
Compiti delle classi seconde: 

 

Ciao bambini,  

per questa quinta settimana vi abbiamo preparato la seguente tabella. 

 

Viste le nuove disposizioni e l’impossibilità di uscire, consapevoli delle difficoltà 

che qualcuno potrebbe avere a stampare il materiale, vi chiediamo di sentirvi 

liberi di utilizzare le schede come suggerimenti riportando ciò che riuscite sui 

quaderni.  

Buon lavoro!  

Le vostre insegnanti 
 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 23 

marzo 

 
 
 

Italiano:  

- Ascolta la video lezione sull’uso dell’H (III parte) 

dall’allegato “CL2_ita_H_H per esclamare” e segui le 

indicazioni  

(scrivi o incolla la verbalizzazione 1 e svolgi gli esercizi della 

scheda 1 “H per esclamare”) 

Stampa le due pagine del riepilogo 1 (H sì- H no e H per 

esclamare) e inseriscile nel tuo portalistini. 

 
 

Matematica: 

- Guarda il video allegato “CL2_mate_Tabellina del 5” e svolgi 

le attività richieste nel video 

- Ricopia la tabellina del 5 sul lapbook 

- Studiala bene (puoi esercitati sul sito 

(https://www.tabelline.it)  

 

Inglese:  

- Ascolta il video sui 5 sensi, poi guarda i video (A) e (B) 

nell’allegato “CL2_inglese_5 senses”.  

 

Arte: 

- Collegati al seguente link: 

https://www.thinglink.com/scene/1295723330376040449 e 

svolgi l’attività proposta. 

 
 

 

 

 

 

 

Martedì 24 

marzo 

 

 

Italiano: 

- Scrivi sul quaderno il dettato “Le paure di Lucia”che sentirai 

dalla voce di una delle maestre nell’allegato 

“CL2_ita_dettato_le paure di Lucia” 

- Svolgi la scheda 2 (esercizi ripasso sull’H 1) 

 
 

Matematica: 

- Svolgi pagina 55 del libro discipline scintille 

- Svolgi pagina 1 e pagina 2 del “fascicolo di matematica” 

 

 

https://www.tabelline.it/
https://www.thinglink.com/scene/1295723330376040449


 

Scienze: 

- Guarda il video di scienze dall’allegato “CL2_scienze_dove 

vivono gli animali” e svolgi le attività richieste nel video 

 

Inglese:  

- Svolgi l’esercizio (C) 

 

 

 

 

 

Mercoledì 25 

marzo 

 

Italiano: 

- Svolgi la scheda 3 (comprensione) 

- Svolgi la scheda 4 (Puoi ascoltare la filastrocca dall’allegato 

audio “CL2_filastrocca_Piumini” e NON stampare tutta la 

filastrocca ma solo la tabella). 

 

Matematica: 

- Guarda il video dall’allegato “CL2_mate_gli euro” e svolgi le 

attività richieste nel video  

- Svolgi pagina 3 del fascicolo di matematica 

 

Inglese:  

- Svolgi l’esercizio (D)  

 

 

Giovedì 26 

marzo 
 

*Per le classi 

2A e 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 dall’allegato “CL2_ita_il 

nome” e svolgi le indicazioni date sul quaderno. (riscrivi o 

incolla la verbalizzazione 2)* 

- Ascolto e visione della lettura fatta dalle insegnanti:  

- (allegati “CL2_ita_lettura_2A” o “CL2_ita_lettura_2B” o 

“CL2_ita_lettura_2C”) 

 

Matematica:  

- Svolgi pagina 4 (coding) del “fascicolo di matematica” 

- Svolgi pagina 5 e pagina 6 del “fascicolo di matematica” 
 
 

Scienze: 

- Fai pagina 170 - 171 del libro scintille discipline 
 

 

 

 

 

 

Venerdì 27 

marzo 

 

 

Italiano: 

- Svolgi la scheda 5 (esercizi ripasso sull’H 2) 

 

 

Storia: 

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

“CL2_storia_orologio_P2” ed esegui le indicazioni. 

(verbalizzazione 3 – scheda 6 e verbalizzazione 4 - scheda 

7) 

 

Matematica: 

- Svolgi pagina 7, pagina 8 e pagina 9del fascicolo di 



matematica 
 

Arte-CLIL:guarda il video della maestra Daniela e svolgi l’attività 

 

 

MUSICA: Guarda e ascolta il video dall’allegato “Musica_tutto in musica video lezione 1” 

MOTORIA: Guarda il video del maestro Luca Poli dall’allegato “Ed. motoria_la peteca”  

e… divertiti a giocare! 

_____________________________________________________________________________ 

 

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 

 

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.  

 

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. 

Se riesci per esercitarti puoi fare il gioco da tavolo sulle tabelline che trovi nell’allegato 

“Giocotabellinefacoltativo” che trovi tra gli allegati della scorsa settimana. 

 

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


 

Verbalizzazione 1  

H per esclamare 

 
PER ESPRIMERE DELLE EMOZIONI COME LA PAURA, IL DOLORE, IL DISGUSTO, LA 

MERAVIGLIA, LO STUPORE ECC… DOBBIAMO INSERIRE L’H DOPO LA VOCALE.  

 
ESPRESSIONE DELL’EMOZIONE 

 
EMOZIONE ESPRESSA 

 

OH, CHE MERAVIGLIA!! 
STUPORE 

MERAVIGLIA 
ENTUSIASMO 

 

AHI, CHE DOLORE!! DOLORE 

 

AH, CHE SBADATA! STUPORE 

 

AH, CHE PAURA!! 
PAURA 
TIMORE 

TERRORE 

 

EH? NON HO CAPITO… CURIOSITÀ 
SORPRESA 

 

 
EHI, CHI SEI? 

 
CURIOSITÀ 
SORPRESA 

 

 

 



 

 

Scheda 1(italiano) 

H per esclamare 

 
– Scrivi sotto alle seguenti parole se si tratta di H sì (avere, possedere) o 

H per esclamare 

 
 

HO AH OH AHI HA HAI 

      
 

 
– Completa con OH, AH, EHI e AHI 

 

1. …................, che male! 

2. ….............., ora ho capito! 

3. ….............., io ti conosco! 

4. …............., che bella bambola! 

 
 

– Completa opportunamente il racconto con “ho, ha” o “a, ai” o con le 

esclamazioni “oh, ah, eh, ahi”. (alcune parole vanno inserite più volte) 

 

Era una tranquilla, tranquillissima mattina di maggio, che più tranquilla non 

poteva essere. Mi sono alzato tranquillamente e sono andato_______ farmi un 

tranquillosobagno_____sali di parmigiano.  _______, che cosa tranquillizzante! 

_______, scusate, che sbadato! Non mi sono ancora presentato. Il mio nome è 

Stilton, Geronimo Stilton. _______il compito di dirigere l’Eco del Roditore, il 

giornale più famoso dell’Isola dei Topi. Stavo dicendo... Ero in bagno _________ 

godermi quelle meravigliose bolle _______formaggi quando _______squillato il 

telefono. Proprio mentre avevo cominciato ______insaponarmi la coda. Ma non era 

una giornata tranquilla??? ______ cercato di uscire dalla vasca ma non ______ 

visto nulla perché avevo il sapone negli occhi. Il telefono continuava ______ 



squillare. ______appoggiato la zampa sul bordo della vasca, ma sono scivolato 

facendo un volo di testa.______! Sono atterrato di zucca sul lavandino. ______! Poi 

mi sono ammaccato i baffi contro la porta. ______! Ma non era una giornata 

tranquilla??? Finalmente riuscii _____ raggiungere il telefono. -Pronto? Qui, 

Stilton, Geronimo Stilton, ____ almeno quello che rimane. - CcciaoGggeronimo!!! 

SssonoIiienaaa. Sei pronto? Sei pronto? ____ no! Iena! Il più turbinoso e 

turbolento tra tutti i miei amici. 

 

- Scrivi tre frasi con AH, AHI, OH (in corsivo sul quaderno). 



Scheda 2 (italiano) 

ESERCIZI DI RIPASSO SULL’H (1) 
 

Prima di svolgere i seguenti esercizi rileggi con attenzione le lezioni sull'H o 

ascolta nuovamente le parole delle maestre. 

Se sei stanca/o, fai una pausa tra un esercizio e l'altro. 

Se hai difficoltà a svolgere qualcosa, non abbatterti! È un argomento nuovo 

che pian piano imparerai! 

 

– Completa con HA, A o AH 

 

1. …........ luglio vado in montagna a Ponte di Legno. 

2. La maestra Paola …........ bisogno di un caffè! 

3. …......., se mi avessi ascoltato! 

4. Quel cane ….... tentato di mordermi la mano. 

5. Quando ti …..... telefonato Clara eri …............ casa? 

 

– Completa con HANNO e ANNO 

 

1. Festeggiamo insieme l'arrivo del nuovo …................... 

2. …....................... fatto un bel gesto invitandovi 

3. Nicolò ha da poco compiuto un ….......................................... 

4. È l'ultimo …................ che vengo in vacanza con te! 

5. Alberto e Angela ci …........................ invitato a cena da loro. 

 

 

– Completa con HO, O, OH 

 

1. ….............., che bella dormita! 

2. Questa sera mangerò la pizza: margherita …....... quattro formaggi? 

3. …........ molta fame. 

4. Andrò a passeggiare con il mio cane, ma non so se portare la museruola 

…......... no. 

5. ….........., che buona la tua torta al cioccolato! 

 



– Completa con AHI, HAI, AI 

 

1. …............. mai giocato a calcio? 

2. …............, mi …............. fatto male! 

3. Vado …................ giardinetti a giocare. 

4. ….................... mai visto il Gruffalò? 

5. ….........!, mi sono punto con l'ago che …............... lasciato sul tavolo! 

 

- Inventa 4 frasi usando: O, HO, HA, A (in corsivo sul tuo quaderno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda 3 (italiano): comprensione 

 

IL RISVEGLIO DEGLI ORSI 

 

In inverno gli orsi vanno in letargo. Il corpo rimane per lo più immobile per non 

sprecare energie, il cuore rallenta i battiti, la temperatura si abbassa (da 37 a 31 

gradi). Il letargo degli orsi è un sonno leggero, da cui a volte si svegliano e in cui 

addirittura le femmine possono partorire i cuccioli. 

Quando arriva la primavera, gli orsi si risvegliano e, nonostante abbiano perso 

gran parte del loro peso e siano stati fermi per tanti mesi, in poco tempo sono in 

grado di uscire dalla tana e di cacciare. Una volta svegli, il loro principale 

obiettivo è quello di procurarsi il cibo per tornare nel pieno delle forze. Dopo 

pochi giorni gli orsi tornano a fare la loro vita di sempre: le madri alleveranno i 

piccoli fino a che non saranno indipendenti, i padri andranno da soli a caccia di 

cibo da portare alla famiglia e poi ognuno per la sua strada, da soli, fino a che 

non si ritroveranno per tornare a dormire per mesi. 

Focus junior 

 

– Sottolinea le risposte nel testo usando i pastelli dello stesso colore 

della domanda. 

 

1. In che stagione vanno in letargo gli orsi? 

2. Cosa succede all'orso mentre è in letargo (corpo, cuore, temperatura)? 

3. In quale stagione gli orsi si risvegliano? 

4. Cosa fanno, per prima cosa, una volta svegli? 

5. Chi alleva i piccoli? 

6. Chi va a caccia? 

 

– Scrivi, in corsivo, le risposte sul quaderno (facoltativo) 

 

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

nuove che hai incontrato nel testo (se vuoi, chiedi ad un adulto o a noi 

maestre il significato) 

 

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

quaderno) 

 

– Rappresenta con due disegni l'orso in inverno e l'orso in primavera 

(facoltativo) 



Scheda 4(italiano) 

Leggi ad alta voce la seguente filastrocca di Roberto Piumini: 

CORONAVIRUS 

Che cos’ è che in aria vola? 

C’ è qualcosa che non so? 

Come mai non si va a scuola? 

Ora ne parliamo un po’. 

Virus porta la corona, 

ma di certo non è un re, 

e nemmeno una persona: 

ma allora, che cos’ è? 

È un tipaccio piccolino, 

così piccolo che proprio, 

per vederlo da vicino, 

devi avere il microscopio. 

È un tipetto velenoso, 

che mai fermo se ne sta: 

invadente e dispettoso, 

vuol andarsene qua e là. 

È invisibile e leggero 

e, pericolosamente, 

microscopico guerriero, 

vuole entrare nella gente. 

Ma la gente siamo noi, 

io, te, e tutte le persone: 

ma io posso, e anche tu puoi, 

lasciar fuori quel briccone. 

Se ti scappa uno starnuto, 

starnutisci nel tuo braccio: 



stoppa il volo di quel bruto: 

tu lo fai, e anch’ io lo faccio. 

Quando esci, appena torni, 

va’ a lavare le tue mani: 

ogni volta, tutti i giorni, 

non solo oggi, anche domani. 

Lava con acqua e sapone, 

lava a lungo, e con cura, 

e così, se c’ è, il birbone 

va giù con la sciacquatura. 

Non toccare, con le dita, 

la tua bocca, il naso, gli occhi: 

non che sia cosa proibita, 

però è meglio che non tocchi. 

Quando incontri della gente, 

rimanete un po’ lontani: 

si può stare allegramente 

senza stringersi le mani. 

Baci e abbracci? Non li dare: 

finché è in giro quel tipaccio, 

è prudente rimandare 

ogni bacio e ogni abbraccio. 

C’ è qualcuno mascherato, 

ma non è per Carnevale, 

e non è un bandito armato 

che ti vuol fare del male. 

È una maschera gentile 

per filtrare il suo respiro: 

perché quel tipaccio vile 

se ne vada meno in giro. 

E fin quando quel tipaccio 



se ne va, dannoso, in giro, 

caro amico, sai che faccio? 

io in casa mi ritiro. 

È un’ idea straordinaria, 

dato che è chiusa la scuola, 

fino a che, fuori, nell’ aria, 

quel tipaccio gira e vola. 

E gli amici, e i parenti? 

Anche in casa, stando fermo, 

tu li vedi e li senti: 

state insieme sullo schermo. 

Chi si vuole bene, può 

mantenere una distanza: 

baci e abbracci adesso no, 

ma parole in abbondanza. 

Le parole sono doni, 

sono semi da mandare, 

perché sono semi buoni, 

a chi noi vogliamo amare. 

Io, tu, e tutta la gente, 

con prudenza e attenzione, 

batteremo certamente 

l’ antipatico birbone. 

E magari, quando avremo 

superato questa prova, 

tutti insieme impareremo 

una vita saggia e nuova. 

Roberto Piumini 

 



Tabella della scheda 4 (italiano) 

Compila la seguente tabella……puoi farlo anche in un momento di 

riunione familiare per condividere insieme le emozioni che state 

provando: 

-Dividete in 2 parti un foglio o un cartellone (se fate un lavoro di 

famiglia). 

-Nella parte sinistra disegnate, scrivete, rappresentate con la vostra 

fantasiatutto quello che di PIACEVOLE vi sta donando questa 

esperienza, ciò che state scoprendo e imparando e quali desideri 

state nutrendo… 

-Nella parte destra disegnate, scrivete, rappresentate con la vostra 

fantasiai vostri vissuti MENO PIACEVOLI, le paure, le attività o le 

persone che vi mancano… 

 

Ecco un esempio: 

COME STO VIVENDO QUESTA ESPERIENZA? 

EMOZIONI PIACEVOLI… 

(opportunità, desideri, 

cosa sto imparando?) 

EMOZIONI SPIACEVOLI 

(che cosa mi manca?... di cosa ho 

paura? …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verbalizzazione 2 

IL NOME 

 

Le parole piene possono rappresentare azioni, qualità o  

cose-animali e persone. 

 

                     MA, FAI ATTENZIONE: 

Le parole piene che indicano persone, animali e cose si chiamano 

NOMI. 

Ci sono COSE un po' difficili da disegnare come i sentimenti (l'amicizia, la 

sofferenza) e le idee (la pace, la speranza). Ma anche questi sono nomi! 

 

Coloriamo in rosso i nomi: 
 

MANGIARE 

FOCA 

NONNA 

GIOCARE 

BELLISSIMO 

GELATO 

 

Le altre parole piene non colorate sono azioni e qualità. 

 

 

PAROLE PIENE 
↓ 

possono essere disegnate 
↓ 

hanno un significato 

PAROLE VUOTE 
↓ 

non possono essere disegnate 
↓ 

servono a collegare le parole 

piene, come dei GANCI ( ) 



Scheda 5 (italiano) 

ESERCIZI DI RIPASSO SULL’H (2) 

 

Prima di svolgere i seguenti esercizi rileggi con attenzione le lezioni sull'H o 

ascolta nuovamente le parole delle maestre. 

Se sei stanca/o, fai una pausa tra un esercizio e l'altro. 

Se hai difficoltà a svolgere qualcosa, non abbatterti! È un argomento nuovo 

che pian piano imparerai! 

 

 

– Completa con HA, A o AH 

 

1. Possiamo trascorrere le vacanze estive …........... Rapallo? 

2. Pimpa …......... le macchie rosse. 

3. Il musicista …......... esordito con uno dei suoi migliori brani. 

4. …..................., che mal di testa! 

5. Stefano ….................... superato brillantemente il test. 

 

– Completa con HANNO e ANNO 

 

1. L'.......................... scorso eravate in classe prima. 

2. Da quel momento non …....................... più litigato. 

3. L'........................ prossimo sarete in classe terza. 

4. Le maestre ….................. preparato nuovi dettati. 

5. Come ….................... fatto a vincere? 

 

 

– Completa con HO, O, OH 

 

1. …............ deciso che guarderò in film, avventuroso …............ romantico? 

2. Ieri mattina …............ comprato un vestito nuovo. 

3. …....... che bellissima giornata! …........... deciso che andrò al lago. 

4. Mi piacerebbe avere un cane …............ un gatto. 

5. Non …............. capito bene le lezioni sull'uso dell'H. 



– Completa con AHI, HAI, AI 

 

1. …........... dato l'invito …......... tuoi amici? 

2. ….................., mi ha sfiorato una medusa! 

3. Dovresti portare qualcosa da mangiare …........... gatti. 

4. ….......... vinto! Bravissimo! 

5. Bene, …........... preso un ottimo voto. 

 

 

- Inventa 4 frasi usando: HAI, AI, HANNO, ANNO (in corsivo sul tuo 

quaderno). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verbalizzazione 3 

LE ORE 

 

I NUMERI DA 1 A 12 PRESENTI SUL QUADRANTE NUMERATO 

RAPPRESENTANO LE ORE. 

LE ORE VENGONO INDICATE DALLA LANCETTA PIÙ CORTA.  

OSSERVANDO LA POSIZIONE DELLA LANCETTA CORTA SCOPRIRÒ 

CHE ORE SONO.   

 

 

PER DIRE CHE SONO “LE… IN PUNTO” (CIOÈ CHE L’ORA È 

APPENA INIZIATA), LA LANCETTA LUNGA DEI MINUTI DEV’ESSERE 

POSIZIONATA SUL 12. 

 

IN QUESTO CASO L’OROLOGIO INDICA LE TRE IN PUNTO.  

 

  



CHE ORE SONO? 

- Leggi l’ora indicata dall’orologio digitale.  

- Disegna sull’orologio analogico le lancette nella giusta posizione. Ricordati di utilizzare i colori 

corretti.  

 

 

Che cosa noti in questo orologio? Scrivilo, a parole tue, sulla riga. 

______________________________________________________________________________ 

 

- Leggi le ore e disegna le lancette.  

   
 

“sono le sei in punto” 
 

 
“sono le undici in punto” 

 
“sono le quattro in punto” 

 

 



Scheda 6 (storia) 

ESERCIZI     ORE E QUARTI 

Proviamo ad unire le ore con le espressioni dell’orologio che abbiamo imparato nella prima lezione.  

- Osserva il rettangolo per ripassare e guarda bene dove è posizionata la lancetta dei minuti, poi 

prova ad eseguire gli esercizi sotto.  

 

 
“sono le…e un quarto” 

 

“sono le…e tre quarti” 

 

 
“sono le…e mezza” 

 

 
“sono le…in punto” 

 

   
 

“sono ledue e un quarto” 
 

 
“sono le cinque e tre quarti” 

 

 
“sono le tre. e mezza” 

   
 

“sono le settein punto” 
 

“sono le quattro e un quarto” 
 

 
“sono lenove e tre quarti” 

  



Verbalizzazione 4 LE ORE DEL MATTINO E LE ORE DEL POMERIGGIO 

 

POSSIAMO IMMAGINARE IL MECCANISMO DELL’OROLOGIO IN QUESTO MODO.  

IN UNA GIORNATA LE LANCETTE DELL’OROLOGIO COMPIONO DUE GIRI.  

IL PRIMO GIRO VA DALL’ORA 1 ALL’ORA 12 E SONO LE ORE DEL MATTINO (ANTIMERIDIANE).  

LE ORE DEL MATTINO TERMINANO ALLE ORE 12.00 CIOÈ A MEZZOGIORNO.  

DOPO MEZZOGIORNO INIZIA IL SECONDO GIRO CHE VA DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 24.00 (ORE 

DEL POMERIGGIO O POMERIDIANE). LE ORE POMERIDIANE TERMINANO ALLE 24 CIOÈ A 

MEZZANOTTE.  

ATTENZIONE: SUL NOSTRO QUADRANTE NUMERATO LE ORE NON CAMBIANO, RESTANO DA 1 A 

12. DOBBIAMO ESSERE NOI A TRASFORMARLE.  



Scheda 7 (storia) 

ESERCIZI   ORE DEL MATTINO E ORE DEL POMERIGGIO 

1. Dividi la pagina del tuo quaderno in due colonne tracciando con la matita grigia e il righello la riga 

che le separa.  

2. Sopra la colonna di sinistra scrivi, utilizzando la matita arancione, ore antimeridiane. 

3. Sopra la colonna di destra scrivi, utilizzando la matita blu, ore pomeridiane. 

4. Scrivi, sotto la colonna delle ore antimeridiane, le ore elencate sotto.  

5. Nella colonna ore pomeridiane scrivile trasformate. 

6. Segui l’esempio: 

ore antimeridiane ore pomeridiane 

11.00 23.00 

 

ORE ANTIMERIDIANE 

10.00 3.00 9:00 4:00 

6:00 8:00 5:00 12:00 

 

7. Dividi una pagina nuova in due metà. Procedi come fatto in precedenza (punti 1 – 2 – 3) 

8. Scrivi, sotto la colonna delle ore pomeridiane, le ore elencate sotto.  

9. Nella colonna ore antimeridiane scrivile trasformate. 

10. Segui l’esempio: 

ore antimeridiane ore pomeridiane 

11.00 23.00 

 

ORE POMERIDIANE 

23.00 14.00 13.00 23.00 

24.00 17.00 19.00 21.00 

 



ESERCIZIO 2 

- Ripassa le lancette con i colori corretti (viola la lancetta corta delle ore; azzurra la lancetta lunga dei 

minuti) 
- Osserva la posizione delle lancette e scrivi entrambe le ore.  
- Segui l’esempio.  

 

 

ATTENZIONE: 

“…un quarto” = 15  “…mezza” =30  “…tre quarti” = 45  “..in punto” =00 

 

 



 

Video (A) INGLESE: 
https://www.youtube.com/watch?v=q1xNuU7gaAQ 
The Five Senses | The Dr. Binocs Show | Educational Videos For Kids 
 
Video (B) INGLESE: 
https://www.youtube.com/watch?v=vXXiyIGqliE 
Five Senses Song | Song for Kids | The Kiboomers 
 
 
EXERCISE (C) 
 
Copia sul quaderno queste frasi e completale scrivendo il nome di 
oggetti, animali o cibo che puoi vedere, annusare, ascoltare, assaggiare e 
toccare. Usa le parole che conosci e che abbiamo studiato insieme! 
 

- With my eyes I can see… 
- With my nose I can smell… 
- With my ears I can hear… 
- With my mouth I can taste… 
- With my hands I can touch… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q1xNuU7gaAQ
https://www.youtube.com/watch?v=vXXiyIGqliE


WHAT CAN YOU SEE? 

 

I SEE WITH MY EYES. 

WHAT CAN YOU SEE? 

A LOT OF PRETTY BUTTERFLIES. 

 

I HEAR WITH MY EARS. 

WHAT CAN YOU HEAR? 

THE WATER UNDER THE FLOATING PIERS. 

 

I SMELL WITH MY NOSE. 

WHAT CAN YOU SMELL? 

A DAISY AND A BIG RED ROSE. 

 

I TOUCH WITH MY HANDS. 

WHAT CAN YOU TOUCH? 

FLUFFY CATS AND SOFT, WHITE LAMBS. 

 

I TASTE WITH MY MOUTH. 

WHAT CAN YOU TASTE? 

BITTER AND SWEET FROM NORTH TO SOUTH. 

 



EXERCISE (D) 

Ritaglia ognuna delle seguenti immagini e le strofe della poesia. Incolla 
sul quaderno ogni immagine accanto alla strofa corretta, poi colora.  

Se non puoi stampare le schede, prova a riscrivere tu la poesia e a 
disegnare!  

  



H SÌ 
 

 

MI PONGO QUESTE DOMANDE: 

 

- VUOL DIRE POSSEDERE? – AVERE 

QUALCOSA?  
IO HO UN GATTINO – IO HO 7 ANNI 

 

- VUOL DIRE SENTIRE? PROVARE UNA 

SENSAZIONE?  
IO HO SONNO – LUI HA FAME. 

 

- VUOL DIRE AVER FATTO QUALCOSA? 
LORO HANNO GIOCATO 

 

ATO-ITO-UTO L’H VA IN AIUTO 

 

 

 

SE POSSO RISPONDERE Sì A UNA DI 

QUESTE DOMANDE ALLORA CI VUOLE 

L’H.  
 

H NO 
 

 

MI PONGO QUESTE DOMANDE: 

 

- A CHI?  
AI NONNI – A ME 

 

- DOVE?  
AI GIARDINI – A CASA 

 

- QUANDO?  
A LUGLIO – A MEZZOGIORNO – L’ANNO SCORSO 

 

- COME?  
PARLIAMO A BASSA VOCE 

 

- VUOL DIRE FARE QUALCOSA?  
A LEGGERE 

 

ARE-ERE-IRE L’H FAN FUGGIRE 

 

SE POSSO RISPONDERE NO A UNA DI 

QUESTE DOMANDE ALLORA NON CI 

VUOLE L’H.

Riepilogo 1 (H sì- H no e H per esclamare) 



H PER ESCLAMARE 
 

L’H SI PUÒ UTILIZZARE ANCHE PER ESPRIMERE EMOZIONI: 

 

ESPRESSIONE DELL’EMOZIONE 

 

 

ESPRESSIONE DELL’EMOZIONE 

 

 

OH, CHE MERAVIGLIA!! 

 
STUPORE 

MERAVIGLIA 

ENTUSIASMO  

AH, CHE PAURA!! 

 
PAURA 

 

AHI, CHE DOLORE!! 

 
DOLORE 

 

EH? NON HO 

CAPITO… 

 
CURIOSITÀ 

SORPRESA 

 

AH, CHE SBADATA! 

 

STUPORE 
 

 

EHI, CHI SEI? 

 
CURIOSITÀ 

SORPRESA 

 

CASI PARTICOLARI DI UTILIZZO DELL’H 

 

MELA 

 

“MANGIO LA MELA” 

ME   LA 

 

“CHE BELLA MEGLIETTA. 

ME LA PRESTI?” 

ME  L’HA 

 

“LEI ME L’HA DETTO 

IERI” 

 

TELA 

 

“DIPINTO SU TELA” 

TE LA 

 

“TE LA MANDO VIA 

MAIL?” 

TE L’HA 

 

“TE L’HA DETTO LA 

MAESTRA?” 

VELA 

 

“VA IN BARCA A VELA” 

VE LA 

 

“QUESTA SORPRESA VE 

LA MERITATE!” 

VE L’HA 

 

“VE L’HA DETTO IL 

DOTTORE DI PRENDERE 

LE MEDICINE? 

 

 

LA 

 

“MANGIO LA TORTA” 

 

LÀ 

 

“ANDIAMO LÀ!” 

 

L’HA 

 

“LEI, L’HA SAPUTO IERI” 
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