
                                                        COMPITI PER LE VACANZE DI COMPITI PER LE VACANZE DI COMPITI PER LE VACANZE DI COMPITI PER LE VACANZE DI 

Carissimi bambini sono arrivate le tanto attese…..

Avete lavorato benissimo in questi mesi quindi vi meritate proprio un po’ di riposo, vi lasciamo qualche 

esercizietto per tenervi allenati così da ripartire a gennaio con la solita grinta!!!

Svolgeteli con attenzione e cura…. 

 

Lunedì 24 dicembre 

Ripeti la poesia di Natale e recitala ai tuoi genitori

 

Giovedì 27 dicembre 

- Studia la tabellina del 4 a pag. 41 del libro di matemat

- Leggi pag. 73 di letture, completa l’esercizio sul libro e poi rispondi all’ultima domanda utilizzando 

word (salva il lavoro su chiavetta)

 

Venerdì 28 dicembre 

- Svolgi pag 10 del libro di matematica

- Svolgi la scheda “ripasso di grammatica”

 

Lunedì 31 dicembre 

- Svolgi pag. 11 del libro di matematica;

- Leggi e completa pag. 70 di letture

 

Mercoledì 2 gennaio 

- Esegui sul quaderno trasparente esercizio n.

- Racconta con chi hai festeggiato l’arrivo del nuovo anno, con chi eri, dove sei stato, cosa hai 

mangiato, come hai festeggiato…  (scrivi il testo con word e salvalo su chiavetta usb)

pc lavora sul trasparente 

 

Giovedì 3 gennaio 

- Esegui sul quaderno trasparente esercizio n. 3 

- Esegui la scheda “le doppie”

 

Venerdì 4 gennaio  

- Ripassa bene tutte le tabelline ed esegui le pag. 39 e 4

- Leggi e completa pag. 68-69 di letture

 

 

 Sinceri auguri di Buone Feste a tutti voi ed alle                        Sinceri auguri di Buone Feste a tutti voi ed alle                        Sinceri auguri di Buone Feste a tutti voi ed alle                        Sinceri auguri di Buone Feste a tutti voi ed alle                        

                                                                                                                                                Vostre famiglie!!!Vostre famiglie!!!Vostre famiglie!!!Vostre famiglie!!!

    

COMPITI PER LE VACANZE DI COMPITI PER LE VACANZE DI COMPITI PER LE VACANZE DI COMPITI PER LE VACANZE DI NATALENATALENATALENATALE    
 

Carissimi bambini sono arrivate le tanto attese….. 

VACANZE DI NATALEEEEEEEE!!!! 

Avete lavorato benissimo in questi mesi quindi vi meritate proprio un po’ di riposo, vi lasciamo qualche 

tenervi allenati così da ripartire a gennaio con la solita grinta!!! 

 

Ripeti la poesia di Natale e recitala ai tuoi genitori 

Studia la tabellina del 4 a pag. 41 del libro di matematica e completa 

Leggi pag. 73 di letture, completa l’esercizio sul libro e poi rispondi all’ultima domanda utilizzando 

word (salva il lavoro su chiavetta). Se non hai il pc lavora sul trasparente 

del libro di matematica; ripassa la tabellina del 4 

Svolgi la scheda “ripasso di grammatica” 

Svolgi pag. 11 del libro di matematica; ripassa la tabellina del 4 

Leggi e completa pag. 70 di letture 

Esegui sul quaderno trasparente esercizio n. 1 di pag. 34 del libro di matematica

Racconta con chi hai festeggiato l’arrivo del nuovo anno, con chi eri, dove sei stato, cosa hai 

mangiato, come hai festeggiato…  (scrivi il testo con word e salvalo su chiavetta usb)

rente esercizio n. 3 di pag. 34 del libro di matematica

Esegui la scheda “le doppie” 

Ripassa bene tutte le tabelline ed esegui le pag. 39 e 40 del libro di matematica

69 di letture 

Sinceri auguri di Buone Feste a tutti voi ed alle                        Sinceri auguri di Buone Feste a tutti voi ed alle                        Sinceri auguri di Buone Feste a tutti voi ed alle                        Sinceri auguri di Buone Feste a tutti voi ed alle                            

Vostre famiglie!!!Vostre famiglie!!!Vostre famiglie!!!Vostre famiglie!!!    

                                        Gli insegnantiGli insegnantiGli insegnantiGli insegnanti    

Avete lavorato benissimo in questi mesi quindi vi meritate proprio un po’ di riposo, vi lasciamo qualche 

Leggi pag. 73 di letture, completa l’esercizio sul libro e poi rispondi all’ultima domanda utilizzando 

1 di pag. 34 del libro di matematica; ripassa le tabelline 

Racconta con chi hai festeggiato l’arrivo del nuovo anno, con chi eri, dove sei stato, cosa hai 

mangiato, come hai festeggiato…  (scrivi il testo con word e salvalo su chiavetta usb). Se non hai il 

di pag. 34 del libro di matematica; ripassa le tabelline 

0 del libro di matematica 


