
Esercizi di matematica 

SVOLGI IN COLONNA SUL TUO QUADERNO LE SEGUENTI OPERAZIONI. 

 125+302+147= 

 812+330+47= 

 1655+33+207= 

 8471-2563= 

 10255-6027= 

 3840-2951= 

 550x3= 

 411x22= 

 634x16= 

 1245:6= 

 9632:3= 

 8479:2= 

Geometria 

Sul libro “Se faccio imparo” svolgi pagina 54 e 60 (esercizi di ripasso). 

 

Italiano testi 

Guarda almeno due volte i video sul testo narrativo della maestra Elena.  

https://www.powtoon.com/online-presentation/cTQHsBxfnuL/il-testo-

narrativo/?mode=movie#/ 

https://www.powtoon.com/online-

presentation/cO1GyupZ7F0/?mode=movie#/ 

 

Leggi ad alta voce la storia “Alice cascherina” (vedi schede allegato). Se 

hai la stampante a casa, stampa le schede per svolgere gli esercizi, 

altrimenti svolgili sul tuo quaderno dopo aver scritto quanto segue: 

IL TESTO NARRATIVO 

https://www.powtoon.com/online-presentation/cTQHsBxfnuL/il-testo-narrativo/?mode=movie#/
https://www.powtoon.com/online-presentation/cTQHsBxfnuL/il-testo-narrativo/?mode=movie#/
https://www.powtoon.com/online-presentation/cO1GyupZ7F0/?mode=movie#/
https://www.powtoon.com/online-presentation/cO1GyupZ7F0/?mode=movie#/


 Incolla la scheda con il testo oppure scrivi lettura della storia “Alice 

cascherina” da risorsa multimediale. 

ANALIZZO IL TESTO 

(sotto questo titolo ricopia gli esercizi o incolla le schede per fare gli 

esercizi). 

Grammatica 

Guarda il video qui sotto che ti aiuterà in breve a ricordare cosa sono gli 

aggettivi qualificati. 

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

Ricordi che in classe abbiamo parlato dei GRADI DEGLI AGGETTIVI 

QUALIFICATIVI? Eccoti un altro video da vedere che può rinfrescarti la 

memoria. 

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

Adesso tocca a te! Sul quaderno viola, scrivi: 

GLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI 

Esercizio: inventa tre frasi che contengano un aggettivo al grado positivo; 

tre frasi che contengano un aggettivo al grado comparativo; tre frasi con 

un aggettivo al grado superlativo. 

Storia  

Sul libro facilitato leggi bene e completa da pag. 28 a pag. 33. Se a casa 

hai il quaderno operativo, completa pagina 19. Sul quaderno incolla, leggi e 

completa le schede in allegato. 

Geografia  

Dopo aver ripassato bene pag 124 (libro facile pag 83) Potrai vedere come 

sono e come si originano i vulcani. Segui attentamente questi filmati: 

https://www.youtube.com/watch?v=nYmE60zR35Q 

https://www.youtube.com/watch?v=91wDm7swnFw 

https://www.youtube.com/watch?v=Pt8OtZU8UJE
https://www.youtube.com/watch?v=yMPGcQNReVA
https://www.youtube.com/watch?v=nYmE60zR35Q
https://www.youtube.com/watch?v=91wDm7swnFw


 Sul quaderno disegna e colora un vulcano, scrivi indicando con una 

freccetta le sue parti: CRATERE PRINCIPALE-BORDO-EDIFICIO-

CRATERE AVVENTIZIO-CAMINO O CONDOTTO PRINCIPALE-

CORRIDOI LATERALI-BACINO O SERBATOIO MAGMATICO. 

 Visiona nel video seguente l’esperimento che alcuni ragazzi un po’ più 

grandi di te hanno fatto. Se vuoi farlo anche tu devi utilizzare 100 

grammi di bicarbonato per ogni litro di aceto. Se esageri con il 

bicarbonato avrai una reazione troppo esplosiva, mentre se metti troppo 

aceto l'eruzione non sarà visibile. 

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

 

Inglese  

1) Gioco per ripassare i colori: 

https://wordwall.net/it/resource/851630/inglese/colori  

2) Gioco per ripassare le parti del corpo: 

https://wordwall.net/it/resource/814769/wild-animals/kj1-bodyface-

parts https://wordwall.net/it/resource/250031/parts-body 

 3) Attività per apprendimento vocabolario animali: Guarda video e canta 

''What do you see? Song wild animals'':  

https://www.youtube.com/results?search_query=animals+vocabulary+song 

Completa su libro pag. 29 es. 3, pag. 32 e pag. 33 (tutti gli esercizi). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KExSwhzboKc
https://wordwall.net/it/resource/851630/inglese/colori
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