
Compiti settimana dal 4 all’8 maggio 

Ciao carissimi bambini! E’ iniziato il mese di maggio, il mese delle rose come fiore simbolo della 

primavera e della fioritura di tutte le piante. Una volta gli innamorati appendevano una rosa fuori 

dalla porta della propria fidanzata per dichiarare il loro amore.  

Le maestre vi lasciano una rosa per dirvi che vi vogliamo tanto bene e vi lasciano anche…i compiti!!😘 

Mi raccomando guardate sempre prima i video e continuate a impegnarvi!!❤❤❤ 

Un bacione a tutti 

 
 

GRAMMATICA  

Ascolta prima il video di ripasso e nella parte finale stai ben attento alla spiegazione dei compiti 

https://youtu.be/AW4Ct_BjzNY 

Esegui i seguenti esercizi: 

1)FAI TU IL DISEGNO DI UN CUOCO, DI UNA CIOCCOLATA E DI UN CONOGLIO E POI SCRIVI TRE AGGETTIVI 

PER OGNUNO. 

                        

2)PROVA A DESCRIVERTI USANDO GLI AGGETTIVI CHE TI RIGUARDANO, RICOPIA SUL QUADERNO IL TESTO 

CHE HAI OTTENUTO E FAI UN TUO RITRATTO. 

Ho i capelli LUNGHI, CORTI, LISCI, RICCI, ONDULATI. 

Il mio viso è OVALE, ROTONDO, TRIANGOLARE. 

I miei occhi sono CELESTI, CASTANI, VERDI, NERI. 

Il mio naso è REGOLARE, PICCOLO, GROSSO. 

La mia bocca è SOTTILE, CARNOSA. 

Se hai ancora qualche dubbio sugli aggettivi qualificativi ecco un link a un video di ripasso 

https://www.youtube.com/watch?v=Pt8OtZU8UJE 

https://youtu.be/AW4Ct_BjzNY
https://www.youtube.com/watch?v=Pt8OtZU8UJE


Ora alcuni giochi didattici on line: 

Articoli: 

http://www.baby-flash.com/wordpress/italiano/individua-larticolo-sbagliato/ 

http://www.baby-flash.com/wordpress/italiano/scegli-larticolo-determinativo-giusto3/ 

http://www.baby-flash.com/wordpress/italiano/scegli-larticolo-indeterminativo-giusto2/ 

Distingui il genere e il numero:  

http://www.baby-flash.com/wordpress/italiano/genere-maschile-femminile-singolare-plurale/ 

Differenzia alcuni suoni simili: 

http://www.baby-flash.com/wordpress/italiano/discriminazione-suoni-simili-b-d-p/ 

ITALIANO 

Nel libro di grammatica completa pagg. 90-91. A pag. 91 usa l’immaginazione per descrivere il 

compagno di banco, poi ricopia il testo sul quaderno e fai il disegno.  

https://youtu.be/_50OHJmHSaM 

STORIA 

Nel libro blu vai a pagg. 161-162-163 e completa gli esercizi, ma prima guarda il video!!  

https://youtu.be/cWZbWpDhTdM 

Giochi didattici: 

http://www.baby-flash.com/wordpress/impara-lorologio/impara-orologio1/ 

http://www.baby-flash.com/wordpress/impara-lorologio/impara-orologio2/ 

MATEMATICA 

 Guarda il video ed esegui le attività:  https://youtu.be/a9eXm18Tfzg 

pag.44 del libro blu (leggi e impara a memoria la tabellina del 3).   

pag.31 del libro arancione (completa e colora la tabellina). 

 Guarda il video ed esegui le attività:  https://youtu.be/VQYN6TIHKhk 

pag.116 del libro blu (completa ed esegui il problema) 

 Guarda il video ed esegui le attività:  https://youtu.be/oX3hZHr5PoE 

pag.64 del libro blu (completa es.1 e ed esegui il problema es.2) 

 Guarda il video ed esegui le attività:  https://youtu.be/uHWOXTUiTEk 

pag. 37 del libro blu es.6 (riscrivi nel quaderno ed esegui i problemi a e b) 

 Trascrivi ed esegui le seguenti operazioni nel quaderno (guarda la scheda) 

http://www.baby-flash.com/wordpress/italiano/individua-larticolo-sbagliato/
http://www.baby-flash.com/wordpress/italiano/scegli-larticolo-determinativo-giusto3/
http://www.baby-flash.com/wordpress/italiano/scegli-larticolo-indeterminativo-giusto2/
http://www.baby-flash.com/wordpress/italiano/genere-maschile-femminile-singolare-plurale/
http://www.baby-flash.com/wordpress/italiano/discriminazione-suoni-simili-b-d-p/
https://youtu.be/_50OHJmHSaM
https://youtu.be/cWZbWpDhTdM
http://www.baby-flash.com/wordpress/impara-lorologio/impara-orologio1/
http://www.baby-flash.com/wordpress/impara-lorologio/impara-orologio2/
https://youtu.be/a9eXm18Tfzg
https://youtu.be/VQYN6TIHKhk
https://youtu.be/oX3hZHr5PoE
https://youtu.be/uHWOXTUiTEk


 

MUSICA 

In questa settimana affrontiamo le “figure musicali”, video n1 e il “solfeggio”, video n2!! 

Ascolta la base musicale del brano il “Contadino allegro” e prova ad eseguire il solfeggio con la voce 

e poi con il battito delle mani seguendo la tabella che ti ho preparato! 

https://youtu.be/9pfDVE9d5lk 

https://youtu.be/6KhLm6p1Wbc 

https://youtu.be/9pfDVE9d5lk
https://youtu.be/6KhLm6p1Wbc


IL CONTADINO ALLEGRO DI ROBERT SHUMANN
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INGLESE 

Hi kids! How are you? La scorsa settimana abbiamo ripetuto insieme i vestiti con le flashcards nelle 

videolezioni.  

Ascoltate la canzone sui vestiti digitando su Google: This is The Way We Get Dressed\Kids 

Songs\Super Simple Songs.      https://www.youtube.com/watch?v=1GDFa-nEzlg 

 Ascolta la storia di Steve e Maggie nell’ora della merenda (=snack time).  

Vi ricordate a scuola quando facevamo la merenda con la frutta? Maggie ricorda a Steve di 

mangiare del cibo più sano (healthy food). Do you like apples? Ti piacciono le mele? 

Vai su google e digita: Healthy Food for Kids from Steve and Maggie\Speaking with New Stories for 

Children Wow English Tv       https://www.youtube.com/watch?v=kKuYfLM0yDc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1GDFa-nEzlg
https://www.youtube.com/watch?v=kKuYfLM0yDc

