CLASSE 2 A “ANTONINI”
DOCENTI: Maria Bellanova– Marilena Amore
Compiti da eseguire per la settimana dal 6 al 19 aprile 2020 (comprensivi della
settimana delle vacanze pasquali). Le schede in PDF saranno inviate alla
rappresentante di classe che le farà pervenire ai genitori ed inserite su Weschool.
SCIENZE: Gli stati dell’acqua e scheda da completare sul quaderno rispondendo alle
domande. Potete guardare il video: https://www.youtube.com/watch?v=wcNYl-UBlK8
STORIA: Leggere pag. 149 del libro delle discipline ed eseguire gli esercizi. Basterà
scrivere solo le ore senza disegnare gli orologi. Ripetere bene tutto per la verifica al
rientro dalle vacanze. Questa è la pagina del testo:
https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC89_2613586C/pdf/149
MATEMATICA: Operazioni in colonna con e senza riporto. Problemi con la
moltiplicazione pag. 66 del testo. Basterà ricopiare sul quaderno gli esercizi senza
fotocopiare. https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC89_2613586C/pdf/66
Ripetere bene le tabelline fino a quella del 9 ed imparare quella del 10 con il testo della
canzone e il video: https://www.youtube.com/watch?v=7ypCRs8MZS4
DSA/BES dovranno eseguire le schede di matematica personalizzate e i compiti di:
storia, scienze, geometria e tecnologia sono uguali agli altri compagni.
Per V.A.J. (nuovo inserito) si assegnano schede semplificate di matematica e può
visionare sulla piattaforma giochi matematici per allenarsi.
GEOMETRIA: LE MISURE DI TEMPO. Tutti devono leggere queste pagine del
testo: https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC89_2613586C/pdf/102
https://digimparo.capitello.it/app/books/CPAC89_2613586C/pdf/103
Completare le schede, che vi invierò in PDF, sulle misure scrivendo solo le ore senza
stamparle.
TECNOLOGIA: disegno pasquale in pixel art con i codici.
INGLESE: schede sulle parti del corpo da visionare su Weschool.
ITALIANO: ortografia e fonologia ripasso dei suoni Qu, cu, cuo, cqu; i suoni
difficili, stra, stre, str; i suoni br, gr, pr, tr. Schede PDF pag. 92, 98, 99, 126,127.
Morfologia e lessico ripasso del nome: maschile, femminile, singolare e plurale.
Schede pag. 161,162. Potrete vedere un video sui nomi su Weschool.

Sintassi: ripasso della frase minima ed esercitazione sul riordino di frasi e
riconoscimento del soggetto (colui che compie l’azione) e il predicato (l’azione
spiegata dal verbo). Schede pag. 215, 222, 225.
Lettura e comprensione pag. 102 dal libro di letture Rudi. Leggere più volte, svolgere
“ho capito e lavoro io”, con disegno sulla Pasqua che sarà valutato per Arte e immagine.
GRAMMATICA: schede sugli articoli determinativi e indeterminativi pag. 154-155.
GEOGRAFIA: la pianta scheda libro delle discipline pag. 168.
Lavori per BES/DSA: ripasso attraverso schede pag. 92, 161, 215. Lettura e
comprensione pag.102 con svolgimento di “ho capito e lavoro io” sul libro di letture
con disegno sulla Pasqua. Geografia il lavoro è uguale agli altri compagni
Compiti per alunno appena inserito: schede pag. 67,71

In occasione delle festività pasquali, auguriamo a voi bambini e alle vostre famiglie
pace e tanta serenità.

Un caro saluto, le maestre Maria e Marilena.

