
Ciao a tutti. Ecco le attività per questa settimana che non saranno da 

inviare, ma le correggeremo durante il nostro collegamento. 

Italiano 

Grammatica: Che cos’è la frase – Soggetto e Predicato (pag. 118/119/120) 

Spiegazioni: cos’è una frase 

https://www.youtube.com/watch?v=I-6kV3zE7tk 

https://www.youtube.com/watch?v=DtmOHj5Qk6Y 

https://www.youtube.com/watch?v=R2HdcJl35JA 

https://www.youtube.com/watch?v=SXuG3v4RnBQ 

https://www.youtube.com/watch?v=vojiXTDCNRE 

Esercizi – giochi al computer: 

https://learningapps.org/2587294 

https://learningapps.org/2847483 

https://learningapps.org/3122271 

 

ESERCIZI 

Sul foglio riscrivi la frase corretta 

1. CARICO- LO SCUOLABUS-ARRIVA- DI BAMBINI 

2. ANDRANNO-I NONNI-IN MONTAGNA-IN ESTATE 

3. LE FOGLIE-SCUOTE-IL VENTO-DELLA QUERCIA 

4. LA PALLA-IN GIARDINO-DI GOMMA-RIMBALZA 

5. UNA BICICLETTA-VORREI-PER IL MIO COMPLEANNO-NUOVA 

6. A MERENDA-ALLA BANANA-MANGIO-UNO YOGURT 

 

Trova LA PAROLA giusta poi riscrivi le frasi sul FOGLIO  
 

La mamma PREPARA- PREPARANO   la crostata. 

Una pecora BRUCANO-BRUCA l’erba nel prato 

LE NONNE- LA NONNA più tardi mi racconterà una storia. 

IL MIO CANE- I MIEI CANI ha il pelo arruffato e la coda lunga. 

In cartoleria io HANNO COMPRATO – HO COMPRATO due penne e una 

gomma. 

https://www.youtube.com/watch?v=I-6kV3zE7tk
https://www.youtube.com/watch?v=DtmOHj5Qk6Y
https://www.youtube.com/watch?v=R2HdcJl35JA
https://www.youtube.com/watch?v=SXuG3v4RnBQ
https://www.youtube.com/watch?v=vojiXTDCNRE
https://learningapps.org/2587294
https://learningapps.org/2847483
https://learningapps.org/3122271


Scegli tra le parole proposte quella che puoi usare per formare una frase che 

abbia SIGNIFICATO LOGICO. 

 

 Il MAIALE–GATTO-CANE abbaia davanti alla cuccia. 

 La REGINA-MAMMA-BEFANA porta i doni passandoli dentro il camino. 

 Le GIRAFFE- FARFALLE-TALPE volano di fiore in fiore. 

 Il PITTORE MURATORE VIGILE multa chi guida senza la cintura di sicurezza. 

 L’ AUTO- ALBERO-AEREO atterra sulla pista dell’aeroporto. 

 La luce è andata via: ACCENDI-SPEGNI una candela. 

 La ruota dell’auto è a terra: mi aiuti a SGONFIARLA-GONFIARLA 

 La maestra si lava le mani e poi se le ASCIUGA-BAGNA 
 

Libro rosso Esercizi n° 1-2 pag. 121  

 

Geografia 

Il programma di geografia si chiude qui. Scegliete due di questi argomenti: I fenomeni atmosferici 
pag. 32, I fattori climatici pag. 34, I mutamenti climatici pag. 36, Emisferi e fasce climatiche pag. 
38, Il clima in Italia pag. 54, Le zone climatiche pag. 56. Aiutatevi nel ripasso con le pagine 61/62.  
Per le interrogazioni stessi giorni e stesso ordine di chiamata usato per storia. 

Matematica 

La maestra Loretta si collegherà con i bambini. 

Inglese 

Sul libro d’inglese ascolta, leggi e traduci oralmente pag. 60 e 61,( ripasso sul lessico del cibo). Completa  e 

manda i lavori alla mail. 

antonella.colonna1@gmail.com 

Motoria 

https://youtu.be/Tkj0tRMd5C8 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Tkj0tRMd5C8


Musica: Il Professore di musica mi ha inviato un nuovo spartito. Esercitatevi e poi mandatemi degli 

audio. 

Bravi e grazie a chi ha già provveduto all’invio. 

 


