LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

Le implicazioni logiche e le supposizioni di un testo
I brevi testi scritti in grassetto danno alcune informazioni. Leggile
con attenzione e poi scrivi accanto a ciascuna VERO, FALSO O
NON SI SA.
1. Paolo ha sedici anni e deve registrare il primo fallimento:
bocciato.
Sergio è stato bocciato per la seconda volta …........................
Sergio è stato bocciato a sedici anni …....................................
Sergio è stato bocciato perchè aveva fatto molte assenze
….......................
2. Francesca è stata promossa con ottimi voti in tutte le
materie, tranne in matematica.
Francesca ha studiato con diligenza ….....................................
I genitori di Francesca sono molto severi …..............................
Francesca ha difficoltà in matematica …...................................
3. Marco ottiene dai genitori il permesso di andare in
campeggio con gli zii per due settimane. Se non si
troverà bene potrà tornare a casa prima.
Il papà insiste perchè Marco resti a casa …..............................
Marco non vuole partire con lo zio. Afferma che sicuramente
tornerà a casa dopo una settimana ….......................................
Marco parte per il campeggio …................................................
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4. Riccardo tocca con la mano la busta che porta nella
tasca interna della giacca. Pensa alla sorpresa che sta per
fare ai genitori: il suo primo stipendio.
Riccardo ha preso dei soldi di nascosto …................................
Riccardo è contento del suo guadagno ….................................
Nella busta che Riccardo ha in tasca ci sono dei soldi ….........
La famiglia di Riccardo ha difficoltà economiche …..................
5. Nel lettone dormono in cinque: tre dalla parte della
testa e due dalla parte dei piedi. Il più piccolo a volte
ruzzola giù dal letto e piange.
Cinque ragazzi dormono comodamente in un lettone …...........
Si tratta di ragazzi poveri ….......................................................
Si tratta di soldati che dormono in caserma …..........................
Si tratta di cinque fratelli …........................................................
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