
CIAO CARISSIMI BAMBINI 

Riprendiamo, anche questa settimana, con i compiti che dovrete 

svolgere. Le vostre maestre hanno preparato per voi delle attività 

divertenti e allo stesso tempo costruttive. Andiamo a scoprire 

cosa si sono inventate…. 

ITALIANO: 

Libro arancione 

Completare da pag 161 a pag 163 compresa. 

Leggere pag 66  

MUSICA  

https://youtu.be/KIRc4ipz-bQ 

EDUCAZIONE MOTORIA 

https://youtu.be/Eib8v1AvnCM 

 

MATEMATICA 

Nelle pag. 34,35,36,37 e 38 del vostro libro magico dei numeri, ci 

sono degli esercizi da fare. Per prima cosa leggere bene la 

consegna e poi eseguire gli esercizi. Nella pag. 39 avete un 

lavoretto che potete fare con i vostri genitori. Dovete realizzare 

un braccialetto da regalare a chi preferisci.  

Esercizi da completare dal libro magico dei numeri pag.83, 84,85. 

https://youtu.be/42922Gu6sb4 

https://youtu.be/F9kymKBMM-8 
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SCIENZE 

Disegnate sul vostro quaderno un albero e scrivete da quali parte 

è composto. 

 

VIDEO: COME FARE LA PIZZA A CASA 

INDOSSATE IL GREMBIULE E BUON LAVORO 

1  https://youtu.be/WleSp5T2c80  

2  https://youtu.be/EAFyOOleJZI  

3  https://youtu.be/XunXpNtKpV0  

4 https://youtu.be/rOD42llI8e4  
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RELIGIONE 

 

Ciao bambini!!! 

La settimana precedente il nostro amico Gesù ci ha insegnato il dono 

dell'amicizia. Invece, questa settimana essendo che siamo entrati in 

un mese bellissimo, il mese di maggio, festeggiamo una festa 

speciale. Secondo voi quale festa è?  

È LA FESTA DELLA MAMMA! 
La festa della mamma, come voi sapete, è una festa speciale dove 

noi regaliamo un dono speciale alla mamma per dire quanto bene 

vogliamo a lei. 

Ma in questo mese festeggiamo anche un’altra mamma, anche lei 

speciale come la nostra mamma. Questa mamma è Maria, la 

mamma di Gesù. 

Ed essendo che questo mese è dedicato anche a lei, vi propongo un 

bellissimo lavoretto da svolgere. 

Prendete un foglio a 4, fate un bel fiore (con dei petali grandi, 

con lo stello e con le due foglie una a destra e l’altra a 

sinistra), sulle foglie scrivete “il fiore per Maria”.  

Poi alla fine coloratelo con i colori che vi piacciono di più e vi 

lascio anche la libertà di farlo o con pennarelli o con le matite 

colorate o con le tempere o con gli acquarelli (come volete 

voi!) 

Vi lascio qui un esempio cosi vi aiuterà a svolgere questo 

lavoretto. 

Su questo link potete vedere l’esempio del lavoretto:  

https://drive.google.com/file/d/1An-1jq1ToiRzVX8oaMklnMHldZ3zE-_W/view?usp=sharing 

 

 

Un abbraccio  

la maestra Rosalba  

https://drive.google.com/file/d/1An-1jq1ToiRzVX8oaMklnMHldZ3zE-_W/view?usp=sharing


 

 

 

ATTIVITÁ ALTERNATIVE 

Compiti di attività alternative, classe 1^C 

 

Ciao, bambini!  

 

Ascolta la storia, ripeti le paroline e poi fai il disegno 

inerente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9weHiBS4R8 

 

INGLESE 

Hello! Ascolta e scatenati con la canzoncina...E ripeti le 

parti del corpo 

 

https://youtu.be/cZeM18fPbvI 
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