
CIAO BAMBINI. 

Questi sono i compiti per questa settimana.  

Continuate a impegnarvi e fare del vostro meglio. UN GRANDE ABBRACCIO DAI VOSTRI INSEGNANTI! 

INGLESE 

Hi kids! 

Questa settimana guardate due video di 

Steve e Maggie. Nel primo Steve e Maggie 

vanno in campeggio e  Steve porta del 

mangiare con sè. What does Steve put in 

his pic-nic basket? Cosa mette Steve nel 

suo cestino?  

A chicken (un pollo), a sandwich (un panino), 

ma qualcosa va storto e alla fine della storia 

mangierà fish and chips (pesce e patatine 

fritte) un piatto tipico inglese. Guarda il 

video su: Magic Food for Kids/English 

Stories for Children/ Steve and Maggie 

from Wow English Tv Nel secondo video: 



digita Yummy Food Story Time for Kids 

Steve spiega ad un amico marziano Bobby 

come l’uomo mangia sul pianeta Terra. 

MATEMATICA  

RIPASSARE le tabelline e imparare a memoria le tabelline del 10 a pag 38 del vostro quaderno di 

matematica.  

In questa pagina ci sono da completare anche gli esercizi.  

Nella pag 39 c’è una TAVOLA PITAGORICA da completare. RICORDA:   

la TAVOLA PITAGORICA è una tabella dove troviamo tutte le tabelline, a partire dalla tabellina dello 

0 e fino alla tabellina del 10.  

DOPO, andate alle pag 40,41 dove dovete eseguire delle moltiplicazioni in colonna con e senza cambio.  

1 https://youtu.be/JOW9nNSXNS4  

2 https://youtu.be/vEOKNw8voNw  

  

Libro la valigia dei sogni pag.73, leggi e completa la pagina.  

Libro il mio quaderno di matematica, pag.60 disegna le figure simmetriche a quelle date.  

https://youtu.be/JOW9nNSXNS4
https://youtu.be/JOW9nNSXNS4
https://youtu.be/vEOKNw8voNw
https://youtu.be/vEOKNw8voNw


 SCIENZE

  

  

ITALIANO 

LIBRO DI GRAMMATICA E SCRITTURA 

PAG 106: LEGGERE 3 VOLTE AD ALTA VOCE E SPIEGARE A UN ADULTO, POI COMPLETA L’ATTIVITA’. 

COMPLETARE PAG 108 E 109. 

SVOLGERE LE ATTIVITA’ A PAG 64,67, 68, 69. 

MUSICA 

Ascolta la canzone: “Alla fiera di Mast’Andrè”; canta il ritornello e fingi di suonare prima il piffero, poi il 

tamburello ed infine il violino. 

https://youtu.be/A84WuK04Fcg 

RELIGIONE CATTOLICA 

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

VjNFcFFvSTMwRHc 

 

https://youtu.be/A84WuK04Fcg

