
Ciao bambini, eccoci di nuovo qui.  

Come ogni settimana i vostri insegnanti vi tengono 
compagnia affidandovi dei compiti da svolgere. 

ITALIANO 

Libro di Grammatica e scrittura: guarda il video https://youtu.be/lMdO1sCDGAE 

e completa pag 94 e 95. 

 

Libro di Grammatica e scrittura: guarda il video https://youtu.be/UFOoCtX1oEQ e 

completa pag 26. 

 

Libro di Letture: pag 100 e 101: leggere tre volte ad alta voce e spiegare a un adulto. 

Cerchia con il colore rosso tutte le parole che hanno l’accento e completa solo 

l’attività “COMPRENDO”. 

GEOGRAFIA 

Libro delle Discipline: guarda il video https://youtu.be/zqhOkY_Rqio e completa pag 

189. 

Libro delle discipline: guarda il video https://youtu.be/7841HpwAbC8 e completa 

pag 190. 

STORIA 

Garda il link https://youtu.be/NEJRJOAbZGU  poi completa sul Libro delle Discipline 

pag 157. 

MATEMATICA  

INIZIAMO il lavoro con il ripasso di tutte le tabelline.  

Lavoro sul quaderno   

https://youtu.be/lMdO1sCDGAE
https://youtu.be/UFOoCtX1oEQ
https://youtu.be/7841HpwAbC8
https://youtu.be/NEJRJOAbZGU


 

Alla pag. 77, 78,79 ci sono dei reticoli formati da righe e 
colonne. Le righe e le colonne, formano al loro incontro, 
delle caselle. È una rete formata da linee orizzontali e linee 
verticali.   

https://youtu.be/huISaK1qXbo 

https://youtu.be/1tOImxYNZsk Pag.90,91 

https://youtu.be/RU7yCnVzB-s 

https://youtu.be/ZMHk-s_40sk  

  

Pag.  93,94,95   

  

Pag. 105,106,107  

ESEGUI le attività di calcolo direttamente sul libro SCIENZE   

Addizi oni  in colonna con 
  il cambio 

  

  

RETICOLI, CASELLE E PERCORSI 
  

https://youtu.be/huISaK1qXbo
https://youtu.be/huISaK1qXbo
https://youtu.be/1tOImxYNZsk
https://youtu.be/1tOImxYNZsk
https://youtu.be/RU7yCnVzB-s
https://youtu.be/RU7yCnVzB-s
https://youtu.be/ZMHk-s_40sk
https://youtu.be/ZMHk-s_40sk


https://youtu.be/MIhvBUZpdwg 

https://youtu.be/DQUFugGoQew 

https://youtu.be/8dkC8U04Ivw  

Pag.126, 127 ,128 ,129  

Leggi e prova a fare a casa queste attività.  

 

INGLESE 

Hi kids! How are you? I’m fine.  

Questa settimana vedremo insieme a 

Steve e Maggie come esprimere altri stati 

stati d’animo e il nostro stato fisico.  

How are you? I’m happy 🙂  

Sleppy= ho sonno  

Thirsty= ho sete  

Hungry= ho fame  

Sick= sto male  

Cold= ho freddo  

https://youtu.be/MIhvBUZpdwg
https://youtu.be/MIhvBUZpdwg
https://youtu.be/DQUFugGoQew
https://youtu.be/DQUFugGoQew
https://youtu.be/8dkC8U04Ivw
https://youtu.be/8dkC8U04Ivw


Hot= ho caldo  

O.K.= sto bene  

Happy= sono felice  

Sad= triste   

Ascolta il video digitando su google: Magic 

English Drink for kids+More/English 

stories for children/Steve and Maggie  
RELIGIONE 

https://drive.google.com/open?id=0Bx8gBl8zvrHDfkhyZDFDNnA0V3RvdTVoaW5veT

Eta0NhNXNnRGtoeUJnVjNFcFFvSTMwRHc 

  

 

  

 

 

 


