
Compiti delle classi seconde: 
 

Ciao bambini,  

per questa sesta settimana vi abbiamo preparato una tabella speciale: abbiamo 

previsto dei compiti per i giorni da lunedì 30 marzo fino a martedì 7 aprile. 

Perché?  

Perché per il periodo di Pasqua (8-14 aprile) abbiamo deciso di lasciarvi 

qualche giorno libero di “Vacanza” in attesa di nuove disposizioni 

ministeriali. 

In quei giorni troverete sul sito delle attività creative da svolgere con la 

vostra famiglia. 

Se la scuola rimanesse chiusa ulteriormente da venerdì 17 aprile caricheremo 

nuovo materiale. 

 

 

 Consapevoli delle difficoltà che qualcuno potrebbe avere a stampare il 

materiale abbiamo preparato pochissime schede, ma tante attività online 

oppure compiti da svolgere direttamente sui quaderni seguendo le 

indicazioni degli allegati video. 

Buon lavoro!  

Le vostre insegnanti 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 30 

marzo 

 
 
 

Storia: 

-Ascolta la video lezione sull’orologio (III parte) dall’allegato 

“CL2_storia_orologio_P3”.  

Per svolgere gli esercizi leggi le “Indicazioni 1” che trovi subito dopo 

questa tabella. Stampa la verbalizzazione 1. 
 

Matematica: 

-Guarda il video dell’allegato “CL2_mate_operazioni in colonna” e svolgi 

sul quaderno le attività proposte. 

 

Arte: 

-Guarda e ascolta il seguente video Disney della “Primavera di 

Vivaldi”:https://www.youtube.com/watch?v=dciqiiaydew 

-Prendi un foglio da disegno bianco e disegna un paesaggio primaverile 

lasciandoti trasportare dalla melodia della musica di Vivaldi. 

-Impara a memoria la seguente poesia ENTRO LUNEDÌ 6 APRILE poi 

chiedi ad un adulto di registrarti in un audio mentre la reciti e invialo 

tramite mail alle tue maestre (In questo modo potremo risentire le vostre 

voci!!). 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 

31marzo 

 

 

Italiano: 

-Guarda il video dell’allegato “CL2_ita_comp_Pinocchio” e svolgi sul 

quaderno le attività proposte. 

Per seguire il testo e l’attività stampa la scheda 2. 

Stampa le strategie “Portalistini 1” e inseriscile nel tuo portalistini. 
 

-Svolgi l’esercizio sull’H usando l’app “SOCRATIVE STUDENT” o accedendo 

al sito:https://b.socrative.com/login/student/   * 
 
* Nella ROOM NAME scrivi il seguente codice a seconda della classe di riferimento: 

2A  VECCHI9351 

2B  MORONI5942 

2C ZIANTONI3080 

Nel rettangolo con la scritta ENTER YOUR NAME inserisci il tuo nome e cognome 

Clicca il tasto arancione JOIN 

I risultati arriveranno direttamente alla docente al termine dell’attività. 

L’esercizio sarà disponibile dalle ore 9:00 del giorno stesso. 
 

 

 

 

Matematica: 

-Ripassa le tabelline con il lapbook 

-Guarda il video dall’allegato “CL2_mate_le tabelline” e svolgi sul 

quaderno le attività proposte. 

-Esercitati sul sito https://www.tabelline.it/ 
 

Inglese:  

-Riguarda la presentazione PowerPoint con le parti della casa e gli 

oggetti contenuti in ogni stanza. Scrivi 3 volte sul quaderno ciascuna 

delle seguenti parole:  

- KITCHEN 

- LIVING ROOM 

https://b.socrative.com/login/student
https://www.tabelline.it/


- BATHROOM 

- BEDROOM 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 

01aprile 

 

Italiano: 

-Guarda il video dell’allegato “CL2_ita_dettato frasi” e svolgi sul quaderno 

le attività proposte. 
 

-Svolgi l’esercizio sugli ACCENTI usando l’app “SOCRATIVE STUDENT” o 

accedendo al sito:https://b.socrative.com/login/student/   * 
 
* Nella ROOM NAME scrivi il seguente codice a seconda della classe di riferimento: 

2A  VECCHI9351 

2B  MORONI5942 

2C ZIANTONI3080 

Nel rettangolo con la scritta ENTER YOUR NAME inserisci il tuo nome e cognome 

Clicca il tasto arancione JOIN 

I risultati arriveranno direttamente alla docente al termine dell’attività. 

L’esercizio sarà disponibile dalle ore 9:00 del giorno stesso. 
 

 

Matematica: 

-Guarda la video lezione dall’allegato “CL2_mate_l’euro II parte” e svolgi 

sul quaderno le attività proposte. 

 

Inglese: Completa pag. 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 02 

aprile 
 

 

Italiano: 

-Guarda il video dell’allegato “CL2_ita_inventiamo una storia” e svolgi sul 

quaderno le attività proposte. 
 

-Svolgi l’esercizio sui NOMI usando l’app “SOCRATIVE STUDENT” o 

accedendo al sito:https://b.socrative.com/login/student/   * 
 
* Nella ROOM NAME scrivi il seguente codice a seconda della classe di riferimento: 

2A  VECCHI9351 

2B  MORONI5942 

2C ZIANTONI3080 

Nel rettangolo con la scritta ENTER YOUR NAME inserisci il tuo nome e cognome 

Clicca il tasto arancione JOIN 

I risultati arriveranno direttamente alla docente al termine dell’attività. 

L’esercizio sarà disponibile dalle ore 9:00 del giorno stesso. 
 

 
 

Matematica: 

-Accedi al seguente link https://learningapps.org/9821704e svolgi le 

operazioni richieste, scoprirai un’immagine nascosta. 
 

 

 
 

Scienze: 

-Guarda il video dall’allegato “CL2_scienze_gli animali ripasso” e svolgi 

sul quaderno le attività proposte. 

 

 

Inglese:  

- Completa pag. 105-106 

https://b.socrative.com/login/student
https://b.socrative.com/login/student
https://learningapps.org/9821704


 

 

 

Venerdì 03 

aprile 

 

 

*Per la 

classe 2B si 

tratta di un 

ripasso. 

Chiediamo 

tuttavia di 

rivedere con 

attenzione 

la lezione e 

di svolgere 

gli esercizi 

allegati. 

 

Italiano: 

-Ascolta la video lezione sul nome (II parte) dall’allegato “CL2_ita_il 

nome 2” e svolgi le indicazioni date sul quaderno.* 

 

Matematica: 

-Guarda il video dall’ allegato “CL2_mate_problemi” e svolgi sul quaderno 

le attività proposte. 

 
 

Arte-CLIL: 

-Leggi la breve spiegazione dell’attività nella scheda 4 e guarda il video 

dall’allegato “My lovely things diary 1, 2, 3”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 06 

aprile 

Italiano: 

-Svolgi la scheda 3 (Le uova di Pasqua). 

-Ricorda di registrare la poesia che hai imparato a memoria e di inviare il 

file audio alle tue insegnanti! 

 

Matematica: 

-Guarda il video dall’allegato “CL2_mate_spesa” e svolgi sul quaderno le 

attività proposte. 
 

-Svolgi l’esercizio TABELLINE usando l’app “SOCRATIVE STUDENT” o 

accedendo al sito:https://b.socrative.com/login/student/   * 
 

* Nella ROOM NAME scrivi il seguente codice a seconda della classe di riferimento: 

MAESTRAVALENTINA 

Nel rettangolo con la scritta ENTER YOUR NAME inserisci il tuo nome e cognome 

Clicca il tasto arancione JOIN 

I risultati arriveranno direttamente alla docente al termine dell’attività. 

L’esercizio sarà disponibile dalle ore 9:00 del giorno stesso. 

 

 

 

 

 

 

Martedì 07 

aprile 

Italiano: 

-Ascolta il video dell’allegato “CL2_ita_dettato_le rondini” e scrivi sul 

quaderno il dettato. 

 

Matematica: 

-Guarda il video dall’allegato “CL2_mate_scopri il numero II parte” e 

svolgi sul quaderno gli enigmi proposti. 

 

Religione: 

-Guarda il video dall’allegato “CL2_reli_I simboli della Pasqua” e svolgi 

l’attività proposta. 

 

Inglese: 

-Ascoltail video: https://www.youtube.com/watch?v=X2HL2oR94Sw 

https://b.socrative.com/login/student
https://www.youtube.com/watch?v=X2HL2oR94Sw


(The Bunny Hokey Pokey | Easer songs for kids | The Kiboomers) 

-FACOLTATIVO: Prova a costruire la tua Bunny Bag seguendo le istruzioni 

a pag. 78. 

 

 

MUSICA: Guarda e ascolta il video dall’allegato “Musica_tutto in musica video lezione 2” 

LETTURA: Guarda e ascolta il video dell’allegato “CL2_ita_lettura 2ABC” 

ED. MOTORIA: Guarda il video dell’allegato “CL2_ed.motoria_lezione2” e divertiti!!! 

 

COMPITO FACOLTATIVO: 

Abbiamo bisogno del vostro aiuto: avete voglia di scrivere un breve pensiero (in rima 

oppure no) o rappresentare con un’immagine questo momento particolare che stiamo 

vivendo? 

HAI TEMPO FINO AL 7 APRILE PER INVIARLO ALLA TUA INSEGNANTE PREVALENTE. 

_____________________________________________________________________________ 

-I lavori evidenziati in azzurro, dovranno essere inviati via mail ai seguenti indirizzi 

(fotografia o scansione della pagina): 

2A jessica.vecchi@madonnadellaneve.it 

2B paola.moroni@madonnadellaneve.it 

2C alessandra.ziantoni@madonnadellaneve.it 

 

-I lavori evidenziati in giallo, dovranno essere inviati via mail al seguente indirizzo 

(fotografia o scansione della pagina):valentina.brontesi@madonnadellaneve.it 

 

 Per esercitarti con le tabelline puoi utilizzare il sito https://www.tabelline.it 

Trovi tanti esercizi che puoi fare. Puoi ripassare le tabelline singole (riceverai anche un diploma) 

oppure selezionare più tabelline insieme. Sempre su questo sito ti chiedo poi di provare a svolgere 

tutti i giorni il “test a tempo” selezionando le tabelline che hai studiato, in modo da tenerle 

sempre ripassate. 

 
 

 
 

-I lavori di inglese dovranno essere inviati via mail al seguente indirizzo (fotografia o 

scansione della pagina):elisa.poli@madonnadellaneve.it 

-I lavori CLIL dovranno essere inviate via mail al seguente indirizzo (fotografie dei 

lavori):daniela.fedrigo@madonnadellaneve.it 

 

Ogni mail, dovrà contenere come oggetto, nome e cognome dell’alunno. 

mailto:jessica.vecchi@madonnadellaneve.it
mailto:paola.moroni@madonnadellaneve.it
mailto:alessandra.ziantoni@madonnadellaneve.it
mailto:valentina.brontesi@madonnadellaneve.it
https://www.tabelline.it/
mailto:elisa.poli@madonnadellaneve.it
mailto:daniela.fedrigo@madonnadellaneve.it


Indicazioni 1 (storia) 

 

ESERCIZI OROLOGIO 

Per esercitarti all’uso dell’orologio abbiamo pensato a due proposte interattive:  

 

1. Accedi al sito http://www.baby-flash.com/wordpress/impara-lorologio/ 

Inizia con l’esercizio “costruisci l’orologio” e prova a inserire al posto giusto sul quadrante 
dell’orologio le lancette (la lancetta verde indica le ore; la lancetta rossa i minuti) e i numeri che 
indicano le ore.  

Dopo aver completato il primo, procedi di seguito con gli esercizi “impara l’orologio1” e “impara 
l’orologio2”: sul quadrante dell’orologio analogico le lancette segneranno un orario. L’obiettivo 
è di far corrispondere all’orario presente sull’orologio analogico il corrispettivo sull’orologio 
digitale.  

 

NB: qualora uscisse il messaggio questo plug-in non è supportato procedere scaricando la 
nuova versione di AdobeAcrobatReader. La pagina web dovrebbe fornire in automatico le 
indicazioni su come procedere.  

 

2. Scarica l’app “SOCRATIVE STUDENT” o accedi al sito 

https://b.socrative.com/login/student/ 

Nella ROOM NAME scrivi il seguente codice, diverso a seconda della classe: 
per la 2A: VECCHI9351 
per la 2B MORONI5942 
per la 2C ZIANTONI3080 
 
Nel rettangolo con la scritta ENTER YOUR NAME inserisci il tuo nome e cognome 
 
Clicca il tasto arancione JOIN 
 
I risultati arriveranno direttamente al docente al termine dell’attività.  

L’esercizio sarà disponibile dalle ore 9:00 del giorno stesso. 

 

 

 

 

 

http://www.baby-flash.com/wordpress/impara-lorologio/
https://b.socrative.com/login/student/


Verbalizzazione 1 (storia) 

I MINUTI 

La lancetta che indica i minuti è quella lunga.  

Per facilitare la lettura dell’orologio possiamo 

immaginarlo in questo modo.  

La  lancetta lunga percorre in 5 minuti lo 

spazio tra un numero e l’altro. 

 

Sul quadrante dell’orologio sono presenti solo i 

numeri da 1 a 12. Questo potrebbe creare qualche 

difficoltà a stabilire i minuti trascorsi, ma 

fortunatamente la tabellina del 5 viene in nostro 

aiuto!! 

 

QUADRANTE 

OROLOGIO 

LANCETTA SUL 

NUMERO… 

MOLTIPLICAZIONE 

(TABELLINA DEL 5) 
MINUTI TRASCORSI 

 

 

0 

 

5 X 0 = O 

 

0 

 

L’ORA È INIZIATA 

 

1 5 X 1 = 5 5 

 

2 5 X 2 = 1O 10 

 

3 5 X 3 = 15 15 

 

4 5 X 4 = 2O 20 



 

5 5 X 5 = 25 25 

 

6 5 X 6 = 3O 30 

 

7 5 X 7 = 35 35 

 

8 5 X 8 = 4O 40 

 

9 5 X 9 = 45 45 

 

10 5 X 10 = 5O 50 

 

11 5 X 11 = 55 55 

 

 

12 

 

5 X 12 = 60 

 

60 

 

È PASSATA 

UN’ORA 

 

 

 

 

 



Scheda 1 (italiano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda 2 (italiano) 

1. PINOCCHIO 

 

2. PINOCCHIO SENTÌ NELLA SUA STANZA QUALCUNO CHE FECE “CRI-CRI-

CRI!” 

3. “CHI È CHE MI CHIAMA?” DISSE PINOCCHIO TUTTO IMPAURITO.  

4. “SONO IO!” 

5. PINOCCHIO SI VOLTÒ E VIDE UN GROSSO GRILLO CHE SALIVA 

LENTAMENTE SU SU PER IL MURO. “DIMMI GRILLO, E TU CHI SEI?” 

6. “IO SONO IL GRILLO PARLANTE ED ABITO IN QUESTA STANZA DA PIÙ DI 

CENTO ANNI, E NON ME NE ANDRÒ DA QUI, SE PRIMA NON TI AVRÒ 

DETTO UNA GRANDE VERITÀ”. 

7. PINOCCHIO DISSE: “DIMMELA E SPICCIATI.” 

8. ““LA GRANDE VERITÀ È: GUAI A QUEI RAGAZZI CHE SI RIBELLANO AI 

LORO GENITORI, E CHE ABBANDONANO CAPRICCIOSAMENTE LA CASA 

PATERNA. NON AVRANNO MAI BENE IN QUESTO MONDO E PRIMA O POI 

DOVRANNO PENTIRSENE AMARAMENTE.” 

9. “CANTA PURE, GRILLO MIO, COME TI PARE E PIACE: MA IO SO CHE 

DOMANI, ALL’ALBA, VOGLIO ANDARMENE DA QUI, PERCHÉ SE RIMANGO 

QUI AVVERRÀ A ME QUEL CHE AVVIENE A TUTTI GLI ALTRI RAGAZZI, 

VALE A DIRE MI MANDERANNO A SCUOLA, E PER AMORE O PER FORZA 

MI TOCCHERÀ STUDIARE; E IO, A DIRTELA IN CONFIDENZA, DI STUDIARE 

NON NE HO APPUNTO VOGLIA E MI DIVERTO DI PIÙ A CORRERE DIETRO 

ALLE FARFALLE E A SALIRE SU PER GLI ALBERI A PRENDERE GLI 

UCCELLINI DEL NIDO.” 

10. “POVERO GRULLERELLO! MA NON SAI CHE, FACENDO COSÌ, 

DIVENTERAI DA GRANDE UN BELLISSIMO SOMARO? 

11. “CHETATI GRILLACCIO” GRIDÒ PINOCCHIO.  

(testo adattato da “Le avventure di Pinocchio”) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda 3 (italiano) 

LE UOVA DI PASQUA 

In molti paesi decorare e regalare le uova per Pasqua è una tradizione che si 

rinnova ogni anno. La decorazione delle uova è considerata un'arte che i bambini 

imparano fin da piccoli. I bambini inglesi, olandesi e francesi vanno di casa in 

casa alla ricerca di uova di Pasqua. 

A Pasqua i bambini tedeschi si scambiano i regali confezionati a forma di uovo e 

allestiscono alberi addobbati con piccole uova di cioccolato, di vetro o di legno. 

In alcune località della Sicilia la vigilia di Pasqua viene reciso e addobbato a 

festa un albero di pompelmo. In Russia, così come si faceva una volta in molti 

paesi italiani, le uova sono benedette in chiesa, poi vengono cotte sode per essere 

mangiate il giorno di Pasqua. 

In alcuni paesi dell'Appennino tosco-emiliano nel pomeriggio della domenica di 

Pasqua si svolge la festa delle uova sode: due contendenti picchiano tra loro la 

punta delle uova sode. Il possessore dell'uovo che si rompe per primo cede il 

proprio uovo al vincitore. 

 

• Rispondi, sul quaderno in corsivo, alle seguenti domande: 
1. Perchè i bambini inglesi, olandesi e francesi vanno di casa in casa? 

2. Che tradizione hanno i bambini tedeschi? 

3. Cosa accade in alcune località della Sicilia? 

4. Dopo essere state benedette, come vengono cotte le uova di Pasqua in 

Russia? 

5. Nella tua famiglia c'è una tradizione pasquale? Descrivila brevemente e 

se vuoi rappresentala con un disegno. 

 

• Sottolinea nel testo tutti i raddoppiamenti. 

• Cerchia nel testo tutte le parole accentate (con l'accento). 

• Sul tuo quaderno disegna un sacchetto e all'interno scrivi le parole 

nuove che hai incontrato nel testo 

• Scegli 10 parole contenute nel testo e fai la divisione in sillabe (sul 

quaderno) 

• Nel testo ci sono alcune parole scritte con la lettera maiuscola, 

sottolineale e riscrivile sul tuo quaderno. Sai spiegare perchè sono state 

scritte con la lettera maiuscola? 

 

 



Scheda 4 (Arte CLIL) 

 

Questa settimana puoi iniziare a creare un tuo personal diary delle cose belle che 

ti succedono durante il giorno. Watch the video e scopri come! 

Puoi colorarlo e decorarlo come preferisci, l’unica indicazione è il titolo sulla 

copertina che sarà: 

 

My lovely things diary 

 

Prova, ogni giorno, a scrivere le cose belle che ti succedono durante il giorno: un 

gioco, un profumo, una persona, una cosa che hai visto, una telefonata, una risata, 

una canzone, qualsiasi cosa ti abbia fatto sorridere. 

Prova a esercitarti in questa riflessione ogni giorno, scrivendo una breve frase o 

facendo un disegno che ti ricordi la tua lovely thing, la tua cosa bella. 

È molto importante sapere che anche in questo periodo ci sono cose che possono 

farci sorridere! 

 

Se vuoi puoi provare a segnare anche il giorno della settimana in inglese: 

 

Lunedì = Monday 

Martedì = Tuesday 

Mercoledì = Wednesday 

Giovedì = Thursday 

Venerdì = Friday 

Sabato = Saturday 

Domenica = Sunday 

 

ENJOY! 

 

 

 

 

 



Cerchiamo una caratteristica di 

Pinocchio, qualcosa che ci dica chi è.  

 

LE STRATEGIE PER LEGGERE E COMPRENDERE UN TESTO. 

Per capire un testo, non è sufficiente leggerlo. Ecco alcune strategie: 

 

1. Per prima cosa leggi il TITOLO del brano. Leggendolo capirai già alcune 

informazioni rispetto al contenuto del testo.  

Esempio:  

Leggendo il titolo, mi aspetto che nel testo si parlerà di: 

� Un calciatore alla sua prima partita in Nazionale 

� Un burattino di nome Pinocchio che, probabilmente, 

combinerà qualche guaio.  

 

 

2. Utilizza il DITO per non perderti durante la lettura, oppure segna la riga con il 

RIGHELLO.     

 

3. Dopo aver concluso la lettura del testo inizia a leggere le DOMANDE.  

Leggi la domanda con attenzione e cerca le PAROLE 

IMPORTANTI che ti aiutino a capirla meglio.  

In questo caso, la risposta alla domanda sarà: 

� Pinocchio vive con Geppetto in una piccola 

casetta. 

� Pinocchio è un burattino. 
 

4. Per alcune domande la risposta sarà immediata, basterà solo RILEGGERE CON 

ATTENZIONE LE RIGHE O IL TESTO.  

 

5. Per altre domande, la risposta sarà da cercare con più attenzione e dovrai 

LEGGERE TRA LE RIGHE. 

Domanda: Perché è importante che Pinocchio vada a scuola? 

La risposta alla domanda sarà: 

� Perché deve conoscere i compagni e le maestre 

� Perché altrimenti rischierà di diventare un somaro. 

 

TITOLO 

 

PINOCCHIO, IL BURATTINO 

COMBINA GUAI. 

 

DOMANDA 1 

 

CHI È PINOCCHIO? 

 

Pinocchio non vuole 

andare a scuola e il grillo 

gli dice:  

“Non sai che, facendo così, 

diventerai un somaro?” 

Portalistini 1 
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