
Buon giorno,come state? 
Grazie per avermi inviato i file con i compiti e la lettura.
Sentirvi leggere mi ha dato la sensazione di essere vicini a voi e di potervi dire
 bravi, bravi bambini!
Continuate a lavorare. Ci state dimostrando che avete buona volontà, che siete impegnati e che per 
voi, come per noi, la scuola ed imparare cose nuove E’ IMPORTANTE.
Grazie a tutti i genitori , vi siamo riconoscenti , come educatori , per la vostra collaborazione.
Ricordo che le modalità per avere i compiti della settimana sono ancora  :
- cartella dei compiti e audio sul sito : www.icchiampo ( come abbiamo fatto fino adesso)
- file con i compiti con invio personale alla vostra mail ( come abbiamo fatto la scorsa settimana)
- NOVITA’ : utilizzo della classroom e di meet. (  Per questa nuova forma ci vuole un po' di 
pazienza e continuare a provare e a chiedere informazioni a chi ha già fatto).
Queste due app si possono utilizzare anche da cellulare , basta scaricarle da  google store.
Vi verrà inviato via mail l’account   e la password che dovete utilizzare per l’accesso. 
 Conservate questi dati perché  si potranno utilizzare  fino alla scuola media.
Un file che spiega come accedere.
Gentilmente chiedo a chi riesce ad accedere di aiutarci e dare una mano agli altri che hanno 
difficoltà. Anche noi stiamo imparando piano piano, ma sono sicura che insieme riusciremo ad 
utilizzare le due app e a scoprirne le utilità.
Questi sono i compiti per due settimane dal 6 al 17 aprile.

 VI AUGURO UNA BUONA PASQUA DI SERENITA’ E DI SPERANZA. 
LA MAESTRA SILVIA.

Scrivete la data, fate la cornicetta e coloratela a piacere

RICORDA : (copia il ricorda e leggi tante volte)
La fiaba è un racconto fantastico dove vi sono diversi personaggi:
il protagonista, l’antagonista , l’aiutante...
Importante è la figura dell’eroe perché è forte e coraggioso e aiuta il protagonista a superare le 
difficoltà. 
Ognuno di questi personaggi ha un ruolo all’interno del racconto e,  come ogni racconto,  anche la 
fiaba ha una sua struttura.
La struttura della fiaba
 La fiaba si divide in tre parti: 
 INIZIO
- situazione iniziale :  è la parte del racconto in cui si presentano i personaggi più importanti, si 
presenta il luogo in cui si svolge la storia, si presenta l’inizio della storia;
SVILUPPO
- allontanamento : è la parte del racconto in cui il protagonista si allontana da casa e la sua vita è in 
pericolo;
- difficoltà : è la parte del racconto in cui il protagonista incontra ostacoli e la sua vita è ancora in 
pericolo;
- superamento delle difficoltà :  è la parte del racconto in cui gli aiutanti forniscono il loro aiuto al 
protagonista  e gli permettono di superare gli ostacoli, le prove.
FINE
- lieto fine : il protagonista è salvo, l’antagonista ( il nemico) è sconfitto, il protagonista ottiene il 
suo premio e vive felice e contento.
________________________________________________________________________________



Adesso leggi e osserva attentamente lo schema. Ci aiuterà a capire meglio.

La struttura della fiaba di Biancaneve.
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C'era una volta, in una reggia, una bella principessa di
nome Biancaneve: aveva i capelli neri come l'ebano, la
bocca rossa come una rosa e la carnagione bianca come la 
neve. La sua cattiva matrigna, la regina, possedeva 
uno specchio magico, a cui rivolgeva sempre la stessa
domanda. "Specchio, servo delle mie brame, chi è la più
bella del reame?”
 E sempre lo specchio rispondeva:
"Sei tu la più bella del reame!" Ma la regina, temendo
che un giorno la bellezza della principessa superasse la
sua, vestì la piccola di stracci. E la costrinse ai lavori
più pesanti. 
Biancaneve, però era sempre allegra e cresceva più 
graziosa che mai. 
Così un giorno lo specchio disse che era lei la più bella 
del reame.
Arrabbiatissima, la regina incaricò allora un cacciatore
di ucciderla.

Inizio:



-Si presentano i personaggi più
  importanti
- Il tempo e il luogo in cui si
   svolge la vicenda
- Si introduce la situazione che
   determina la storia

S

V

I

L

U

P

P

O

Biancaneve venne condotta nel bosco dal cacciatore.
Ma l'uomo non ne ebbe il coraggio: suggerì alla fanciulla
di fuggire e non tornare mai più alla reggia. 
Biancaneve corse via spaventata e si rifugiò nel bosco 
buio.

Nel bosco Biancaneve scorse una casetta : era la casetta 
dei nani che la accolsero.

Ma la regina scoprì che Biancaneve era ancora viva!
Grazie a un filtro magico, si trasformò in una strega e 
avvelenò una mela.
Poi si recò nel bosco e, fingendosi una mendicante, offrì a 
Biancaneve la mela stregata.
"Coraggio, dalle un morso!" Non appena la fanciulla
l'ebbe assaggiata, per incantesimo, cadde in un sonno
profondo.

Un giorno passò di là un principe, che rimase incantato 
dalla bellezza della giovane.
Sceso da cavallo, la baciò.
Quel bacio ruppe l’incantesimo e Biancaneve si svegliò.

Allontanamento

Azione dell’aiutante

Azione dell’antagonista

Salvataggio del protagonista
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La malvagia regina si arrampicò fino sulla cima di un 
profondo burrone.
Proprio allora un fulmine la fece precipitare dalla roccia.

Biancaneve e il principe tornarono alla reggia si 
sposarono e vissero felici e contenti.

Sconfitta dell’antagonista

Lieto fine

Dopo aver letto la fiaba, rispondi alle domande

1) Chi è la protagonista di questa fiaba?
2) Dove vivevano Biancaneve e la matrigna?
3) Chi aiuta Biancaneve nel bosco?
4) Chi è l’antagonista in questa fiaba?
5) Quale elemento magico viene usato?
6) Chi è l’eroe che salva Biancaneve?
7) Come finisce la fiaba?
 Se volete potete vedere il video su questo link
https://youtu.be/o_MYiwN2m5I

Libro blu : leggi pagina 128 e completa
                  leggi pagina 129 e completa

https://youtu.be/o_MYiwN2m5I






Leggi le due poesie, poi imparane a memoria una , quella che più ti piace.

Adesso andiamo a ripassare la
- e (congiunzione) lega due nomi, due aggettivi, due verbi, due frasi;
- è (verbo essere) ci dice  - chi è? - che cosa è?  - com’è?  - dov’è ? una persona, un animale,una 
cosa.
Sul libro azzurro completa le pagine 78 e 79 

Adesso torniamo sul quaderno rosso

Prima di scrivere leggi attentamente queste righe:

Quest’anno, abbiamo imparato che ogni parola che usiamo ha un significato.
Inoltre abbiamo visto che ogni tipo di parola che usiamo ha un nome specifico , per esempio :
il – lo- la – i – gli – le sono articoli determinativi
un – uno – una – un’  - sono articoli indeterminativi
papà – cane – colore sono nomi comuni rispettivamente di persona, animale, cosa.
Mario è nome proprio di persona
Veloce , leggero sono aggettivi qualificativi.
Cosa manca ancora?
Vediamolo subito facendo uno degli esercizi che abbiamo già fatto
Inserisci le parole al posto giusto.

Il cane veloce

Articolo Nome Aggettivo

 Il cane veloce

Se noi usiamo solo queste parole,  capiamo che parliamo del cane e che questo cane ha una qualità: 
è veloce.
Ma il cane essendo un animale si muove, fa delle cose, delle azioni.
Cosa sono le azioni? Quali azioni può fare il cane?
Proviamo a dire qualche azione che fa il cane : corre, abbaia , gioca, dorme…
Le parole che ci indicano le azioni , in italiano si chiamano VERBI.
Quindi i verbi sono tutte le parole che ci fanno venire in mente un’azione.
Facciamo un esempio: 

Il cane marrone corre.

Articolo Nome Aggettivo Verbo (azione)

Il cane marrone corre

Adesso scrivete sul quaderno:
Il verbo
I verbi indicano le azioni compiute, fatte da una persona, un animale, una cosa.
Il verbo risponde alla domanda “ che cosa fa? ”  o  “ che cosa fanno? ” 
Esempio – Il bambino gioca 



Le farfalle volano

                   
Il pallone rimbalza

                              
________________________________________________________________________________

INGLESE 
Scrivi la data sul quaderno:
WEDNESDAY , 8th APRIL 2020
It’s …. + agente atmosferico

Fate una cornicetta a piacere e coloratela

EASTER TIME  _ TEMPO DI PASQUA ( Copia, disegna e scrivi i nomi  )



CHOCOLATE EGG

DOVE

RABBIT 

Ascolta il seguente link

https://youtu.be/LEy_Uzu-L_Q

https://youtu.be/LEy_Uzu-L_Q


CARI BAMBINI AUGURI DI UNA SERENA E BUONA PASQUA A VOI E ALLE 
VOSTRE FAMIGLIE. UN GRANDE ABBRACCIO, MAESTRO ALDO.

Compiti di matematica e scienze                                         settimane 6 -17 aprile

MATEMATICA
Scrivi nel quaderno le seguenti numerazioni.
Numera per 2 da 0 a 20
0   2   4...

Numera per 3 da 0 a 30

Numera per 4 da 0 a 40

Numera per 5 da 0 a 50

Numera per 6 da 0 a 60

Numera per 7 da 0 a 70

Ripeti a voce le tabelline dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 (anche a salti). Poi ricopia ed 
esegui in riga le seguenti moltiplicazioni.

2 x 10 =                                                2 x 3 =

3 x 9 =                                                  3 x 4 =

4 x 6 =                                                  4 x 1 =

5 x 8 =                                                  5 x 2 =

6 x 0 =                                                  6 x 8 =

6 x 6 =                                                  6 x 9 =

7 x 3 =                                                  7 x 7 =

7 x 8 =                                                  7 x 9 =



Ricopia nel quaderno e risolvi i problemi.
a) Su un albero ci sono 85 pere. Durante la notte un forte temporale ne fa cadere 23. 
Quante pere sono rimaste sull'albero?

b) Gianni è panettiere e ogni mattina inforna prima 37 focacce dolci, poi 43 focacce 
salate. Quante focacce Gianni mette in forno in totale ogni mattina?

Ricopia nel quaderno gli esercizi
Completa seguendo il comando della freccia.
      +5             +3              +4            -2           +5              -4
    --→          --→           --→        --→       --→          --→
10          15          ...         ...        ....             ...         21

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
       +6               +2               -6              +10            +4             -2
      --→         --→          --→         --→        --→        --→
55          ...          ...           ...           ...           ...         69

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
         -2                +3             +6               -4             +1              -7
      --→          --→         --→         --→        --→         --→
80          ...         ...             ...           ...         ...          77

SCIENZE

Leggi 3 volte pagina 116 nel libro Discipline di matematica ("Nuvola Rossa") e 
completa l'esercizio numero 1. Per chi non ha il libro allego la pagina.





Compiti
STORIA 
• Completa pag.144 , pag.145, pag. 146 ( libro : NUOVE DISCIPLINE)
• Leggi la scheda MISURARE IL TEMPO  e la scheda L'OROLOGIO . Leggi e 
completa pag.147 ( per capire meglio come si leggono le ore invio un link Come 
leggere l’ ora)
https://youtu.be/Id7_n1dibj8 
Se volete potete costruire un orologio con carta, cartoncino, colla ,un fermacapioni:

1. Disegna su foglio un orologio con i numeri da 1 a 12  (vedi es.sul libro).
2. Disegna sul cartoncino 2 lancette (una corta per le ore e una lunga per i minuti.
3. Incolla l’ orologio sul cartoncino e poi ritaglia il contorno. 

(Fai in modo che girino)

Infine con L’ aiuto di un fermacapioni fissa le lancette al centro dell' orologio
 GEOGRAFIA 
• Completa pag. 123, pag.124 ,pag.125, pag.126 ( libro: NUOVE DISCIPLINE)
Per capire meglio gli ELEMENTI NATURALI ( prodotti dalla natura) e gli 
ANTROPICI o ARTIFICIALI (costruiti dall' uomo) invio un link
https://youtu.be/IUEf7N6QxMg 
 PAESAGGI NATURALI E ANTROPICI .
ARTE E IMMAGINE 
• In occasione della Pasqua realizza un biglietto augurale a piacere e se hai voglia 
puoi costruire un semplice lavoretto (lavoretti di Pasqua facili / facciamo uccellino di 
carta- invio link).
https://youtu.be/eNSqapFyqco 
BUON LAVORO !
COLGO L'OCCASIONE PER FARVI I MIGLIORI AUGURI DI UNA SERENA 
PASQUA INSIEME ALLE VOSTRE FAMIGLIE. 

https://youtu.be/eNSqapFyqco
https://youtu.be/IUEf7N6QxMg
https://youtu.be/Id7_n1dibj8

















