
Quarta settimana marzo 2020 (DAL 23 AL 27 MARZO) 

Buongiorno cari bambini/e eccoci al nostro quarto appuntamento,  

Continuano i nostri incontri,  anche se solo virtualmente (cioè così, con il computer). 

Cercate di impegnarvi come se fossimo tutti a scuola. Con un po’ di pazienza e buona 

volontà riusciremo tutti ugualmente a fare del nostro meglio.  

Un grande abbraccio a tutti voi!  Le vostre maestre 

ITALIANO 

Scrivi la data completa ogni giorno che fai i compiti.  

LIBRO ROSSO: 

 Pag. 124 e 125 leggi 5 volte e completa,ricopia box rosa di pag.125. 

Pag. 133 leggi,completa e, se possibile, fatti dettare le parole da riscrivere nel quaderno in minuscolo.  

Pag. 136 leggi 5 volte e completa;ricopia in minuscolo nel quaderno 

LIBRO BLU: 

Pag. 68 leggi 5 volte e completa 

Pag.69 Numera le domande del comprendo e rispondi nel quaderno. 

Pag.70 leggi le due poesie sulla primavera 

Pag.104  Leggi e completa; ricopia i box azzurri nel quaderno con il titolo: Dalle lettere alla frase 

Pag. 108 completa  

INGLESE   

Carissimi bambini con l aiuto  dei Genitori  aprite  il seguente link 

https://elt.oup.com/catalogue/items/local/it/shineon/?cc, 

Seguite i seguenti passaggi: 

1 Cliccare Learning Resourse. 

2 Scegliere il libro della propria classe. 

3 Cliccare sulle diverse scelte tra cui: Games, Starter Unit, Picture Pictionary, Songs. 

Divertitevi, giocate, ascoltate e ripassate il lessico. Un saluto a tutti... 

 

 



STORIA  

Far scrivere sul quaderno la data e fare una cornicetta a piacere. 

Sicuramente a casa avrai un calendario. Osservalo con attenzione e rispondi alle seguenti domande 

(possono essere ricopiate o stampate). 

1. In quale mese siamo adesso? 

2. Quale mese ci sarà dopo marzo? 

3. Quale mese c’era prima di marzo? 

4. Quanti giorni ha il mese di marzo? 

5. Quali sono i mesi che hanno 31 giorni? 

6. Qual è il primo mese dell’anno? 

7. Qual è l’ultimo mese dell’anno? 

8. In quale mese compi gli anni? 

9. In che mese si festeggia il Natale? 

 

GEOGRAFIA 

Completare la pagina 80 “Percorsi” del libro fucsia.  

PROPOSTA PER UN GIOCO IN FAMIGLIA: sicuramente in questi giorni avrai più tempo per stare con i tuoi 

famigliari. Ecco un gioco che potreste fare per divertirvi un po’. Una persona viene bendata e, seguendo le 

indicazioni fornite dagli altri (es. 3 passi avanti, 2 passi a destra, 6 passi avanti, 3 passi a sinistra …), deve 

trovare un oggetto nascosto in casa (potrebbe essere una macchinina, una bambola, una palla …).  

Buon gioco in famiglia! 

Matematica 

Attenzione: se leggete con attenzione vedrete che alla fine sono tante spiegazioni 

perché le pagine del libro, in realtà, sono molto semplici e facili da eseguire (e forse 

qualche esercizio era già stato anche svolto), ma vanno completate comunque con 

impegno e cura. 

Buon lavoro a tutti!  

 Completa quanto non già completato della pagina 129 di LEO VIOLA, 

(aiutandoti a contare con oggetti, con le dita o con i regoli). 

 Completa la pagina 59 di LEO VIOLA.  

 Completa quanto non già completato della pagina 126 e riproduci sul quaderno 

l’esercizio n. 3. 

 Ripassiamo i NUMERI ORDINALI (ricordi? I numeri in ordine: PRIMO -> 

numero 1, ecc …): completa la pagina 127 di LEO VIOLA. 



 Ora ascolta bene la lettura della mamma della pagina 60 di LEO VIOLA e, se 

possibile, prova con la mamma, o chi c’è, a contare 10 monete da 1 euro e 

cambiarle con 1 banconota da 10 euro -> 1 da. Completa questa pagina. 

 Numera per 1 da 0 a 14 per tre volte  ORDINE CRESCENTE. 

 Numera per 1 da 14 a 0 per tre volte  ORDINE DECRESCENTE. 

 Disegna con i regoli il numero 11 disegnando il regolo che rappresenta il 10 

(arancione lungo 10 quadretti + il regolo che rappresenta il numero 1); il 

numero 12 disegnando il regolo che rappresenta il 10 (arancione lungo 10 

quadretti + il regolo che rappresenta il numero 2); il numero 13 disegnando il 

regolo che rappresenta il 10 (arancione lungo 10 quadretti + il regolo che r 

rappresenta il numero 2); il numero 14 disegnando il regolo che rappresenta il 

10 (arancione lungo 10 quadretti + il regolo che rappresenta il numero 4).  

 Completa con impegno la scheda allegata “imparo 14”. La scheda non 

serve stamparla (oppure fai come preferisci), ma si può ricopiare sul 

quaderno. Esegui le addizioni della scheda. 

 Ripeto il consiglio per riprodurre la linea dei numeri se non puoi stampare 

la scheda: traccia una linea orizzontale che segue perfettamente la linea dei 

quadretti e ogni due quadretti traccia una piccola linea verticale, poi sotto 

(saltando 2 quadretti) a questa linea orizzontale , lunga almeno 36 quadretti 

e che termina con una freccia, perché se ricordi, la linea dei numeri è infinita 

dato che i numeri NON finiscono mai, SCRIVI I NUMERI DA 0 A 14, uno sotto 

ad ogni segnetto. Disegna poi una linea dei numeri così per ogni addizione e 

disegna i salti come hai imparato a fare con la scheda della cavalletta 

“salterina” che ti ho mandato la settimana scorsa. Avevamo iniziato a disegnare 

qualche volta a scuola la linea dei numeri, ricordi? Ecco ora puoi esercitarti a 

disegnarla sempre meglio. 

 Ripassa sempre bene le coppie dei numeri amici del 10 (ripassando la 

pag. 35 di LEO VIOLA). 

 Con la mail registro vi manderò una semplice verifica di addizioni sulla 

linea dei numeri entro il 12 che dovrai eseguire DA SOLO/A. Potrai 

riprodurla sul quaderno ricordando bene di cercare il PRIMO NUMERO 

dell’addizione sulla linea dei numeri e poi con la matita tracciare TANTI SALTI 

QUANTI ne indica il SECONDO NUMERO dell’addizione. Il numero sul quale 

arrivi lo devi cerchiare perché è il risultato che come ti ricorderai (pagina 44 

LEO VIOLA) si chiama SOMMA o TOTALE. Poi mi invierai il tuo lavoro, così lo 

controllerò. 

ATTENZIONE: OSSERVA BENE E RIPETI fino ad imparare bene i nomi dei 

numeri dell’ADDIZIONE: 

 

          6              +             3                 =        9          

PRIMO ADDENDO            SECONDO ADDENDO             SOMMA   

                                                                                       o   

                                                                                   TOTALE                                                                                 

                                                                                                 

         


