
CIAO BAMBINI 

MATEMATICA 

Iniziamo un'altra settimana ripassando tutte le tabelline studiate precedentemente. Alla pag. 36 e 37 del 

quaderno di matematica ci sono altre 2 tabelline da studiare. Sempre su queste pagine dovete completare 

gli esercizi. Continuando sempre sul libro, andate alle pag. 49 e 50 e risolvete i problemi leggendo bene le 

consegne.  

https://youtu.be/Vg8MYnEbCKY  

Dopo aver visto il video andate alle pag 83,84,85 del libro La valigia dei sogni, e dopo aver letto e osservato 

i disegni completate le frasi.  

ATTIVITÁ DI LABORATORIO  

Cari ragazzi ho pensato, visto che non abbiamo avuto la possibilità di farlo a scuola, di prepararvi un video 

su come preparare la pizza a casa.  

1. https://youtu.be/WleSp5T2c80  

2. https://youtu.be/EAFyOOleJZI  

3. https://youtu.be/XunXpNtKpV0 

4.  https://youtu.be/rOD42llI8e4  

  

Adesso indossate il grembiule e buon lavoro.  

  
  

SCIENZE  

Libro la valigia dei sogni pag.146  
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ESPERIMENTO CON ACQUA da fare a casa 

https://youtu.be/L8uERrm33yM   

ITALIANO 

Libro di letture: pag 94 e 95 leggere tre volte ad alta voce e spiegare a un adulto, completare l’attività. 

Libro di letture: pag 96 leggere tre volte ad alta voce e spiegare a un adulto. (NON COMPLETARE 

L’ATTIVITA’). 

Libro di grammatica e scrittura: completare pag 59, 60, 62 e 63. 

Gioca e divertiti  

https://wordwall.net/it/resource/913477 

https://wordwall.net/it/resource/877164 

https://wordwall.net/it/resource/990097 

https://wordwall.net/it/resource/876018 

GEOGRAFIA 

Guarda il video e lavora sul libro delle Discipline 

https://youtu.be/eh8z1aqMBdU 

Gioca e divertiti  

https://wordwall.net/it/resource/750857 

https://wordwall.net/it/resource/960751 

INGLESE 

Hi kids! How are you? 

La scorsa settimana abbiamo ripetuto 

insieme i vestiti con le flashcards nelle 

videolezioni. 
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Ascoltate la canzone sui vestiti digitando su 

Google: This is The Way We Get 

Dressed\Kids Songs\Super Simple Songs 

Ascolta la storia di Steve e Maggie nell’ora 

della merenda (=snack time). 

Vi ricordate a scuola quando facevamo la 

merenda con la frutta? Maggie ricorda   a 

Steve di mangiare del cibo più sano 

(healthy food). 

Do you like apples? Ti piacciono le mele? 

Vai su google e digita: Healthy Food for 

Kids from Steve and Maggie\Speaking 

with New Stories for Children Wow  

English Tv 
RELIGIONE CATTOLICA 

https://drive.google.com/open?id=0Bx8gBl8zvrHDfkhyZDFDNnA0V3RvdTVoaW5veTEta0NhNXNnRGtoeUJn
VjNFcFFvSTMwRHc 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 


