
                                              

 

 

 
 

 

 

 

CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

AREA LINGUISTICA 

 
PERCORSO LINGUISTICO - ESPRESSIVO - ANTROPOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



“Gioiosa…Mente”  

- Per scacciare la “tristezza” di questa “vacanza forzata” ascoltate e cantate 

“La canzone della felicità” https://youtu.be/lqdfgNifXql . La canteremo anche 

noi ogni giorno e ci sentiremo più vicini ;) 

Sul libro Letture: 

- leggere e completare pag. 54. Sul quaderno di italiano: “Disegno l’animale del 

racconto di pag. 54 che mi piace di più”; 

- leggere pag. 55 e completare. Sul quaderno di italiano: “Qual è il giorno della 

settimana che preferisci? Perché? Rappresentalo con un disegno. 

Ascoltare la canzoncina “I giorni della settimana” 

https://youtu.be/pYEFYXQ0DmY  

Al ritorno canteremo e balleremo insieme… P.S. Potete divertirvi a creare voi 

una piccola coreografia ;) 

- in vista della primavera e della Pasqua, potete divertirvi a realizzare il 

lavoretto di pag. 59 seguendo le indicazioni date o apportando modifiche 

dettate dalla vostra creatività; a scuola ci trasmetteranno tanta allegria ;) 

- Leggere e completare pag. 67.  Su un foglio A4 disegna ciò che preferisci. A 

scuola realizzeremo un bel cartellone ;) 

- Trascrivere sul quaderno e memorizzare la poesia: “La felicità”  

Oggi la maestra ci ha parlato della felicità 

ed io sono felice quando sto con te;  

quando ridi e mi stai vicino, 

quando giochi e ritorni bambino. 

Insieme a te tutto è più bello, 

tu sei il re del mio castello. 

Cos’è per me la felicità? 

Il tuo dolce sorriso che mi dà serenità. 

- Ripetere suoni dolci e duri di C e G. Video La povera H (suoni dolci e duri C 

G) https://youtu.be/IAIOAOYk-YE 

- Ascoltare le canzoncine “Ca co cu ci ce chi che”  e “Ga go gu gi ge ghi ghe” 

Mela Music  

https://youtu.be/A-IBz0wFo2Y  https://youtu.be/Dq_tOXoQKMk  

Divertitevi a cantare e a ballare; a scuola lo faremo insieme! 

- Sul quaderno di italiano “Penso e scrivo parole con i suoni dolci e duri della 

C e della G”. 

- Per orientarci meglio: video https://youtu.be/DV9Q3n0J_9Y.  
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