
Compiti della settimana 

 DAL 11 AL 17 Maggio 

 

 

 

 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 

 

Ascolta e ricopia il testo della canzone della 

tabellina del 9 sul solito sito: Le tabelline 

Canterine. 

Disegna e colora il righello con i salti e i 

prodotti della tabellina del 9 come hai fatto per 

quelle precedenti. 

Esercitati con le seguenti moltiplicazioni in 

colonna, ora sai come fare, continua il tuo 

allenamento! 

Ricorda di indicare con la lettera (h) la colonna 

delle centinaia. 
 

15×4=. 16×6=. 10×9=. 17×6=. 

22×7=. 18×8=. 20×5=. 13×7= 



10×8=. 14×9=   

Scienze: completa la pagina 146 sul libro ”La 

Valigia dei Sogni” per vedere cosa hai imparato 

su come gli animali vivono, mangiano e come si 

difendono. 

 

TABELLINA DEL 9🎼 

Ritornello 

Lupo, lupone, lupo , lupone 

per fortuna non mangi bambini, tu 

mangi torte e involtini, la 

pastasciutta e tramezzini. 

Lupo, lupone, lupo lupone, 

mentre ti mangi una piadina dimmi 

questa tabellina così io la imparerò. 

9×0=0  il mio muso è tutto nero 

9×1=9 vado a spasso anche se piove 

9×2= 18 adoro il prosciutto cotto 

9×3= 27  mangio anche le orecchiette 

9×4=36 vado in vacanza sui Pirenei 



9×5=45 per imparare un po’ le lingue 

Rit. 

9×6=54 sono agile come un gatto 

 9×7=63 se ti va vieni con me! 

9×8=72   quando ho fame mangio per due 

9×9=81  non mi batte proprio nessuno 

9×10 la mia fame è sempre tanta 

Rit. 

 

 

 
Ciao bambini!!! 

Questa settimana vi faccio scoprire dove possiamo incontrare il nostro 

amico Gesù. Gesù lo incontriamo in un luogo molto speciale che si 

chiama CHIESA. 

La Chiesa è “la casa di Gesù”, e ogni domenica quando sentiamo le 

campane suonare, è il suono che invita tutte le persone a recarsi dal 

nostro amico Gesù. Gesù ci invita a stare con lui, e quando stiamo 

nella sua casa, lui ci ascolta se dobbiamo parlargli o dedicargli qualche 

pensiero. 

RELIGIONE 



Immaginate una chiesa decorata con un colore 

bellissimo, un’entrata realizzata da un grande 

porta, un campanile dove si trova una campana 

che suona e il nostro amico Gesù che ci accoglie 

con le braccia aperte. 

E oggi, voi realizzerete la chiesa dove si trova il 

nostro amico Gesù. Decidete voi se volete 

costruire la Chiesa con l’aiuto dei quattro link che 

vi allego qui in basso o volete realizzate voi un bel disegno di una 

bellissima chiesa.  

Diventate voi dei piccoli ingegneri! 

 

Vi allego la costruzione della Chiesa (sono quattro link): 

 
https://drive.google.com/file/d/1uYT_EZpDePPqvKMug4ld3hmLV3lAqQvP/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=1dToYyzk3Nddehf_Mfkwgz0aBkWy7X0aw 

https://drive.google.com/open?id=1JRvjW-7pYG_c_TbCa2dl9HCnPUaohmS3 

https://drive.google.com/open?id=1x2k3jK_Cti5GxRU3bYgule_9sER9ds_U 

 

Un abbraccio la maestra Rosalba  
 

 

  ALTERNATIVA 

 

 
https://youtu.be/1uuoMaha 

https://drive.google.com/file/d/1uYT_EZpDePPqvKMug4ld3hmLV3lAqQvP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1dToYyzk3Nddehf_Mfkwgz0aBkWy7X0aw
https://drive.google.com/open?id=1JRvjW-7pYG_c_TbCa2dl9HCnPUaohmS3
https://drive.google.com/open?id=1x2k3jK_Cti5GxRU3bYgule_9sER9ds_U


  


