
COMPITI DAL 25 AL 29 MAGGIO 

CIAO BAMBINI, PROCEDIAMO CON IL NOSTRO LAVORO E ANDIAMO AVANTI CON I 

COMPITI E I NUOVI VIDEO!  ❤❤❤❤ 

SIAMO MOLTO CONTENTE DEI VOSTRI PROGRESSI E DEL VOSTRO IMPEGNO! 

CONTINUATE E IMPEGNATEVI! 🥇🏆 

VI VOGLIAMO UN MONDO DI BENE!! 

 

 

ITALIANO  

Nel libro di lettura leggi pag. 117 e scopri le parole che cambiano significato, 

cambiando una lettera. In  seguito prendi il libro di grammatica e nella parte della 

scrittura esegui le pagg. 96-97-98-99. Dopo aver terminato di completare pag. 9, 

riscrivi la storia sul quaderno. Ricordati di scrivere la data!! 

https://youtu.be/csAXya9LbZ8 

GRAMMATICA 

Guarda il video prima di iniziare i compiti per il ripasso. A pag. 48 esegui gli es. n. 3 e 

4. A pag. 49 leggi bene e con attenzione l’argomento “Le frasi” e poi completa gli 

esercizi 1 e 2. 

https://youtu.be/Q8300J2lzJY 

STORIA  

Guarda prima il video di spiegazione, andiamo avanti con l’argomento delle fonti! 

Chiedete ai vostri genitori, nonni o a un adulto che preferite di raccontarvi un 

episodio di quando eravate piccoli e scrivetelo sul quaderno oppure trovate un 

https://youtu.be/csAXya9LbZ8
https://youtu.be/Q8300J2lzJY


oggetto ad es. un gioco, disegnatelo sul quaderno e scrivete una frase per spiegare 

perché è importante. 

Eseguite pagg. 172-173-174-175 

https://youtu.be/oluxDDUkI4g 

MUSICA 

Nel video di questa settimana vi chiedo di ascoltare alcuni spezzoni di brani e di 

scrivere per ognuno una frase o una parola che la musica vi ispira. Mandatemi, come 

sempre, tutto quello che realizzate!! 

https://youtu.be/tzc39lzyrUw 

MATEMATICA 

*Guarda il video:  

https://youtu.be/ugIGrQ5RWls 

*Leggi più volte le moltiplicazioni a pagina 46 del libro blu poi completa l’esercizio e 

ripeti la tabellina del 5.   

* Completa e colora la tabellina del 5 a pag.33 del libro arancione.  

*Guarda il video, ripeti per memorizzare la tabellina: 

 https://youtu.be/g9m-XyDuoIQ 

*Fai esercizio per memorizzare la tabellina del 5 con questi giochi: 

https://www.tabelline.it/tabellina-del-5.html  

*Rappresenta la tabellina del 5 scrivendo nei foglietti le moltiplicazioni. 

SCIENZE 

*Guarda il video che rispiega l’argomento di pagina 126 del libro blu 

“Gli stati della materia”, completa l’esercizio (per chi non lo ha già svolto): 

https://youtu.be/a775b3UagA4 

*Guarda il video di Tim, bambino inglese che impara l’italiano, e la sua maestra : 

https://youtu.be/15S_rZJK9eM 

Leggi e completa pagina 127 del libro blu 

Leggi e completa pagina 131 del libro blu 
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Leggi ed esegui gli esercizi a pagina 135 del libro blu 

*Guarda il video: 

https://youtu.be/oUPbv53EoRM 

Leggi due volte pagina 203 e 204 del libro blu 

GEOGRAFIA 

*Guarda il video: 

 https://youtu.be/La9x9gCkQmY 

 https://youtu.be/zk4LNagxpqI 

Leggi ed esegui l’esercizio a pagina 181 del libro blu 

Leggi due volte pagina 211 del libro blu 

INGLESE 

Hi kids! How are you? 

Questa settimana ripassiamo i nomi delle parti del 

corpo e del materiale scolastico. 

Guarda i video digitando su Google: 

1) Body Parts from Steve and Maggie+More English 

Stories for Kids/ Head Shoulders/Magic English 

2) Back to school with Steve and Maggie/Speak 

English with stories for kids/ Wow English Tv 
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