
Ciao bambini, 

tutto ok? Noi siamo dispiaciute di non vedervi in questi giorni, ma cerchiamo 

insieme di mantenerci in contatto con delle attività da svolgere quotidianamente . 

Forza e coraggio, tutti al lavoro, arrivano i compiti!!  

Per proseguire è necessario correggere i compiti, inoltrati la scorsa settimana, con le 

seguenti indicazioni  per l’ autocorrezione. 

Matematica: 

Es. n 7 pag  56 l. verde 

25x34=850                                              576:5= 115 r 1 

62x18=1116                                            607:4= 151 r3 

70x75=5250                                             3467:6=577 r 5 

53x82=4346                                             4803:7= 686 r 1 

Problema 1 pag 45 

NO 

Il numero dei palloncini comprati 

Quanti palloncini ha comprato  in tutto Teresa? 

9x10=90  palloncini comprati in tutto 

90-8= 82   palloncini rimasti a Teresa 

Italiano 

Leggo e completo pag 86/87 libro blu 

-La biada è un qualsiasi cereale che è cibo per animali 

Completamento delle frasi chiave 

- Un uomo non cresceva mai 

- Chiede consiglio alle creature più grandi di lui 

- Il cavallo gli dice di mangiare biada e avena e scorrazzare 

- L’omino segue la ricetta , ma non cresce 

- Un bue gli consiglia di mangiare fieno ed erba e ruminare 

- L’omino segue la ricetta del bue, ma non cresce 

- L’omino si rivolge al saggio barbagianni 

- L’omino spiega che vuole crescere per   più da lontano 



- Il barbagianni gli dice che può arrampicarsi su un albero 

- Il barbagianni spiega che l’uomo ha bisogno di un buon cervello 

 

Leggi e completa pag 126/127 libro blu 

1B 

2C 

3C 

4B 

5C 

 

Leggi e completa pag 152/153 libro blu 

1B 

2B 

3C 

4B 

5            a 3-  b2- c2-d3-e3 

6 C 

 

Esercizi pag126 libro azzurro 

Es N2 

Mangia- è salito- ha cacciato-volavano- corre 

Es N3  

Presente- passato- futuri- presente- passato- futuro 

 

Sicuramente avete lavorato con impegno e buona volontà. Continuate così! 

 

UN GRANDE SALUTO DALLE VOSTRE MAESTRE SERENA E VILMA 



INIZIO ATTIVITA’  DI MATEMATICA  DAL 9 MARZO AL 14 MARZO 

 

 



 

 

 



 

Apri questo documento word e vedi il video sugli angoli 

4 calcoli e 

geometria.docx  

 



 

INIZIO DELLE ATTIVITA’ DI ITALIANO dal 9 al 14 marzo 

 

 

Guarda il seguente video  

https://youtu.be/y2eWrDuT0fsuente video sull’accento e apostrofo   

 ( Camillo apostrofando l’accendo) 

 

-completa pag 67- 68 libro azzurro 

 

Sul quaderno analizza  le parole della seguente frase 

- La fata vola : vede gli uccelli, le farfalle, un fiore. 

 

Sul libro azzurro completa in tutte le righe le pagine 176- 177-178 

 

Sul libro blu leggi 5 volte  pagina 88 e completa 

 

 

 

Religione  

Guardare il video a cartone animato su you tube : ( storie della Bibbia 11 

Mosè l’egiziano) e completare la scheda- gioco 

 

https://youtu.be/EcZRe3DoSgUhttps://youtu.be/Fd6gL5Wdpc0 

 

https://youtu.be/Fd6gL5Wdpc0
https://youtu.be/Fd6gL5Wdpc0


 



 

 

 

 


