potra. nuotare.

10 Giugno . Marina

Esco quando solo annotta.
Sono brace che non scotta,
Oui m' indugio, là ristò,
Cosa cerco non lo so.
MARTEDI' - Aritmetica: Completa lo specchietto seguente,
hl.

pesce di car

28 Marzo - Aviazione

INDOVINELLO

Data da ricordare:

Taglia

I

dal

I.

di.

0.3
5
35
1<2
199

15

Storia · Sapresti dire qualche cosa intorno alla grande figura

di Giuseppe Mazzi�i? di Giuseppe Garibaldi?
OCCUPAZIONI

VENERDI"

letti compro con L. 76?

Eccoti un gioco che farai con alcuni luoi comp�gni.
Il primo amico dice: UNO, il secondo dice DUE e cosi via
ognuno numera per uno. Arrivati al numero cinque invece
di dire CIN�UE il bimbo dira: c PUM l. Si cootinua lo nu
merazione e i ragazzi che dovrebbero dire: c DIECI I «QUIN
DICI I c VENTI. ecc. dicono invece c PUM l. Chi sbaglia
paga un pegno.

Aritmetica scrilla

In une. casa fu rubat �....na
cassettino piena di danaro. Il
.u
derubato si presentò .d6.l giudice. scongiurando di punire il
ladro e di recuperare la refurtiva.
.... chiamare davanti a sé tutti g1" inquilini della
Il giudice feç.e
casa in cui il furto era avvenuto, fatti tagliare tanti baston
cini tutti della stessa lunghezza ne diede a ciascuno uno,
poi disse: (Ascoltate. andate a dormire, ma ricordatevi che
al ladro, durante .lo notte, crescerà da sé il bastone almeno
di due dita l.
Gli inquilini presero il bastone e tutti, fatta eccezione del
ladro, erano sicuri che il bastone non sarebbe cresciuto du
rante la notte, perché non avevano commesso il furto. Ma
il ladro giunto a casa prese un coltello e acc�ciò di due
.
.
dIta 11 suo bastone. pensando che cosi alla mattl'!ltç sarebbe
divenuto lunga come quello degli altri. poi andò a dormire_
L' indomani il giudice si fece consegnare da tutti i bastoni,
li misurò attentamente e trovò che quello del ladro era più
corto di due dita. Prese il possessore del bastone e lo fece
mettere in prigione.

�

Disegno. - Disegna una bella mela e poi dipingila

INDOVINELLO
San antica o moderna;
capo del mondo eterna l
sempre cinta d'allor;
il rovescio d·amor.

Scrivi i seguenti numeri decimali:

Oeografia - Completa i dati sulla tua regione:
La mia region� confina ...
!l monte principale é.
I fiumi principali sono .....
Le cittA più importanti sono .....

4i
?o'ii :�

L-ASTUZIA DEL GIUDICE

-

Lire 8 e 35 centesimi· Lire 14. e 5 centesimi - Metri 4. e 72
millimetri - Ettolitri 15 e 32 litri - Centesimi 65· Chilogrammi
2 e 10 grammi - Decqmetri 6 e 2 decimetri.

MERCOLEDI"
Lingua: Per scacciare la m01i ''' n a, ecco una
buffa storiella de. leggere tra i tuoi pic
ici, cosi ride
rete un poco.
_

Aritmetica orale:

l. - Umberto l° nacque nel 1844 e mori assassinato nel 1900
Quanti anni aveva Umberto (o quando morì?
2. - Compro dei fazzoletti che costano L. 2 I quanti fazzo

RICREATlVE

.

.

SABATO

Lingua: Esercizio.
.

.

I E'alilla
usare il VOI.
Riscrivi adoperando il Voi:
Viene con me. - Come sta? - Desidero che lei legga atteno
tamente - Signor maestro, m'interroghi per favore. - Mivoglia scusare. - La prego di gradire i miei ossequi. Vor
rei chiederle un favore. - Lei è troppo distratto.- Lei lavora
molto. . Lei lo conosce?
Va al cinematografo? - A che
pensa? Che desiderava? . Sia forte ed abbia fede in Dio?
GIUOCO D-ARITMETICA
Disponi le cifre 1·2·3-4.·6-7·8·9
nelle caselle libere di questa figura.
in modo che partendo dal centro (5)
verso le estremitò. ciascuna addizione
P0
dare 25_

I

2

SESTA SET_

LUNEDI" - Bella scrittura:

16

I
17

•

�/bta, e rrcv�ck ·fa (fcvWiA1 e fe .�(}
dato WYV J'mj'WW
iicvte dr ,rr cLL �tL ,ewtcÒtmfJt'lle
oom[cvttmw fW1' ;,f geme ck� Jtcv� mf
�.
GUERRA 1915· 18
Morti
700 mila
Mutilati ed Invalidi
4.77 mila
Feriti

1 milione

Decorati al valore
109 mila
.. E ci rubarono i
frutti della Vittoria.
·

ALBO D· ORO

SIATE DEGNI

sè gli Angeli e dette loro r incarico di dare il nome 'alle
terre da Lui create.
Tre Angeli approdarono in una incantevole terra che aveva·.
una quantità di fiori dai colori più sgargianti. turgide spiche
dai riflessi d'oro s' innalzavano dalle pianure. Più in-lonta
nanza prati verdeggianti e montagne ricoper"te di selve, ed
alte fiamme uscivano dai vulcani. Gli angeli estatici si ar
restarono e si chiesero qual nome avrebbero dovuto dare

ad una terra così deliziosa. Il primo Angelo. vedendo molti
greggi e armenti che pascolavano disse: «lo proporrei di
chiamarla terra degli armenti l' il secondo Angelo rispose:
• No chiamiamola terra infuocato. per i suoi vulcani. J Il terzo
Angelo aggiunse: • lo la chiamerei tala, che.significa forma
di un piede; poiché ha lo forma di un immenso e lungo
stivale •. 1 tre Angeli stettero un po' pensosi, poi uno di essi
disse: • Ogni nome è giusto e ben appropriato: uniamoli in
sieme, formiamone uno solo e chiamiamo questa terra IIALIA.
Questo nome che t" imponiamo. o terra di sorriso, questo
nome ti sia di augurio e di prosperità. J
L. Italia ebbe così il suo ' battesimo.

,

dei
3.000 Martiri della Rivo
luzione Fascista.... - 4..000
Fratelli Caduti per la
conquista dell' Impero e
dei camerati che si sa

crificarono per lo liberta
della Spagna, di quelli
che ora si battono per

GIUOCO DI PAROLE

la libertà del mondo.

. :. ... . . ....

Leggi attentamente:

'

Ascolta lo voce di coloro che tutto diedero e nulla chiesero:
Sono uno dei se!tecentomilo /Portl!i per vincere o per "!orire'
Fummo /' Italia che volle vincere e seppe morire'
•

e

•

Sappiate vivere come noi morimmo-,

Disegno - Copia il disegno che c' è al di sopra.
MARTEDI' . Lettura: Leggi questa graziosa leggenda sul no
me della nostra adorata Patria.
LA LEGGENDA U ITALIA
Ti racconto questa bella leggenda sul nome «IIAllA. i il
nome della nostra amata e adorata Patria.
Iddio. dopo la creazione del mondo e delle cose chiamò a
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1. Il grande Cospiratore Modenese
2. La vetta più. alta del}" Appen
nino Tasca Emiliano.
3. Città Emiliana sede di una im
portante Accademia militare.'
4, . 5. Fiumi che bagnano la cit
tà di Modena.

MERCOLEDI' . Aritmetica orale:
i

X

1.
2.

Il babbo ha due bigliettL da 100; lire e 4. da lO lire.
Quanto ha in tutto?
Se io quadeffii--costano L 3,50: quanto costerà un
quaderno? Quanto 100 quaderni?

3. - Si dispongono 90 scolari in lO righe; quanti scolari sa
ranno in una riga?

19

Aritmetica serilla

Costo in lire di:

-

Copia e comple
ta il s e g u e n t e
specchietto:

oggetto

lO oggetti

100 oggetti

2
865

I

SETTIMA SETTIMANA

LUNEDl'

.

Lingua: Leggi e riassumi per iscritto.

50
250
0,35
Domande carille:

.

Oual' è quella città che ha lo stesso nome della. regina degli uccelli?
Qual-è la città con cui si vola?

VENERD!'

.

Geografia,' Rispondi alle seguenti domande:

Ouale nome ha il Comune dove abiti?
Come si chioma il suo Podestà?
Ouanti abitanti ha il tuo Comune?
Quali sono i prodotti del tuo ComunE;!?
Come si chioma il Segretario Politico del Fascio?
Come si chiama il Parroco?
Disegno

.

SABATO

Disegno tutti i tipi di triangoli che tu conosci.
-

Aritmetica

,

LA l' MEDAGLIA D'ORO IN A.O.!.
DALMAZIO BIRAGO è stato il primo eroe decorato di me·
doglia d'oro nella guerra per lo conquista dello Etiopia.
Durante un' azione. Birago pilotando un trimotore scese a
mitragliare e bombardare il nemico. ma i cannoni abissini
colpirono r apparecchio in più parti. Una pallottola dum
dUffi penetrando nelle carni di Birago le straziò orrenda
mente. Malgrado il forte dolore, !'eroe impose ai compagni
che erano sul trimotore di non occuparsi di lui. Bisognava
eseguire r incarico avuto e riportare r aereo al campo d' a

viazione. Mentre il sangue sgorgava copioso dalle ferite e
lo gamba squarciata si gonfiava enormemente, Birago scris
se su pezzo di carta le istruzioni per colui che lo sostituivo
presso i motori. Ritornati al campo d'aviazjone, r eroe mori
inneggiando allo Patria, al Duce, alla Vittoria che egli seno
tiva certa e vicina.
Disegllo

RICORDA
PESO LORDO

=

Peso netto

+ tara

I

MARTEDI'

-

-

Disegna un aeroplano.
Bella scrittura,'

PESO NETTO = Peso Io,do - 10m
TARA
Peso lordo - Peso netto
=

Calcola oralmelde,'

Ouanto pesa un cesto pieno di mele, sapendo che lo
tara è Kg. 2,6 e il peso netto delle mele di Kg. 24.,95?
2. - Una cassa di pasta nap oletana ha il peso lordo di
Kg. 36.85. lo toro è di Kg. 3.35 quanto è il peso netto
della pasta?
Oual' è lo tara di un sacchetto di zucchero che ha il
3.
peso lordo di Kg. 37 e contiene Kg. 35,2 di zucchero?
1.
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MUSSOUNI
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DATE DA RICORDARE
2 Ottobre 1935 XIII - Il DUCE annuncia a tutta r Italia
l'inizio della guerra Itala - Etiopica.

5 Maggio 1936 XIV · L'Esercito Italiano entra trionfaI·
mente in Addis Abeba.

9 Maggio 1936 XIV · I territori e le genti che apparte
nevano all' Impero d'Etiopia sono posti sotto la so

vranità del Regno d'Italia. Il titolo d'Imperatore d'E·
tibpia viene assunto per sè e per i suoi successori
dal Re d'Italia.

lO Giugno 1940 XVIII . Dichiarazione di guerra alla
Francia e all'In!=fhilterra.

L'Italia possiede inoltre nel Mar Egeo 14 isole dette
caneso,

Dode

Rispol/di per iscritto:

Ouoli
,
Ouah
Ouali
Ouali

terr� possiede in Africa r Italia?
man bagnano quei possedimenti?
prodotti principali si ricavano?
altri possedimenti ha r Italia?

Disegna

MERCOLEDI' . Lingua.- Leggi attentamente per poi ricordare.
l POSSEDIMENTI

lT ALIANI

L'Italia possiede in Africa lo Libia bagnata dal Mediter
raneo, e un vasto impero bagnato dal Mar Rosso e dal
l'Oceano Indiano.
La Libia è vastissima, ma in parte deserto, con numerose
oasi specialmente lungo le coste dove è ben coltivata, l'a,
gricoltura e r allevamento del bestiame costituiscono le prin'
cipali occupazioni della popolazione, Suoi prodotti princi
pali sono i datteri, l'orzo e l'erba sporto che serve a lab
bricare lo carta e a fare le stuoie, Capoluogo della regio,
ne è 7 rif,oti,
l'Impero italiano dell'Africa Orientale comprende: l'Eritrea,
lo Somalia e r Etiopia, l'Eritrea ha per capoluogo Asmara,
lo Somalia ha per capoluog,o
Solamente in sette mesi avvenne lo conquista dell' Etiopia,
l'Etiopia è vasta quasi 4. volte r Italia, e possiede immense
ricchezze non ancora sfruttate. Capitale è Addis Abeba.
I nostri operai e contadini assieme agli indigeni sapranno
trarre do questo fertile e ricco territorio i vari preziosi mi
nerali che abbondano e vi coltiveranno caffè, cotone, ta
bacco, lino, banane, palme, legnami preziosi.
Il 7 aprile 1939 con una meravigliosa azione militare r Ita
lia occup ò l'Albania, le sue principali risorse consistono
nei pro dotti del suolo e dello allevamento del bestiame i ha
giacimenti di petrolio. di rame, di ferro,
Ora l'clbania aUensle che il legionario italiano vi porti i
sicuri e trionfali segni della sua civiltà costruttrice.
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VENERO!'

-

Aritllldica

Eseguisci
guenti

le se·

equiva,

lenze,

hm .

dam,

m.

dm.

cm.

1.57

,'"

313
0.52
[.,

19

U

9271
Mogadiscio,

Storia.

Ouante furono le guerre d' mdlpendenza?
Contro chi combatterono gli Itoham e perchè?
SABATO

'

Lingua scritta.

le seguenti �rasi riscrivile corre.9gendo però gli errori:
Appena vedI la Rosa digli che venga a trovarmi.
IC! mi piace. A me mi piace, A quel signore io ci ho detto.
L estate è caldo, l padri e Ìe madri sono affettuose, Il mio
pad �e è partito. Noi si sbrigammo, temendo di far tordi,
Man� è, una brava bambino e tutti ci' vogliono bene, E
propno l uomo che ti parlai ieri.
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MARTEDI' . Lingua: Lettura religiosa.

RICORDA

258

Le colonie marine, le colonie montane e le fluviali sono
provvidenze del Fascismo per i fOReiulli italiani.
Geografia:

Come si chiamano i mari che circondano l'Italio per tre parti?
Oual' e il fiume più grande d'Italia?

I

OTT AVA SETTIMANA

LUNEDI'

Lingua: Dettato.

I

LA NOSTRA POTENTE AVIAZIONE
«Alcune migliaia di apparecchi formano la nostra arma del
cielo. Esiste in Italia lo possibilità di avere oltre trentamila
piloti. La nostra aviazione non teme confronti: essa ha com
piuto imprese, basti ricordare lo campagna d'Africo e di
Spagna, che sono e rimarranno ancora insorpassate J.
MUSSOLINI

Disegno· Prova a disegnare..

IL PICCOLO MARTIRE DELL'EUCARESTIA
9.1 t�mpo delle persecuzioni contro i Cristiani
Nell"anno
avvenne g uesto episodio.
Parecchi Cristiuni erano stati imprigiona"lj. per essere poi dati
in posto alle belve. Il Pontefice Sisto ai fedeli raccolti nelle
cata�ombe rivolse .questo invito: t Occotre che qualcuno si
presh a portare l Eucaristia ai nuovi martiri prima che
muoiano. Chi si presta?» Tra coloro che si offersero ci fu
anche un giovinetto, di appena quattordici anni, TARCISIO,
che disse: t lo sono un ragazzo, quindi dò meno sospetto
di tutti gli altri che si sono offerti t.
e Tu così
piccolo e delicato, avrai la forza di arrivare al
carcere? No, no, ragazzo l Troppi sono i pericoli t.
Ma Tarcisio tanto it;l.sistette e supplicò che il Pontefice,
dopo averlo benedetto, gli affidò in una custodia d' oro
I" Eucaristia. Percorsa molta strada, Tarcisio venne fermato
da un branco di ragazzacci che lo chiamarono a giuocare.
M a il giovinetto rispose negativamente: allora quelli lo
cominciarono a schernire ed uno dei ragazzacci avendo
visto che teneva le mani al petto disse: ,Ha nascosto
qualche cosa sul pett�: guardiamogli. guardiamogli! • « Nem
meno se mi uccidete ve la lascierò vedere! Lasciatemi
andare, lasciatemi andare!. rispose T arcisio. • È un cristiano l
Porto i misteri. Addosso, addosso!. gridarono quei ragazzi'
imbestialiti e accompagnarono le parole lanciandogli contro
sassi, poi lo tem p estarono di di pugni e calci, mentre i più
forti tentavano di aprirgli le braccio. Tarcisio cadde a terra
in uno pozza di sangue invocando: ,Gesù., Gesù. aiutate
�!" 9uando accorse il Centurione Quadrat�, che raccC?lto
li moribondo lo porto. alle Catacombe. Il pIccolo TarcIsio
tutto intriso di sangue aperse le braccia e disse: • Ecco, il
mio Signore è salvo .... Prendete, i carcerati L'aspettano ....
Ecco.... ora muoio contento. Gli angeli mi chiamano, ec
comi.. .. vE'ngo.... I
Così mori il piccolo martire den' Eucaristia.
Ora aravati, teJIelldo il libro chiuso, a ripe/ere f episodio.

INDOVINA
lo sono ovale e pressochè tondo.
alle cifre mi metti agnor in fondo;

ora non valgo ed or ho del valore.
Mi sai indovino, o mio lettore?

2,

12 I· i;; 18
� 1O {4 r..J
..:.. drP 8.,

O!]ADRATO 0AGICO

·v Mettere nelle caselle vuote 2

-

6

-

14.

-

in modo che il quadrato risultante
sia magico. Il risultato per ogni rigo e
per ogni colonna deve essere 30.
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MERCO LEDl'

:

.

Aritmetica,

farai cadere lo moneta entro lo bottiglia senza toccare né
lo bottiglia, nè il legnetto,

RICORDA
RIC A V O

S PES A

·G U A D A GN O

Calcola ora/mente,'

Un negoziante vendette dello telo e ricovò L. 690,
Ouanto guadagnò se quello tela gli ero costato L. 578?
Calcola per iscritto,'

Un lattivendolo ricava ogni giorno L. 396 dolla vendita del
lotte che a lui costo L. 369, Ouanto guadagna al giorno?
Ouonto alla fine dello settimana?
VENERDI'

Lil/glla: Tema,

A scuola spesso hai sentito parla�e del DUCE,
Esprimi con alcuni pensierini il tuo offetto riconoscente'ver,
so il nostro grande Capo,
Disegllo:

Tenendo davanti lo carta d'Italia provati a copiarla nei
suoi contorni, poi scrivi i nomi dei mari che la bagnano e
lo capitale,

SABATO

-

Storia,

Ouale era la capitale d' Italia nel 1861?
Ouando Roma divenne la capitale d ' Italia?
Geografia

Scrivi il nome di dieci città italiane,
OCCUPAZIONE RICREA TlVE

Prendi un sottile ramoscello di legna ben secca, lungo circa
cm, 15, lo spezzi o metò dello lunghezza mo non compIe'
tamente, lo pieghi ad un angolo cosi da sostenere una larga
moneta e lo' collochi sopra gli orli di un bicchiere o di una
bottiglia dal collo largo, Scommetti poi con gli amici che
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Lascio cadere, col'dito bagnato d':acqua, una goccia, due
gocce, sopra la spezzatura, le fibre del legno s' imbevono
d'acqua, allora si accorciano, r angolo si apre e lo moneta
cade nella bottiglia,
In questo modo avrai vinto lo scommessa,

�I

______

LUNEDI

.

N

Leggi attelltamente poi riassumi:,

LA BATTAGLIA AUTARCHICA
L' Italia deve conquistare l' autarchia cioè lo sua indipen·
denza economica: deve produrre sul suolo patrio e nelle
terre dell' Impero tutto quanto le occorre e ridurre al minimo
indispensabile gli acquisti all'estero, L' Italia deve fare da
sè, per fre motivi principali, '
LO per non impoverire lo Nozione, Il danaro speso aU' estero
è perduto, quello speso in Italia rimane alla Nazione;
2,° Per dar lavoro ai nostri operai, Se noi comp eriamo in
vece merce estera diamo, oltre al denaro, lavoro agli
operai degli altri Stati mentre i nostri rimangono disoc
cupati;
3,° per impedire che gli Stati esteri tentino ancora di affa
marci con le sanzioni come cercavano di fare durante
la guerra abissina, Noi dobbiamo conquistare l'autarchia
intensificando 1'agricoltura, le ricerche minerarie e l' in
dustria,
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-

L' Italia farà da sé!
Questo è il comandamento del Duce e lo tenace volontà
degli Italiani.
Oilloco:

BISENSO

- Aritmetica.

VENERDI"

: RICAVO

sono.
sono
sono
sono.
sono ...
seno_
sono
sono
sono
__

_____ .....

uova
bottoni
pennini
soldi
lire
lire
. matite
caramelle
arance

Otografia - Rispondi 8 voce:

Che forma ha r Italia? Da quale catena è cinla a Nord?
Da quale altro catena è attraversata in tutta la sua lunghezza?
MERCOLEDI' . Lingua. Leggi e riassumi per iscritto:
GESU' GUARISCE IL FIGLIO DI UN UFFICIALE ROMANO
Un Ufficiale abitante a Cafarnao, avendo sentito dire che
Gesù era in viaggio per la Galilea, pensò ai andarlo a
trovare. Giunto davanti a Gesù. lo implorò di recarsi a gua
rire il suo figliolo che era moribondo.
Gesù mosso a compassione di quel povero padre gli disse:
I Va, il tuo figliuolo vivrà). Ouell"uomo prestando fede alle
parole dette da Gesù. parti.
Giunto nelle vicinanze di Cafarnao r Ufficiale s· incontrò
con un servo che gli dette la consolante notizia che il fi
gliuolo viveva: Avendo domandato quando il figlio comin
ciò a. star meglio, il servo gli ris'pose: I Ieri alle sette la feb
bre I abbandonò l. Allora il padre ricordò che appunto in
quelrora si era incontrato con Gesù. e che gli aveva detto
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- Aritmetica,

RI C ORD A

Ricopia e completa:

Una dozzina di uova :
Due dozzine di bottoni .
.
Due dozzine e mezzo di pennini
. , . .
Il doppio di 18 soldi
Il doppio di 2S lire .
Il triplo di 7 lire
Il triplo di 9 matite
La metà di 120 caramelle .
La metò di 260 arance

INDOVINELLO
Sai dire qual'è quella cosa che vedi una volto in un minu
to, due volte in un momento e che non vedi in un secolo?

Ambedue. o indovina;
contengon acqua in varia quantita
ma runa sta in cucina,
l'altra d' Emili� rogna una cittA.
MARTEDI'

che il figliuolo sarebbe vissuto. Da quel giorno lui e r intera
famiglia credettero in Gesù.

SP E SA

+

G UA D A GNO

Problema:

Una massaia ha allevato 18 galline e per ciascuna di esse
ha speso L. 5.85. Ouanto spese per allevare le galline?
Se vuoi guadagnare L. 142.50, a quanto dovrò rivenderle
tùtte?
S toria :

L'Italia contro chi combattè la sua 4.� guerra per r indipen
denza?
Ouando si iniziò la guerra? Ouando fini?
Quah regioni furono conquistate?
SABATO

- Lingua,

Leggi e provati a riassumere a voce:
L' UNIONE FA LA FORZA

Un uomo viaggiando in montanagna arrivò a un punto della
strada dove un gran masso precipitato dallO alto ostruiva il
passaggio completamente. Provò a rimuoverlo per aprirsi
una via, ma inutilmente i allora tutto triste si sdraiò in terra
pensando che la notte sarebbe scesa e lui sarebbe ancora
in quel luogo solitario.
Ad un tratto giunse un altro viaggiatore e anche questo,
avendo fatto come lui e non essendo riuscito a muovere il
sasso, sedette in silenzio.
E dopo quello ne vennero parecchi altri, ma nessuno fu
capace di vincere r ostac ')lo.
Finalmente uno di essi disse agli altJ,i.: f Compagni, ciò che
ognuno di noi non ha potuto far da solo. chi sa che non
si riesca a farlo tutti insieme? J
�
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�.�------����--�VENERDr - Aritmetica __ Problema.
Un signore pensò di mettere nel suo giardino 75 piante che
pagò L. 3,50 runa. Quanto costarono tutte le piante ? Spese
per lo messa in opera L. 80,50, quale è stata la spesa com
plessiva?
Geografia __ In che regione è Roma ? Bologna? Milano? To
rino? Venezia ? Trento? Firenze? Palermo ? Trieste? Napoli? ,
SABATO - Sfoda : In che anno l' Italia conquistò l' Etiopia?
Chi furono i condottieri della guerra ? Perchè 1'Italia dichiarò
guerra a l 'Abissinia? Come rispondemmo alle inique sanzioni
di 52 Stati?

, ,

I�

OCCUPAZIONI RICREATIVE
Cambio di consonante,

Con i sono qualità ; con 9 sono nome ; con l pianta ;
con n ancora nome ; con p ancora albero; con t recipiente;
con v bevanda.

SOLUZIONE DEGLI I N D O VI N E L L I
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C O M M IATO

ft

Alpe - A e
'Giallo - Go lo
Cento
11 fiume Po
Rosa - Roma
Mele - Mese
Roma
Aquila
Ala
La Secchie.
La lettera M
Aiuole.
Fino - Gino - Lino
Nino - Pino - Tino - Vino

Addio vacanze ! Fra poco tornerai a scuola e dovrai abban..
don.à.re i giuochi. ma non lamentartt. Riprendi i libri e i qua.
derni e mettiti al lavoro con gioia e prometti di essere attento,
ga�bato, volonteroso e buono, così da far felici i tuoi genitori
e l' insegnante.
Ricordati che sei un piccolo soldato al servizLo del Re e del
Duce e che devi essere degno dell' Italia Imperiale,
A te l'augurio più cordiale di un buon anno
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