
Compiti della settimana 

 DAL 18 AL 24 Maggio 

 

 

 

   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 

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 
 

 

 

 MATEMATICA 

 

Completa gli esercizi 1,2,3 a pagina 50 sul libro la 

“Valigia delle Sorprese” e gli esercizi 1 e 2 a 

pagina 37 sul libro arancione, studia la tabellina 

del 9. 

 

 

 



 

 
Ciao bambini!!! 

Vi ricordate cosa abbiamo fatto la scorsa settimana? Abbiamo visto 

il luogo dove possiamo incontrare il nostro amico Gesù, è questo 

luogo si chiama Chiesa. 

Questa settimana invece visiteremo l’interno della Chiesa. E cosa 

troveremo? 

Quando entriamo nella chiesa i nostri sguardi si soffermano sui 

bellissimi quadri esposti sopra al 

muro e anche delle stupende 

statue decorate con bellissimi 

colori. 

Poi al centro troviamo i banchi 

dove ci si può sedere, di fronte 

vediamo il tabernacolo ed è qui 

che troviamo Gesù. Invece, 

davanti al tabernacolo c’è una 

grande “tavola” che si chiama 

altare, essa è ricoperta da una 

bellissima tovaglia ed è adornata da fiori e candele. 

Poi come vediamo dall’immagine qui sopra, in ogni chiesa noi 

troviamo il crocifisso, esso è il simbolo di Gesù. 

L’attività che vi propongo questa settimana è una scheda dove 

dovete mettere al posto giusto gli elementi (banchi, altare, fiori, 

candele ecc.) all’interno della Chiesa. Le indicazioni li troverete 

all’interno della scheda stessa. 

Vi allego in basso la scheda! 

La scheda sugli elementi della Chiesa: 

https://drive.google.com/file/d/1-

4j2J02Lt2fIF5396Fyonmtuh0KjNERJ/view?usp=sharing 

Un abbraccio la maestra Rosalba  

RELIGIONE 

https://drive.google.com/file/d/1-4j2J02Lt2fIF5396Fyonmtuh0KjNERJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-4j2J02Lt2fIF5396Fyonmtuh0KjNERJ/view?usp=sharing


 ALTERNATIVA 

https://youtu.be/p7VgPFls238 

 

https://youtu.be/p7VgPFls238

