
Compiti della settimana 

 DAL 27 AL 30 aprile 

 

 

 INGLESE 

 

Hi kids! 
 

Homework: riguardate il video sui vestiti CLOTHES e 

ripassate a voce alta i nomi degli indumenti. 
 

Let’s learn Fruit vocabolary! Impariamo i nomi della frutta! 

Guardate il video, ascoltate e ripetete a voce alta. Andate su 

google, digitate: Learn Fruit for Kids 
 
What is it? Game for Kids Maple leaf learning 
 
 

 

Disegnate i frutti che sono nel video e ricopiate i loro 

nomi. 
 

FRUIT  
Apple=mela 
 
Bananas= banane 
 
Cherries= ciliegie 
 
Grapes= uva 
 
Lemons= limoni   
 
Melon= melone   
 



Oranges= arance   
 
Peaches= pesche 
 
Pears= pere 
 
Pineapple= ananas 
 
Strawberries= fragole   
 
Grapefruit= pompelmo 
 
Blueberries= mirtilli 
 
Kiwi 
 
 
 
 

Prova a rispondere 
 

Esempio 
 

What’s your favourite fruit? Qual è il tuo preferito? 
 
I like cherries (mi piacciono le ciliegie)  

 

 

MATEMATICA 

 

Ascolta, canta, ricopia il testo della tabellina del 8 e 

imparala. 

Disegna e colora il righello della tabellina segnando con un 

punto i salti e scrivendo i prodotti (=risultati) della tabellina 

come hai fatto per le tabelline precedenti.



 SCIENZE 

 

Impariamo a conoscere gli animali, come vivono, come si 

difendono e come mangiano. Leggi almeno due volte a pagina 142 

sul libro “La Valigia dei sogni”. 

 

RELIGIONE 

 

 

Ciao bambini!!! 

La settimana scorsa il nostro amico Gesù ci ha insegnato il dono 

dell'amicizia. E proprio su questo tema io vi propongo la bellissima 

storia intitolata " Nerone e Budino". È una storia di amicizia tra un 

toro e un cane. 

Volete sapere un indizio sulla storia??? È un'amicizia nata dai difetti 

e pregi dei due amici animali, i difetti degli entrambi gli animali sarà 

la loro grande paura. Ma la paura viene sconfitta con la frase 

“insieme c’è la faremo”. 

Ora tocca a voi!!!!!  

Leggete la piccola e bellissima storia di "Nerone e Budino". E poi 

provate a prendere un foglio e a disegnare una scena della nostra 

storia. 

Buona lettura e buon lavoro!!! 

 

Vi allego la storia: "Nerone e Budino"  

https://drive.google.com/open?id=1EspHMsFG50iiorD8kYR2hXuS

QCWvsk1Q 

 

Un abbraccio  

la maestra Rosalba  

 

https://drive.google.com/open?id=1EspHMsFG50iiorD8kYR2hXuSQCWvsk1Q
https://drive.google.com/open?id=1EspHMsFG50iiorD8kYR2hXuSQCWvsk1Q


 

ALTERNATIVA 

 

https://youtu.be/Kb8tZh-Mnq0 

https://youtu.be/Kb8tZh-Mnq0

