
DIARIO 5^ SETTIMANA 

30 MARZO: ES.1 DETTATO; ES 2 LEGGO E DISEGNO; ES 3 

FUOCO     FUOCHI   OCA OCHE 

31 MARZO: LETTERA H. ES 5 FILASTROCCA DELL’ACCA. 

1 APRILE : 6 DISEGNA UN BEL PESCE D’APRILE, ES.7 

COMPLETA LA STORIA DI CIPI’.( per scrivere sul pdf aprilo con 

Adobe Acrobat Reader DC clicca su compila e firma, compila e 

firma e invia, poi clicca su Ab quindi posizionati dove c’è la riga da 

completare e scrivi la parola mancante, infine salva). 

2 APRILE : ES 8 LEGGO 5 VOLTE LA FILASTROCCA.ES.9 

RICOPIARE LA FILASTROCCA IN MINUSCOLO. 

ALLEGO ALCUNI LINK PER RIPASSARE GIOCANDO SUONI 

DURI E DOLCI DELLA C. 

https://wordwall.net/it/resource/960411/italiano/i-suoni-duri-della-c 

https://wordwall.net/it/resource/752517/italiano/parole-che-iniziano-con-ca-co-cu 

https://wordwall.net/it/resource/896292/italiano/inizia-con 

https://wordwall.net/it/resource/847183/cia-cio-ciu 

https://wordwall.net/it/resource/960342/italiano/i-suoni-dolci-ci-ce-cia-cio-ciu-cie 

PER APRIRE IL LINK FAI CTRL+ CLIC 

 

bene bambini questo è quanto dobbiamo fare in questa settimana, ricordo 

che se non ci sono le fotocopie si completa a voce o si ricopia, l’importante è 

che il poco che si esegue sia curato. 

Auguro a voi e alle vostre famiglie tanta salute e serenità. 

    maestra Luisella 



















 



 



 



 



Ciao bambini sono la maestra Caterina, io sto bene e voi come state? Chiudete gli occhi e pensate che 

siamo in classe tutti di nuovo insieme. Bambini, vi invio delle schede di storia da leggere per  imparare 

i giorni della  settimana e i mesi dell'anno. Chi vuole li può stampare e colorare. Vi invio pure una 

scheda di geografia. 

Vi penso sempre e vi mando un grande abbraccio virtuale, a presto! La vostra maestra Caterina 

 

 



OGGI VADO A SCUOLA 
 

Oggi vado a scuola: sono un po’ preoccupato; mi chiedo: come sarà la mia 

maestra? Come saranno i miei compagni? Per la strada incontro Bettina, 

anche lei sembra preoccupata.  

Appena i genitori se ne vanno, Bettina si sente triste e piange. Io la consolo.  

La maestra dice: -Facciamo tanti bei disegni! 

Bettina e io abbiamo fatto l’arcobaleno. Bettina colora il giallo e ride.  
C Lastrego, F.Testa: Vado a scuola, Emme ed.  

 

♣ Disegna il percorso del bimbo fino alla  

sua scuola seguendo le indicazioni al lato. 

Attento a camminare sulle righe, non in mezzo  

ai quadretti. I primi 2 passi sono già segnati. 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

♣ Scrivi le cose che incontra il nostro amico andando a scuola nell’ordine in 

cui le incontra. 

1. .............................................................................. 

2. ............................................................................. 

3. ............................................................................. 

Legenda: 

dx  = destra 

sx  = sinistra 

      = 1 passo 

Percorso: 

2 passi a dx 

4 passi in alto 

5 passi a sx 

2 passi in alto 

1 passo a dx 

4 passi in alto 

3 passi a dx 

3 passi in alto 

3 passi a dx 

8 passi in basso 

3 passi a dx 

2 passi in basso 

2 passi a sx 

2 passi in basso 

SCUOLA



FILASTROCCA DELLA SETTIMANA 

LUNEDÌ NEL MIO GIARDINO

È SBOCCIATO UN FIORELLINO.

MARTEDÌ UN BRUCO AFFAMATO

UNA FOGLIA HA MANGIATO.

MERCOLEDÌ UNA CHIOCCIOLINA

CANTA UNA BELLA CANZONCINA.

GIOVEDÌ SOPRA UNA ROSA

UNA COCCINELLA SI RIPOSA.

VENERDÌ UN UCCELLINO

FA A TUTTI UN BELL'INCHINO.

SABATO È ARRIVATA

UNA FARFALLA COLORATA.

DOMENICA TUTTI GLI AMICI

FANNO FESTA E SONO FELICI. 

               Rita Sabatini   fantavolando.it



 

 

 

 

Gentili genitori per questa settimana ho preparato la seguente attività  di scienze per la  1^ A e 1^ B 

 

 

Completare la pagina 19 sul libro di scienze. Se il libro fosse rimasto a scuola, vi allego file della 

stessa. 

 

Gentili genitori, sono conscio dello sforzo che state facendo per seguire i vostri figli, io sto cercando 

di dare attività didattiche che possano far restare in allenamento i bambini ed al contempo 

imparare cose nuove. 

Nel caso in cui riteniate che le attività siano eccessive, per qualsiasi motivo, non esitate a 

comunicarmelo ed io cercherò di modificare il quantum dei compiti inviati. 

Vi chiedo sempre di darmi restituzione dei compiti attraverso le mia mail di invio, almeno per 

vedere come i ragazzi stanno lavorando. Spero sempre di poter svolgere attività a video con i 

bambini; ma è un percorso un po’ tortuoso per avere le autorizzazioni. 

Buona giornata. 

Carmine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



INGLESE quinta settimana 

Hello children!!!! 

How are you???? 

Questa settimana iniziamo una nuova unità.. la numero 5 a pag. 42 del libro! 

(siete riusciti a scaricarlo vero??) 

Provate ad ascoltare e ripetere le parti del corpo con gli esercizi 1 e 3 di pag 42 e 43.  Poi provate ad 

eseguire gli esercizi 1 e 2 di pag 44.   

Nella cartella in drive (sito scuola >3 - didattica a distanza > capoluogo>classe prima inglese) troverai poi un 

simpatico video per ballare!!!  

Have a good time!!! 

 

 

 

 

 


