
Compiti della settimana dal 27 al 30 aprile ❤ 

Ciao bambini questi sono i compiti per questa settimana. Ci mancate 

tantissimo e ci piacerebbe essere con voi, ma dobbiamo continuare a 

impegnarci, a lavorare e a fare i bravi anche da casa. Vi vogliamo bene!!Un 

bacione grandissimo! 😘 

 

 

ITALIANO 

Dopo aver guardato il video leggi con attenzione pag. 114 “La filastrocca”, completa 

l’esercizio e ricopialo nel quaderno. https://youtu.be/qJwih3dCKlQ 

Nel libro di grammatica leggi il testo “I particolari di una storia” a pagg. 86-87. Di 

entrambi gli esercizi ricopia le storie nel quaderno. https://youtu.be/_74tc4Yq9q0 

GRAMMATICA 

Questa settimana affrontiamo gli aggettivi, ascolta attentamente il video e poi vai a 

pagg.44-45 del nostro di libro di grammatica. https://youtu.be/QbCxYFJRcK8 

Ecco qualche link per esercitarsi!! 

ARTICOLI 

https://www.gliantiruggine.it/classe2/homepage.html?esercizio=c21ita3c 

USA CORRETTAMENTE M/MM, N/NN, P/PP, R/RR, S/SS, T/TT, V/VV, Z/ZZ 

https://www.gliantiruggine.it/classe2/homepage.html?esercizio=a23ita3b 

IL GENERE DEI NOMI 

https://www.gliantiruggine.it/classe2/homepage.html?esercizio=c23ita1c 
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STORIA 

Guarda prima il video di spiegazione https://youtu.be/A5beaFf7ox4 

In questa lezione di storia parliamo ancora dell’orologio e ci esercitiamo a leggerlo. 

Usiamo il libro arancione e andiamo a pag. 65, completa tutti gli esercizi.  

Allenati anche con i link ai giochi didattici: 

https://www.gliantiruggine.it/classe2/homepage.html?esercizio=a22sto1a 

https://learningapps.org/display?v=pv5c47edc18 

MUSICA 

Questa settimana affrontiamo l’argomento del TIMBRO. Vi ricordate? Ne abbiamo 

parlato in classe, io chiudo gli occhi e senza vedere riconosco la voce di una persona… 

Guardate il video per scoprire altre cose interessanti! https://youtu.be/IhafVvrkLdg 

Nel secondo video vi presento gli strumenti musicali, guardate con attenzione il video 

e scoprirete in quanti gruppi si dividono! https://youtu.be/FdmJkylL8N0 

MATEMATICA 

L’EURO 

Leggi e completa nel LIBRO BLU pag. 89. Ecco il video! https://youtu.be/YJlhcANsrPg 

Leggi e completa nel LIBRO ARANCIONE pagg.66-67 e nel LIBRO BLU pag.90. Segui 

sempre il video https://youtu.be/bO8JFKAH0jU 

Ecco qui altri due video divertenti per ripetere l’argomento  

https://youtu.be/Iy_paa8eu4k 

https://youtu.be/huISaK1qXbo 

TABELLINE 

Esercitati con la tabellina del 2 scopri il video https://youtu.be/vUsamPKdtPM  

PROBLEMI 

Leggi l’esempio, copia ed esegui nel tuo quaderno le seguenti operazioni. 
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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. 
https://www.youtube.com/watch?v=zFGF23RbzaQ 

Disegnate i frutti che sono nel video e ricopiate i loro nomi.  

FRUIT  

Apple=mela 🍏 

Bananas= banane 🍌 C 

herries= ciliegie 🍒  

https://www.youtube.com/watch?v=zFGF23RbzaQ


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) 

 

MOTORIA 

Muoviamoci con divertimento…guarda il video e fai un po' di ginnastica! 

https://youtu.be/Yw3ICNICjoU 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

LA CICALA E LA FORMICA      https://youtu.be/ggFz0mxJt3U 

Baci le maestre 

https://youtu.be/Yw3ICNICjoU

