
Ciao bambini  

Inizieremo questa ultima settimana di scuola, lavorando 

sul vostro libro dei numeri. 

Andiamo alla pag. 153, leggete bene la consegna e 

completate i vari esercizi. 

https://youtu.be/vy1_UG34Peg 

Nelle pag. 184, 185, 186 ci sono dei piccoli problemi da 

completare e risolvere. 

https://youtu.be/EVNkYdkazaY 

Continuate con il lavoro con la pag.193, 194 e 195 

SCIENZE 

https://youtu.be/iEoVZZQP7hA 

https://youtu.be/apaiw9G8XiI 

https://youtu.be/MNp2W2ykDJw 

ITALIANO  

Esegui da pag. 178 a pag. 181 compresa del libro 

arancione. 

Lavoro poi su un foglio bianco e disegno i bambini 

dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia che vengono a 

fare una visita nella nostra classe. 

ATTIVITÁ ALTERNATIVE 

Disegnati mentre giochi al tuo gioco preferito. 

https://youtu.be/vy1_UG34Peg
https://youtu.be/EVNkYdkazaY
https://youtu.be/iEoVZZQP7hA
https://youtu.be/apaiw9G8XiI
https://youtu.be/MNp2W2ykDJw


RELIGIONE 

 

Ciao bambini!!! 

In questa settima vi propongo il ripasso degli argomenti svolti, 

scegliete voi degli argomenti che vi sono piaciuti di più e ripassateli 

ad alta voce. 

Questa è l’ultima settima di scuola, vi auguro una bellissima estate e 

vi ringrazio con tutto il cuore per quello che mi avete donato in questi 

mesi di scuola, anche se a distanza. 

Grazie con tutto il mio cuore! 

Vi lascio con una bellissima poesia: 

“Innamoratevi, l’amore fa bene al cuore e fa bene alla mente. Amatevi 

voi stessi con benevolenza e rispetto, con pazienza e arguzia, guardate l’altro 

come vorreste essere guardati, i colori del mondo vi appariranno più veri e 

vedrete il tramonto, il mare, la neve pura, i fiori. Il vostro sorriso sarà un 

balsamo e sarà bello specchiarvi in quello degli altri. 

Innamoratevi perché l’amore abbatte le barriere e ribalta le frontiere. 

L’amore è attuale, eterno, moderno, non invecchia, non cambia, non si misura 

in unità decimali e sfugge al controllo. Per questo bisogna lasciarlo entrare 

anche se bussa forte.  

Innamoratevi dei cuori selvaggi e indomiti, avranno molto da raccontarvi 

se saprete ascoltare. Innamoratevi dei sorrisi schietti, degli abbracci fraterni, 

delle sincere strette di mano.  

Innamoratevi della parola scritta, dei vecchi libri. In un mondo di confini, 

l’amore non ne ha e non ne mette, anzi… 

Innamoratevi perché sognare è meraviglioso. E innamoratevi perché 

donare è bellissimo”.  
 

Guardate anche il video, il link è:  

https://drive.google.com/open?id=1eS3lIBzg74CaTS_su923OLef0cD0rqJI 

Un abbraccio 

la maestra Rosalba 

 

https://drive.google.com/open?id=1eS3lIBzg74CaTS_su923OLef0cD0rqJI

