ATTIVITA’ RELATIVE ALLA DAD PER LA SETTIMANA DAL 25/05/2020 AL 29/05/2020
PLESSO CENTRALE
CLASSI PRIME SEZ. B-C
Disciplina
Italiano

Attività
Attività di consolidamento degli
argomenti trattati

Strumenti

Piattaforma WESCHOOL sez.
BOARD

Inglese

Matematica

Scienze

Storia

Geografia

Religione

Somministrazione verifiche II
Quadrimestre
Attività di consolidamento degli
Piattaforma WESCHOOL sez.
argomenti trattati
BOARD
Somministrazione verifiche II
Quadrimestre
Attività di consolidamento degli
Piattaforma WESCHOOL sez.
argomenti trattati
BOARD
Somministrazione verifiche II
Quadrimestre
Attività di consolidamento degli
Piattaforma WESCHOOL sez.
argomenti trattati
BOARD
Somministrazione verifiche II
Quadrimestre
Attività di consolidamento degli
Piattaforma WESCHOOL sez.
argomenti trattati
BOARD
Somministrazione verifiche II
Quadrimestre
Attività di consolidamento degli
Piattaforma WESCHOOL sez.
argomenti trattati
BOARD
Somministrazione verifiche II
Quadrimestre
Attività di consolidamento degli
Piattaforma WESCHOOL sez.
argomenti trattati
BOARD
Somministrazione verifiche II
Quadrimestre

Classi II sez. B – C
•

ITALIANO

Attività di approfondimento e
consolidamento

•

Libro di testo

MATEMATICA

•

Consolidamento dei seguenti
contenuti: le quattro operazioni,
confronto dei numeri, il valore
posizionale delle cifre, i problemi, le
figure piane.

•
•

Libro di testo
Libro operativo

SCIENZE

•

Consolidamento dei seguenti
contenuti: gli esseri viventi, le piante,
gli animali e l’acqua

•
•

Libro di testo
Video lezioni

ARTE E
IMMAGINE

•

Colorare le figure geometriche

•

Schede

MUSICA

•

Ripasso dei brani proposti durante
l’anno.

•

Links relativi ai brani
proposti

INLGESE

•

Consolidamento degli argomenti
precedenti: le parti del corpo, i nomi
degli animali, le emozioni, i numeri.

•

Videolezioni

GEOGRAFIA

STORIA E
CITTADINANZA

•

Consolidamento degli argomenti
precedenti: elementi naturali ed
elementi antropici, in montagna, al
mare, in collina, la pianura, in
campagna, in città.
•

•

RELIGIONE

•

Attività di consolidamento sugli
argomenti svolti: il tempo, l’orologio, la
storia personale, le fonti storiche,
causa -effetto, cause e conseguenze
Consolidamento: regole e rispetto
dell’ambiente

Consolidare il contenuto delle ultime
schede

•

libro di testo da pag. 61 a pag.
67

•
•

Libro di testo
Schede

•

Schede

CLASSI III A/ IIIC

MATERIA

ATTIVITÀ

COMPITI

ITALIANO

Attività di consolidamento
e verifica

Lettura, comprensione, con risposte multiple, Vero
o Falso; grammatica: sinonimi e trasformare un
testo dal presente, al passato e al futuro.

MATEMATICA

Attività di consolidamento
e verifica

Verifica: frazioni intere e decimali, problema
sull’Euro e operazioni in colonna

SCIENZE

Attività di consolidamento
e verifica

Verifica pubblicata dall’insegnante
-

Libro pagg. 66, 67 n. 13, 14. Pagg. 68, 69
n. 1,2,3.
Workbook completamento pag 28.
Visione di audiovisivi

INGLESE

Attività di consolidamento
e verifica

ARTE

Attività di consolidamento
e verifica

STORIA

Attività di consolidamento
e verifica

Verifico le mie competenze pagina 83

Attività di consolidamento
e verifica

Verifico le mie competenze pagg. 154, 155, 156
(solo esercizi numeri 1)

Attività di consolidamento
e verifica

Leggere pag. 151

MUSICA

Attività di consolidamento
e verifica

Ascoltare la canzone sul mare “I pesci parlano”
https://www.youtube.com/watch?v=9lAF_PcXnbU

INFORMATICA

Attività di consolidamento
e verifica

Le parti del computer ripasso

Attività di consolidamento
e verifica

Ripassare le regole del Fair Play

Attività di consolidamento
e verifica

Disegno di verifica su Papa Francesco

GEOGRAFIA

CITTADINANZA

ED. MOTORIA

RELIGIONE

-

Foglio da disegno, materiale da riciclo.

Classi 4e sezz. C-D

Materia
ITALIANO

Attività
Strumenti
Attività di verifica finale e
• Libro “Laboratorio di
consolidamento:
italiano”
• Comprensione e lessico
• Grammatica
da pag.146 a pag.148
• Morfologia: Nomearticolo-aggettivoverbo-preposizioniavverbio pag.149
• Mappe Concettuali
ARTE
Ripasso del programma
Libro
svolto da pag. 2 a pag. 39
MATEMATICA • Attività di
Schede
consolidamento
relative alle unità di
misura, alle
caratteristiche delle
figure piane; risolvere
problemi, eseguire
equivalenze. Schede
fornite dall’insegnante
• Verifica finale
SCIENZE
• Attività di
• Sussidiario
consolidamento
• Schede
relative agli animali
vertebrati e invertebrati
e alle caratteristiche
della materia.
• Verifica finale

INGLESE

STORIA

GEOGRAFIA

MUSICA

RELIGIONE

• Attività di
consolidamento
relative al Simple
Present; comprensione
di semplici testi; il
Present Continuous.
Attività sul libro di testo
pag. 104- 107- 109
• Verifica finale
• Libro @discipline*:
Saper Fare: pagg.
56,57,66,67.
• Verifica finale
• Attività di
consolidamento –
Ripasso di:
LA COLLINA da pag. 166 a
pagg.183
LA PIANURA da pag.186 a
pagg. 197
I FIUMI E I LAGHI da pag.
200 a pagg. 204
I LAGHI da pag.204 a pagg.
209
I MARI da pag.210 a
pagg215
• Verifica finale

• Libro di testo

Consolidamento dei
seguenti brani musicali:
- “Non siamo in pericolo”
- “Domani”
Svolgere l’attività della
scheda didattica

Audiovisivi:
https://youtu.be/54q5pkLj_vM
https://youtu.be/kaiekFL69dM

• Libro di testo
• @verifiche

• Libro di testo
• Schede di verifica

Scheda didattica

CLASSE V C
MATERIA

ITALIANO

MATEMATICA

SCIENZE

ATTIVITÀ

Attività di
consolidamento e
verifica

Attività di
consolidamento e
verifica
Attività di
consolidamento e
verifica

COMPITI
Lettura e comprensione, capire il tipo di testo
letto e spiegarne le caratteristiche in poche
righe. Con le parole indicate completare un
testo. Sottolineare nel testo gli aggettivi, gli
articoli determinativi e indeterminativi,
usando colori diversi. Analisi grammaticale
di frasi e verbi. Analisi logica di alcune frasi,
sottolineando il soggetto e specificando se è
espresso o sottointeso.
Verifiche: problemi su aree del trapezio,
problema sull’euro, espressioni aritmetiche,
operazioni in colonna
Scheda di completamento su apparati e
organi

INGLESE

Attività di
consolidamento e
verifica

Completare 67, 68, 69; pag.98 n° 1. Verifica
finale

STORIA

Attività di
consolidamento e
verifica

Studiare pagg.101,102,103,104. Verifica
finale. Visione di audiovisivi

GEOGRAFIA

MUSICA

RELIGIONE

Attività di
consolidamento e
verifica

Studiare pagg. 190,191. Schede di verifica
finale. Visione di audiovisivi

Attività di
consolidamento e
verifica

Scheda sul riconoscimento degli strumenti
musicali

Attività di
consolidamento e
verifica

Schede sull’Induismo e Buddismo

CLASSE VA/VB
MATERIA
ITALIANO

ATTIVITA’
MARTEDI’, 26 MAGGIO
- Attività di consolidamento su

-

STRUMENTI

➢ SCHEDE
WORD.
➢ TESTI

obiettivi precedentemente
programmati in Lettura e
Comprensione e Riflessione
linguistica.
Mappa concettuale sui Testi
narrativi e Mappa concettuale su
Analisi logica e Complementi.

GIOVEDI’, 28 MAGGIO
✓ “ Live” in piattaforma Weschool

su Verifica orale degli argomenti
trattati.
08:30/09:30
VA
09:30/10:30 VB
VENERDI’, 29 MAGGIO
✓ Prove di verifica

scritta

II

Quadrimestre
MATEMATICA
LUNEDI’, 25 MAGGIO
➢ Somministrazione prove di verifica
✓ Espressioni con le parentesi
✓ Calcoli in colonna
➢ Somministrazione prove di verifica
DSA/BES
✓ Espressioni
✓ Calcoli in colonna
MARTEDI’, 26 MAGGIO
➢ Somministrazione prove di verifica
✓ Equivalenze miste (lunghezza, pesomassa, capacità, superficie, volume).
✓ Scomposizione con le marche
➢ Somministrazione prove di verifica
DSA/BES
✓ Equivalenze miste (lunghezza,
peso-massa,
capacità,
superficie, volume).
✓ Scomposizione con le marche

➢ SCHEDE
WORD
➢ SCHEDE
DIGITALIZZATE
➢ LIBRO
DI
TESTO

MERCOLEDI’, 27 MAGGIO
➢ Somministrazione prove di verifica
✓ Problema di aritmetica
✓ Problema di geometria
➢ Somministrazione
prove
di
verificaDSA/BES
✓ Problema di aritmetica
✓ Problema di geometria
GIOVEDI’, 30 APRILE
➢ Spiegazione degli errori emergenti
nelle prove di verifica.
✓ Attività di consolidamento
degli stessi.
VENERDI’, 29 MAGGIO
➢ Spiegazione degli errori emergenti
nelle prove di verifica.
✓ Attività di consolidamento
degli stessi
SCIENZE

STORIA

GEOGRAFIA

CITTADINANZA

INGLESE

MARTEDI’, 26 MAGGIO
➢ Somministrazione prove di verifica
“I 5 sensi e gli organi di senso ”
✓ Schede di verifica pag. 251/252
libro del Sapere
➢ Somministrazione prove di verifica
DSA/BES
“I 5 sensi e gli organi di senso”
✓ Scheda di verifica
LUNEDI’, 25 MAGGIO
➢ Consolidamento obiettivo: Roma
Imperiale.
✓ Completare il capitolo, ripassare i
paragrafi precedenti.
➢ Somministrazione prove di verifica
✓ Scheda
MERCOLEDI’, 27 MAGGIO
➢ Consolidamento: Le regioni
✓ Ripassare le regioni: Sicilia e Sardegna
➢ Somministrazione prove di verifica
✓ Scheda
GIOVEDI’, 28 MAGGIO
➢ Consolidamentodelle regole del covid
utili per la salute.
GIOVEDI, 28 MAGGIO

➢ SCHEDE
DIGITALIZZATE
✓ LIBRO
DI
TESTO

✓ SCHEDE
WORD

✓ SCHEDE
WORD

✓ INTERNET
✓ GIORNALI

➢ Consolidamento

degli

obiettivi

precedenti
➢ Somministrazione

prove

✓ SCHEDE
WORD

di

verifica
✓ Saper completare frasi con
forma corretta dei verbi.
✓ Saper completare un testo
con le corrette parole e
rispondere alle domande.
✓ Attività su Word
✓ Scheda didattica
RELIGIONE

MUSICA

➢ Somministrazione prove di verifica
✓ Scheda “Induismo”
✓ Scheda “Buddismo”
GIOVEDI’, 28 MAGGIO
➢ Cercare su “YOU TUBE” dei canti che
parlano del covid e che ci aiutano a
capire come comportarsi in questa
fase della vita.

✓ SCHEDE
OPERATIVE

plesso Alcibiade
CLASSE I A
Discipline

Attività didattica giornaliera

ITALIANO

-Attività di Consolidamento : I
suoni e i gruppi consonantici GNSC- GL. attività per lunedì 25
Maggio)
-Verifica di II Quadrimestre su
obiettivi precedentemente
svolti:
Leggere e comprendere brevi
testi- Riconoscere le consonanti
raddoppiate- Riconoscere le
parti del discorso- Scrivere
brevi frasi utilizzando il
carattere corsivo.
Spiegazione della docente in
piattaforma we school. attività
per mercoledì 27 Maggio)

ARTE ED IMMAGINE

MUSICA

INGLESE

MATEMATICA

-Consolidamento obiettivo
Storia (attività per martedì 26
Maggio)
-Ascolto della canzoncina
“ Canzone di vacanze” (canale
Youtube)
(attività per martedì 26
Maggio)
-Verifica di II Quadrimestre su
obiettivi precedentemente
svolti: Riconoscere Numbers,
Colurs, School items and Pets.
(attività per Giovedì 28
Maggio)
-Attività di consolidamento su
obiettivi precedentemente svolti
“ Valore posizionale delle
cifre”(attività per lunedì 25
Maggio)
-Verifica di II Quadrimestre.
Attività da svolgere in
piattaforma Addizioni e

Compiti per casa

sottrazioni in tabella(attività
per Martedì 26 Maggio)
-Attività di consolidamento sulle
moltiplicazioni ( attività per
Mercoledì 27 maggio)

-Verifica di II Quadrimestre.
Attività da svolgere in
piattaforma “ Contare in senso
progressivo e regressivo”- “
Risoluzione di semplici situazioni
problematiche”. (attività per
giovedì 28 Maggio)

SCIENZE

-Verifica di II Quadrimestre su
obiettivi precedentemente svolti
: Conoscere le caratteristiche di
vita delle piante
(attività per Lunedì 25 Maggio)

STORIA

GEOGRAFIA

-Verifica di II quadrimestre su
obiettivi precedentemente
svolti: La successione
temporale- L’ordine ciclico: La
settimana, I mesi e le stagioni.
( attività per Martedì 26
Maggio)
Verifica di II Quadrimestre su
obiettivi precedentemente svolti
Gli spazi e le loro funzioni.
(attività per Venerdì 29
Maggio)

CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

RELIGIONE

-Consolidare le regole del
COVID-19 (attività per venerdì
29 Maggio)
Attività di Consolidamento su
obiettivi precedentemente svolti
( Attività per Lunedì 25
Maggio)

CLASSE 2 SEZ. A
Disciplina
Italiano

Inglese

Matematica

Scienze

Storia

Geografia

Religione

Attivita’
Mercoledì 27 maggio
Verifica
-Lettura e comprensione di
un testo con domande a
risposte multiple.
-Consolidamento degli
obiettivi precedentemente
programmati.
Martedì 26 maggio
Verifica
-Verifica delle competenze
Giovedì 28 maggio
Verifica
-Verifica delle competenze

Strumenti
Libro “Mi esercito” pag. 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72
“Chi vuole un sacco di farina?”

Martedì 26 maggio
Verifica
-Le piante, i fiori, i frutti
Venerdì 29 maggio
Verifica
-Riconoscere la durata del
tempo di un evento.
-Individuare le
caratteristiche delle stagioni.
-Distinguere vari tipi di fonti
e saper trarre informazioni
da esse.
Lunedì 25 maggio
Verifica
-Riconoscere gli elementi di
un paesaggio; distinguendoli
in naturali ed antropici.
-Riconoscere gli elementi
che non appartengono al
paesaggio.
-Individuare gli elementi
caratteristici di un
paesaggio.
Attività di consolidamento
delle precedenti attività
svolte.

Scheda

Scheda

Libro rosa pag. 80, 81, 82, 83, 84
(metodologia Invalsi)
Libro viola pag. 89, 90, 95, 96

Schede da completare sulla
durata del tempo. Disegno di
elementi caratteristici di una
stagione. Ricostruzione di una
storia attraverso le fonti

Schede da completare
rispettando le consegne. (Scopri
le differenze, completa e rispondi,
trova l’intruso, collega l’elemento
con l’attività).

CLASSE 3B
DISCIPLINA
ITALIANO

OBIETTIVI

ASCOLTO E PARLATO
Comprendere il testo mostrando di
saperne cogliere il senso globale.
LETTURA
Leggere il testo ricavando
informazioni utili per ampliare le
proprie conoscenze
SCRITTURA
Produrre semplici testi.
RIFLESSIONE LINGUISTICA
Conoscere le regole grammaticali.

ATTIVITA’

-L. LETTURE p. 178-178-180 “IL PINGUINO
IMPERATORE”: lettura, comprensione con
domande a risposte multiple.
-Esercizi di riflessione linguistica.
Consolidamento degli obiettivi
precedentemente programmati.

MATEMATICA

Calcolare il perimetro e l’area di un
poligono con misure non convenzionali.
Operare con i numeri oltre il mille.
Comporre e scomporre. Eseguire le
quattro operazioni. Risolvere semplici
problemi con le misure. Riconoscere e
denominare frazioni.
Riconoscere le frazioni decimali e
trasformarle in numeri decimali.

Indica con colori diversi il contorno e la superficie
di un poligono. Vero/falso. Calcola il perimetro e
l’area dei poligoni rappresentatiusando misure
non convenzionali.
Risoluzione problemicon le quattro operazioni.
Rappresentazione di frazioni con i disegni.
Trasformazione di una frazione decimale in
numero decimale.

STORIA

Conoscere il Neolitico e le più importanti
trasformazioni avvenute in questo
periodo.

I cambiamenti più importanti nella vita
degli uomini del Neolitico.
Le grandi invenzioni del Neolitico.

GEOGRAFIA

Conoscere i paesaggi d’acqua:
il fiume e il mare

Le caratteristiche del fiume e
descrizione del suo percorso.
Gli elementi caratteristici del
paesaggio marino.

SCIENZE

Conoscere le caratteristiche degli animali

Rifletti e rispondi. Completa le frasi. Vero o falso.
Trova l’intruso

INGLESE

RICONOSCERE IL NUMERO IN CIFRA E
IN LETTERE
COMPRENDERE LE STRUTTURE
LINGUISTICHE SCEGLIENDO LA
GIUSTA RISPOSTA
RISPONDERE ALLE DOMANDE CON
RISPOSTE BREVI

SCHEDE DIDATTICHE
ATTIVITA' SU WORD

RELIGIONE

Conoscere la missione affidata da Gesù
agli Apostoli e alla Chiesa: la figura di
papa Francesco

Visione di un filmato e disegno di papa Francesco

CLASSE 4 sez. A-B
DISCIPLINE

Lunedi 25
ITALIANO

ATTIVITA’/ LEZIONE

ATTIVITA’ ASSEGNATA

Consolidamento e
potenziamento analisi logica e
grammaticale: il predicato.

Gramm. Pagg 116-117

SCIENZE

Libro pag.53
Approfondimento: gli animali
vertebrati, i mammiferi.

Martedì 26
ITALIANO

Consolidamento e
potenziamento analisi logica e
grammaticale: il complemento
oggetto.

Mercoledì 27
ITALIANO

SCIENZE

Giovedì28
ITALIANO

Venerdì 29
ITALIANO

Gramm. Pag 118
Laboratorio pag.123

Gramm. Pag 119-120
Laboratorio pag.125
Consolidamentoe
potenziamento analisi logica e
grammaticale: i complementi
indiretti.

Test in piattaforma e cartaceo

Verifica finale secondo
quadrimestre

Gramm. Pag 121

Consolidamento e
potenziamento analisi logica e
grammaticale.

Verifica dal libro letture
pagg.154/157

Verifica finale secondo
quadrimestre.

MATEMATICA
Consolidamento,
potenziamento e sviluppo
delle attività programmate
precedentemente

Verifica 25 maggio
Sussidiario p. 114 n. 1-2-3-4

Attività 26 maggio
Suss. p. 108 n. 1-2-3
115 n. 17-18-19-20

Attività 27 maggio
Suss. p. 108 4-5-6

Verifiche finali

Verifica 28 maggio
Sussidiario p. 114 n. 5-6-7-8

Attività 29 maggio
Suss. p. 108 n. 1-2 a tutta logica
suss. p. 115 n. 14-15-16

LUNEDI 25 MAGGIO

INGLESE

CONSOLIDARE GLI
OBIETTIVI PRECEDENTI
VERIFICA FINE ANNO

NEW GRAMMAR
-ESERCIZIO PAG. 45 N. 1 SUL
LIBRO
-ESERCIZIO PAG. 47 N. 1-2
SUL LIBRO

MARTEDI 26 MAGGIO
-SAPER COMPLETARE LE
FRASI CON LA FORMA
VERIFICA
CORRETTA DEI VERBI
ATTIVITA' SU WORD
-LEGGERE E
SCHEDA DIDATTICA
COMPRENDERE UN
TESTO E RISPONDERE
ALLE DOMANDE
MERCOLEDI 27 MAGGIO
ATTIVITA' PAG. 77 N. 9 SUL
LIBRO
CRUCIVERBA PAG. 78 N. 10
SUL LIBRO
ESERCIZIO SUL LIBRO TRUE
or FALSE PAG. 85
VENERDI 29 MAGGIO
COMPLETA PAG. 107 N. 1SUL LIBRO
SCHEDA DIDATTICA

STORIA

Per questa settimana sono VERIFICA
previste
attività
di
consolidamento e di verifica
del programma svolto. Le
verifiche sono strutturate
con quesiti a risposta
multipla secondo il modello
Invalsi. Saranno caricati
sulla piattaforma WeSchool
i files in PDF e una scheda
per le risposte da restituire
al docente.
Le verifiche si svolgeranno
in data 27/05/2020.

GEOGRAFIA

Per questa settimana sono VERIFICA
previste
attività
di
consolidamento e di verifica
del programma svolto. Le
verifiche sono strutturate
con quesiti a risposta
multipla secondo il modello
Invalsi. Saranno caricati
sulla piattaforma WeSchool
i files in PDF e una scheda
per le risposte da restituire
al docente.
Le verifiche si svolgeranno
in data 27/05/2020.

MUSICA

SCOPRIRE IL PROFILO
MUSICALE

MUSICA TEST : CHE MUSICA
SEI?

RELIGIONE

Attività di verifica

Scheda in piattaforma

