
Per gli alunni di 2°A e 2°B di Arso, con la speranza di vederci al più presto! 

ITALIANO 

1) Ricopia in corsivo sul quaderno, completando con c’era  c’erano c’è  ci sono. Scrivi in 

rosso gli articoli indeterminativi e in blu gli articoli determinativi. 

Prima ................. un uovo, ora ................. un pulcino.  

Prima ................. un bambino, ora ............. un uomo.  

Prima ..................... tre girini, ora ................... tre ranocchi.  

Prima ................. un cucciolo, ora ................. un cane.  

Prima ..................... i semi, ora ...................... le piante.  

Prima ..................... il temporale, ora ....................... l’arcobaleno.  

Prima ................. un gomitolo, ora ...................... un maglione.  

Prima ....................una lacrima, ora ...................... un sorriso. 

 

2) Leggi 2 volte le pag. 110 e 111 di NL e completa “Riassumere”. Scegli 3 colori, 

assegnane uno ad ogni personaggio e colora le parole che pronunciano nel testo. 

Cerchia e ricopia le parole con le doppie. 

3) Leggi 3 volte la pag. 112 di NL e svolgi “Lessico”. Colora con due colori diversi le 

parole del lupo e quelle dell’agnello. Cerchia e ricopia le parole con le doppie. 

4) Leggi e completa la pag 114 di NL 

 

INGLESE 

Ascolta tante volte la canzone “Action song” (https//youtu.be/dUXk8Nc5qQ8) e cerca di 

impararla. Ecco il testo: 

Rit: Na na na I’m so happy, oh so happy, 

sing with me (2 v) 

Clap clap clap your hands , 

Stomp stomp stomp your feet, 

Swing swing swing your arms, 

Dance everybody and sing with me! 

Rit: Na…. 

Jump jump jump around 



Touch the sky and touch the ground 

Shake shake shake your hips 

I know a song and it goes like this 

Rit: na… 

Clap clap clap your hands 

Stomp stomp stomp your feet 

Swing swing swing your arms 

Dance everybody and sing with me 

Jump jump jump around 

Touch the sky and touch the ground 

Shake shake shake your hips 

I know a song and it goes like this 

Rit: na…. 

 

MATEMATICA 

Nuvola discipline: 

pag.20 / pag.25/ pag 42 es. 1-2-3-4 (solo problemi A e C) 

Quaderno dei numeri: 

pag 16 e 17 

 

POBLEMI DI…LOGICA! 

Prova con i tuoi genitori a trovare QUANTO VALE IL LIMONE. Un suggerimento: parti dalla 

prima riga e scrivi sotto ogni frutto il suo valore. Se non riesci, proveremo insieme a scuola! 



 

 

STORIA 
 
Leggi ed esegui pag. 143 - 150 - 151. 
 
GEOGRAFIA 
 
Leggi ed esegui pag. 128 - 129. 
 

 

N.B: non è indispensabile svolgere tutte le attività, ma tenersi un po’ in esercizio sì! 

Un abbraccio! 


