
Ciao bambini questi sono i compiti per la prossima settimana. Un bacione 

ITALIANO 

Completa e leggi da pag. 167 a pag. 171 compresa. 

Completa da pag. 190 a pag. 193. 

https://www.youtube.com/watch?v=mhNEPeQ4FkY 

 

MATEMATICA 

Libro magico, pag. 107 

In questa pagina ci sono alcune parole, OGNI, NESSUNO, ALCUNI O TUTTI, 

che indicano una quantità senza usare i numeri. 

LEGGI la consegna e risolvi. 

Nella pag.110 e 111, si parla dell’altezza e della lunghezza di alcuni 

elementi. 

Le pag. 148,149 sono da completare usando l’addizione e la 

sottrazione.DOPO aver svolto questi esercizi passate alle pag. 150, 

151,152 dove troverete dei calcoli e dei disegni da fare. 

SEMPRE nel vostro libro, alla pag120 c’è un’attività di laboratorio da fare 

con i vostri genitori. Si tratta di realizzare un salvadanaio usando materiali 

che potete recuperare facilmente in casa 

https://wordwall.net/it/resource/1309520/matem

atica/quale-numero-viene-prima 

https://wordwall.net/it/resource/1006878/la-

posizione-nel-reticolo 
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SCIENZE 

https://youtu.be/L8uERrm33yM  

https://youtu.be/-01XEk4OwCM 

 

INGLESE 

Hello Children! 

Guardate ed ascoltate il video  

https://youtu.be/QGVX0LKexF0 

e poi... Aspetto le vostre foto! 

 

ATTIVITÁ ALTERNATIVE 

DISEGNA un mazzo di fiori e regalalo alla mamma per la sua festa. 

 

 

 

RELIGIONE 

Ciao bambini!!!Questa settimana vi faccio scoprire dove possiamo 

incontrare il nostro amico Gesù. Gesù lo incontriamo in un luogo 

molto speciale che si chiama CHIESA. 

La Chiesa è “la casa di Gesù”, e ogni domenica quando sentiamo le 

campane suonare, è il suono che invita tutte le persone a recarsi dal 

nostro amico Gesù. Gesù ci invita a stare con lui, e quando stiamo 

nella sua casa, lui ci ascolta se dobbiamo parlargli o dedicargli 

qualche pensiero. 
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Immaginate una chiesa decorata con un colore 

bellissimo, un’entrata realizzata da un grande 

porta, un campanile dove si trova una campana 

che suona e il nostro amico Gesù che ci accoglie 

con le braccia aperte. 

E oggi, voi realizzerete la chiesa dove si trova il 

nostro amico Gesù. Decidete voi se volete 

costruire la Chiesa con l’aiuto dei quattro link che 

vi allego qui in basso o volete realizzate voi un bel disegno di una 

bellissima chiesa.  

Diventate voi dei piccoli ingegneri! 

Vi allego la costruzione della Chiesa (sono quattro link): 

https://drive.google.com/file/d/1uYT_EZpDePPqvKMug4ld3hmLV3lAqQvP/vie

w?usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=1dToYyzk3Nddehf_Mfkwgz0aBkWy7X0aw 

https://drive.google.com/open?id=1JRvjW-7pYGcTbCa2dl9HCnPUaohmS3 

https://drive.google.com/open?id=1x2k3jK_Cti5GxRU3bYgule_9sER9ds_U. 

 

Un abbraccio la maestra Rosalba  
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