
COMPITI 20/24-04 

CIAO BAMBINI, HA INIZIO UNA NUOVA SETTIMANA E LE VOSTRE MAESTRE VI 

HANNO PREPARATO I COMPITI! STATE SVOLGENDO UN BUON LAVORO, ABBIAMO 

VISTO LE MAIL E SIAMO CONTENTE DEL VOSTRO GRANDE IMPEGNO! BRAVISSIMI!! 

CONTINUATE COSI’!!UN ABBRACCIO GIGANTE!  

 

VI RICORDIAMO CHE PER OGNI COMPITO C’E’ SEMPRE IL VIDEO DI SPIEGAZIONE 

CHE TI CHIEDIAMO DI GUARDARE PRIMA DI ESEGUIRE IL LAVORO! 😊 

ITALIANO 

IL PICCOLO ORSO: Leggete la pagina, osservate i disegni e scrivete la storia in ordine 

sul vostro quaderno. https://youtu.be/ogCc54e5NTg 

LA PAURA DEL BUIO: Leggete e rispondete alle domande. Attenti nel quaderno 

scrivete le domande e poi le risposte in ordine.  https://youtu.be/ZUYpgWmNZYo 

GRAMMATICA 

Ecco il video https://youtu.be/CsCFJBzfYL0  

ARTICOLI: Proseguiamo con la lezione e lavoriamo su pag. 43, eseguite gli es 3-4-5. 

A pag. 48 completate gli es 1 e 2. 

Qui sotto vi lascio qualche link per i giochi didattici online…allenatevi con 

divertimento! 

Articoli  

http://www.italianonline.it/articoloind1.htm 

https://wordwall.net/it/resource/180260/italiano/gli-articoli-d%C3%AC-un-nome-per-ogni-articolo 

https://wordwall.net/it/resource/182927/metti-larticolo-davanti-al-nome 

Parole con sci, sce 

https://wordwall.net/it/resource/923938/italiano/parole-con-sci-sce-colpisci-i-palloncini-e-fai-cadere 

Parole con ga, ge, gi, go, gu, ghe, ghi 

https://wordwall.net/it/resource/248233/italiano/unisci-al-disegno-giusto-ga-ge-gi-go-gu-ghe-ghi 

Parole con cu, qu e cqu 
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https://wordwall.net/it/resource/379344/italiano/cu-qu-cqu 

Ripasso ortografico 

https://wordwall.net/it/resource/535876/italiano/ripasso-ortografico 

Nomi singolari e nomi plurali 

https://wordwall.net/it/resource/85.2834/nomi-singolari-e-nomi-plurali 

Nomi e articoli 

https://wordwall.net/it/resource/852878/nomi-e-articoli 

Parole capricciose 

https://wordwall.net/it/resource/273609/italiano/parole-capricciose 

STORIA 

Guarda il video “MISURARE IL TEMPO” https://youtu.be/OrsUOlwY4v4 

Nel libro BLU leggi pag. 160 e completa es1  

Qui un link di ripasso in merito ai giorni della settimana…. 

https://wordwall.net/it/resource/248243/storia/metti-ordine-i-giorni-della-

settimana 

MUSICA 

Andiamo avanti con il nostro percorso musicale! Questa settimana il titolo del video 

è “LE CARATTERISTICHE DEL SUONO”. Seguite bene e ascoltate con attenzione!  

https://youtu.be/9Pq1YBSq6L0  

MATEMATICA 

Queste sono le lezioni di matematica, rispetta l’ordine indicato per lo svolgimento 

dei compiti.  

Prima lezione: 

Nel libro BLU leggi pag. 39 e a pag.40 leggi e completa https://youtu.be/4KJLILwz0kc  

Leggi e completa nel libro ARANCIONE pag.28 https://youtu.be/Mo79hQiNIH0 

Riprendi il libro BLU e leggi e completa pag. 41 https://youtu.be/GqvPurj9_EQ 

Seconda lezione: 

Libro BLU pag. 43 e Libro ARANCIONE pag. 30 https://youtu.be/gXOHVoihJbk 
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Terza lezione: 

Libro BLU pag. 65 (solo es 1) e Libro ARANCIONE pag. 52 (solo es “a” e “b”) 
https://youtu.be/aHtC0DYyqH4 

LINK utili per allenarci!! 

https://learningapps.org/view6016716 

https://learningapps.org/view5692854 

 

  Maestra Barbara e Maestra Valentina 
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