
Compiti delle classi seconde: 
 

Ciao bambini,  

per i giorni dal 27 al 30 aprile vi abbiamo preparato la seguente tabella: 

Vi chiediamo gentilmente di seguire le indicazioni della tabella giornaliera e di 

non mandare prima del giorno stabilito il materiale richiesto. 

Anche questa settimana faremo un collegamento proponendovi una nuova 

attività. 

Riceverete l’invito dalle insegnanti di inglese sulla mail personale-alunni entro 

le 18.00 di mercoledì 29. (Ricordate di accettare l’invito per confermare la 

partecipazione). 

Il collegamento sarà GIOVEDÌ 30 APRILE nei seguenti orari: 

-La classe 2A alle 9.00 

-La classe 2B alle 10.00 

-La classe 2C alle 11.00 

In questa occasione incontrerete la maestra Frankie e la maestra Elisa e dovrete 

prepararvi davanti al computer o al tablet con un foglio bianco e l’astuccio. 

Buon lavoro!  

Le vostre insegnanti 
 
 
Per motivi di salute la maestra Valentina non ha potuto preparare i compiti di 

matematica e scienze per questa settimana. 
 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 27 

aprile 

 
 
 

Italiano: 

-Guarda il video dell’allegato “CL2_ita_il nome 4” 

e svolgi sul quaderno le attività proposte. 

 

-Svolgi l’esercizio sui NOMI SINGOLARI E 

PLURALI 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 

L’esercizio sarà disponibile dalle ore 9.00 del giorno stesso. 
 

 
 

Inglese: 

-Completa l’allegato (A) 

-Completa pag. 107 e pag. 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni domanda del Socrative 

prevede un’auto-correzione 

immediata. 

Al termine dell’attività le 

docenti riceveranno il report 

delle risposte date, mentre 

all’alunno non arriverà 

nessuna notifica. 

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


 

 

 

 

 

 

 

Martedì  

28 aprile 

 

 

 

Italiano: 

-Guarda il video dell’allegato “CL2_ita_dettato di 

parole” e svolgi sul quaderno le attività proposte. 
 

 
 

Storia: 

-Guarda il video dell’allegato “CL2_storia_le fonti 

storiche” e svolgi le attività proposte. 
 

 

-Svolgi l’esercizio sulle FONTI STORICHE 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 

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

 

Inglese: 

-Preparati alla videochiamata di giovedì 

ritagliando e colorando le figure dell’allegato B, 

riascolta la filastrocca “SPRING”. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Storia: invia la foto dello 

schema riassuntivo a: 

2Ajessica.vecchi@madonnadella

neve.it 

2Bpaola.moroni@madonnadella

neve.it 

2Calessandra.ziantoni@madonn

adellaneve.it 

 

 

Ogni domanda del Socrative 

prevede un’auto-correzione 

immediata. 

Al termine dell’attività le 

docenti riceveranno il report 

delle risposte date, mentre 

all’alunno non arriverà 

nessuna notifica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 

29 aprile 

 

 

 

 

 

Italiano: 

-Ascolta la video lezione sulla punteggiatura 

dall’allegato “CL2_ita_la punteggiatura” e svolgi 

le attività proposte sul quaderno. 
 

 

-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 

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

 
 

 

 

Geografia:  

-Guarda il video dell’allegato “CL2_geo_la 

montagna”. 

Per la costruzione del lapbook guarda il video 

“CL2_geo_lapbook montagna”(se vuoi dedicare 

più tempo alla costruzione del lapbook puoi 

prenderti qualche giorno in più per finirlo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ogni domanda del Socrative 

prevede un’auto-correzione 

immediata. 

Al termine dell’attività le 

docenti riceveranno il report 

delle risposte date, mentre 

all’alunno non arriverà 

nessuna notifica. 

 

 

 

 

 

 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì  

30 aprile 
 

 

Italiano: 

-Leggi il testo della storia “Fridolin, il gatto 

pigro” dall’allegato “Comprensione 1” ed esegui le 

consegne. 

 

-Svolgi la comprensione della storia 

“Fridolin, il gatto pigro” tramite GOOGLE 

MODULI. * 

 
*Sulla mail personale degli alunni arriverà una mail alle ore 9.00 da 

parte delle insegnanti prevalenti che avrà come oggetto: “Il 

soldatino di stagno con una gamba sola”. 

Con l’aiuto di un adulto: 

-Cliccare l’icona “compila in moduli google” 

-Aprire la pagina con le domande alle quali i bambini dovranno 

fornire la risposta 

-Dopo aver terminato la compilazione delle risposte cliccare il tasto 

“invia” 

-Automaticamente le insegnanti riceveranno il report delle risposte 

date dagli alunni e ad ogni alunno arriverà una mail del sistema che 

avviserà dell’effettivo invio. 

 

N.B: L’attività realizzata dalle insegnanti verrà gestita all’interno 

dell’account “Madonna della neve”. I dati personali (nome 

dell’alunno e indirizzo mail) non saranno visibili a nessun altro 

utente che non sia l’insegnante prevalente. 

 
 

Inglese: 

-Completa l’allegato C 

-Leggi con attenzione l’allegato D e completa in 

seguito pagina 108. 

Italiano: invia una foto del 

lavoro sul testo “Fridolin” a: 

2Ajessica.vecchi@madonnadella

neve.it 

2Bpaola.moroni@madonnadella

neve.it 

2Calessandra.ziantoni@madonn

adellaneve.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese: invia una foto del 

compito a: 

elisa.poli@madonnadellane

ve.it 

 

 
 

MUSICA: Guarda e ascolta il video dall’allegato “Musica_tutto in musica video lezione 4” 

MOTORIA: OLIMPIADI A CASA (ALL. cl2_ED MOTORIA_OLIMPIADI A CASA).  

Puoi eseguire gli esercizi proposti tranquillamente a casa o in giardino da solo o con 

l'aiuto di un famigliare.  

Buon esercizio!         Maestro Luca 

 

SCIENZE: Guarda il video: “esperimenti con padre Elie_parte2”, se vuoi vedere anche la 

prima parte accedi, con l’aiuto di un adulto, alla homepage “primaria” sul sito della 

scuola. 

 

 

 

 



Verbalizzazione 1 

I NOMI SINGOLARI E I NOMI PLURALI(I parte) 

I nomi hanno un numero, cioè possono essere singolari o plurali: 

 

 

 

 

 

 

Attenzione…alcune particolarità(II parte) 

 

 

 

 

 

 

 

Questi nomi si chiamano INVARIABILI 

 

Alcuni nomi sono particolari perché nella trasformazione da singolare a plurale 

cambiano anche il genere: 

L’uovo le uova (al singolare è maschile, al plurale è femminile). 

L’eco gli echi (al singolare è femminile, al plurale è maschile). 

 

 

 

Sono di numero singolare i nomi che 

indicano 1 sola persona, animale o 

cosa. 

Sono di numero pluralei nomi che 

indicano più persone, animali o cose. 

Alcuni nomi sono SOLO singolari 

come: 

pepe - latte 

rame - città 

morbillo - fame 

coraggio 

Altri nomi sono SOLO pluralicome: 

occhiali -forbici 

pantaloni -redini 

nozze - manette 

 



REGOLA 1 

I nomi che terminano con GIA O CIA al singolare, come diventano al 

plurale? 

GE o GIE? 

CE o CIE? 

C’è una regola che può aiutare: 

Se davanti ai suoni CIA GIA c'è una vocale, al plurale metto la I 

Valigia valigie 

Se c'è una consonante non metto la I 

Arancia arance 

 

REGOLA 2 

I nomi che terminano in SCIA 

al plurale perdono la I: 

striscia strisce 

  

REGOLA 3 

I nomi che terminano con CA e CO  

al plurale diventano CHE e CHI 

barca barche 

pacco pacchi 

 

I nomi che terminano con GA e GO  

al plurale diventano GHE e GHI 

strega streghe 

mago maghi 



Comprensione 1 

 

Fridolin, il gatto pigro 

Fridolin era un gatto incredibilmente pigro. Viveva in una casetta su 

un albero in riva al lago. Solo due cose faceva con immenso piacere: 

mangiare e dormire. 

La sua casa sull’albero era zeppa di ogni genere di cibo. La sua 

bevanda preferita era il succo di lampone: ne teneva due dozzine di 

bottiglie in cantina. 

Fridolin aveva appeso un’amaca rossa a un ramo dell’albero e ci 

restava sdraiato sopra a dormire e ronfare per quasi tutto il giorno. 

Tra le canne e la vegetazione lungo le sponde del lago vivevano molti 

topolini che però non avevano niente da temere. 

Fridolin era un gatto troppo pigro per affrontare un’impresa tanto 

faticosa come andare a caccia di topi. Non gli piacevano nemmeno, lui 

preferiva mangiare le sardine. 

I topolini lo sapevano bene ed erano talmente dispettosi che spesso si 

divertivano a farlo arrabbiare. 

Gli bevevano il succo di lampone mentre dormiva, gli otturavano il 

buco della serratura della porta di casa con dei legnetti oppure gli 

lanciavano noci e sassolini. 

Quando Fridolin si svegliava di soprassalto, i topolini si spanciavano 

dalle risate. 

Il gatto allora s’infuriava, li minacciava e mostrava gli artigli. 

Raramente però si sollevava dall’amaca per inseguirli: di solito la 

rabbia gli passava in fretta e si addormentava beato. 

Un giorno i topolini oltrepassarono ogni limite.  



Di notte si spinsero furtivi fino all’albero di Fridolin e rosicchiarono 

le corde della sua amata amaca, poi si nascosero tra i cespugli in 

attesa che facesse giorno. 

Al levar del sole Fridolin uscì dalla sua casetta, si stiracchiò e si 

distese sull’amaca. 

Che pigrone! Aveva dormito tutta la notte e ora iniziava la giornata 

con un’altra bella dormita! 

Si era appena messo comodo quando le corse dell’amaca cedettero di 

colpo e Fridolin cadde dritto nell’acqua. Beh, stavolta si risvegliò 

all’istante! Furibondo tornò a riva e iniziò ad inseguire i topolini con 

grande determinazione. I topolini si precipitarono a rifugiarsi nelle 

loro tane ma il gatto riuscì a catturarne uno! 

Per punizione lo imprigionò nella cantina della sua casetta, poi si 

distese di nuovo sull’amaca per asciugarsi il pelo al sole. 

Mentre Fridolin dormiva, tre topolini arrivarono a bordo di una 

barchetta a vela a liberare il loro amico prigioniero. Segarono le 

sbarre della finestra della cantina e, già che c’erano, si portarono via 

anche cinque bottiglie di succo di lampone. 

Povero Fridolin! Riuscirà mai a starsene un po’ in pace? 

Ma in fondo è un bene che i topolini ogni tanto lo spaventino: un po’ 

di moto non può certo far male ad un gatto! 

 

 

 

 

…prosegui con la lettura delle attività… 



 

• Cerchia in arancio le virgole (,) e in rosso i punti (.); rileggi il 

testo rispettando le pause (RICORDA: il punto è una pausa 

lunga, la virgola una pausa breve). 

 

• Leggi con attenzione le parole sottolineate in verde. 

Riscrivile, una ad una, sul quaderno e scrivi accanto ad ognuna 

che cosa significano secondo te. 

ESEMPIO: zeppa= significa piena 

 

• Nella frase sottolineata in blu ci sono due segni di 

punteggiatura che non conosci. Prova a rileggere più volte la 

frase: secondo te a cosa servono? (Lo scoprirai la prossima 

settimana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A: 

 

Una volta trovate tutte e 7 le preposizioni, scegline 4 e usale per rappresentare degli 

oggetti sul quaderno scrivendo la frase completa.  

Esempio: THE CAT IS ON THE ARMCHAIR    

 

_____________________________________________________________________________________________ 

ALLEGATO B 

RITAGLIA CIASCUNA DELLE SEGUENTI IMMAGINI E COLORALE COME PREFERISCI, SE 

VUOI PUOI INCOLLARLE SU UN CARTONCINO PER CREARE DELLE “FIGURINE”. 

PREPARALE IN UN MAZZO PER LA NOSTRA VIDEOCHIAMATA, TI SERVIRANNO PER UN 

GIOCO: 

(PS: se non puoi stampare, va bene anche se le disegni tu) 

 

BODY 

   



   

    

 

SPRING 

 



   

 

 

 

CLASSROOM: 

 



   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO C 

READ AND COLOUR THE HEADS: 

1) MY NAME IS SUSIE AND I’M 9 YEARS OLD. I’VE GOT BLONDE HAIR, SMALL BLUE EYES 

AND A SMALL NOSE. I’VE GOT A SMALL RED MOUTH.  

 

 
 
 

2) MY NAME’S HENRY AND I’M 7 YEARS OLD. I’VE GOT SHORT BLACK HAIR, BIG GREEN 

EYES AND A BIG NOSE. I’VE GOT A BIG RED MOUTH.  

 

 
 
 
 



3) MY NAME’S ELISABETH AND I’M 8 YEARS OLD. I’VE GOT LONG BROWN HAIR, BIG BROWN 

EYES AND A BIG NOSE. I’VE GOT A SMALL RED MOUTH. 

 

 
 
 
 

4) MY NAME’S PUDLE AND I’M 30 YEARS OLD. I’VE GOT PURPLE HAIR, BROWN EYES AND A 

RED NOSE. I’VE GOT A BIG YELLOW MOUTH AND MY FACE IS GREEN.  

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO D: 

IL PLURALE DEI NOMI IN INGLESE: 

REGOLA GENERALE IL PLURALE DI UN NOME SI FORMA AGGIUNGENDO UNA 

S AL NOME SINGOLARE. 

Esempi:  

book  books 

cat  cats 

a cake three cakes 

one plane four planes 

one hand two hands 

 

ATTENZIONE: questa regola vale per moltissimi casi, è una regola generale, ma 

non è assoluta e ci sono delle eccezioni che impareremo più avanti insieme. 

Alcune però le conosci già! Pensa a FOOTFEET.  

 

 


