Attività didattica a distanza
SETTIMANA DAL 4 ALL’ 8 MAGGIO 2020
Scuola Primaria
Plesso Centrale
Classi prime sez B-C
Disciplina

Attività

Strumenti

Presentazione dei suoni duri SC
•Completare e leggere
Italiano
•I suoni SCHI SCHE
•Leggere e scrivere parole con
il gruppo consonantico SCHE
SCHI
Presentazione del suono GN
•I suoni GNA GNE GNI GNO
GNU

(Piattaforma WESCHOOL
sezione Test)

Piattaforma WESCHOOL
sezione BOARD – Video

•Completare e leggere

Super Milo1 METODO (Libro
Blu) pag. 128-129

•Esercitazioni

Piattaforma WESCHOOL
sezione test- esercizi

•Lettura e memorizzazione di

una poesia in occasione della
Festa della Mamma
Inglese

Super Milo 1 Metodo ( Libro
Blu) pag. 136-137
PiattaformaWESCHOOL
sezione BOARD- Vvideo

Consolidamento e ripasso del
lessico e delle strutture della
unit “ SCHOOL ITEMS”

Piattaforma WESCHOOL
sezione BOARD
Libro di testo I LIKE
ENGLISH (versione onlie) pag.
44-45
Piattaforma WESCHOOL
sezione Test- esercizi

Arte e Immagine

Matematica

Realizzazione di un biglietto
per la “ Festa della Mamma”

Scheda da completare: “ Una
coccarda per la mamma”

Addizioni in riga entro il 20

Schede sulla Piattaforma
WESCHOOL sez. Board solo
pag. 1-2-3-4

Presentazione dei numeri
ordinali

Piattaforma WESCHOOL sez.
Board – Video

Scienze

Musica

Informatica

Schede sui numeri ordinali

Piattaforma WESCHOOL se.
Board

Attività relative ai numeri
ordinali

Libro di testo Super Milo1
Matematica (libro viola ) pag.
40-42 ( solo per i bambini che
non lo hanno eseguito in live )

Presentazione del senso del
tatto

Piattaforma WESCHOOL
sezione Board -video

Schede sul senso del Tatto

Piattaforma WESCHOOL
sezione Board

Attività IL TATTO

Libro di testo (Libro verde)
Super Milo1 DISCIPLINE pag.
48

Ascolto di una canzoncina sui
numeri ordinali

Piattaforma WESCHOOL
sezione BOARD

Riconoscere le parti del
Fai un disegno dele parti del pc
computer usate
che usi per eseguire i compiti
Riconoscimento del concetto di
Video lezione “Regioneregione e confine
confine” You tube

Geografia

Storia

Religione

Distinzione del concetto di
regione interna, esterna e
confine

Scheda da completare

Acquisizione del concetto
confine- regione

Scheda da completare

Riconoscimento del rapporto
causa – effetto

Video lezione You tube “ Causa
-effetto”

Acquisizione del rapporto
causa- effetto

Scheda da ricopiare sul
quaderno

Esercitazione

Scheda da completare

Conoscere il patrocinio di Santa
Lucia :
•Visione del filmato

Piattaforma WESCHOOL

•Riproduzione grafica del

Disegno sul quaderno

filmato

Classi II B – C
ITALIANO

•

•

•

•
•

MATEMATIC
A

•
•
•
•

SCIENZE

•
•

Lettura e
comprensione di
testi descrittivi
con domande a
risposta aperta.
Memorizzazione
e comprensione
di un testo
poetico inerente
alla festa della
mamma.
Ascolto e
comprensione di
una canzone
inerente alla
festa della
mamma
Produzione
scritta: “Descrivo
la mia mamma”
Riflessione
linguistica.
Riconoscimento
e identificazione
dei tempi dei
verbi
Le divisioni in
colonna senza
resto
Divisioni in
colonna sul
quaderno
Le linee e le
regioni
Ripasso orale
delle tabelline
fino al dieci
Le regole per
non inquinare il
mare
Racconta su un
quaderno e
rappresenta
con un disegno
ciò che hai
ascoltato nella
video lezione.

•
•
•
•
•

Libro di lettura Super Milo2 pag. 114-115-118
Scheda poesia “Grazie mamma”
Auguri mamma
Scheda da completare “La mia mamma”
Quaderno operativo “Italiano più” – da pag.47 a pag.50

•
•
•

Libro Acchiappa numeri pag. 109-110
Libro viola pag. 92-93
Video lezioni Link:
https://youtu.be/cBStqRyhS3w
https://youtu.be/Ky6cLv6-WAE
https://youtu.be/tF7N32xs3KI

•

Video lezione link: https://youtu.be/ShVQJVAxkIM

ARTE E
IMMAGINE

•

MUSICA

•

INLGESE

•

GEOGRAFIA

•

•
•

STORIA E
CITTADINANZ
A

Esegui i
cruciverba

Studiare In
campagna di
pag.66
Cerchia solo gli
animali della
fattoria di pag.66
Rispondi a … Quali
elementi non trovi
in un paesaggio
agricolo? Cancella
gli intrusi
•
•

RELIGIONE

Realizzare un
disegno con le
linee
Ascoltare e
memorizzare il
brano “W la
mamma”

•
•

Il tempo: le
trasformazioni
nel tempo.
Educazione
all’affettività:
Scrivi quali
cambiamenti
vedi in te
dall’inizio
dell’anno

Gesù è sempre
con noi
Leggere e
ricopiare sul
quaderno

•

Link:https://youtu.be/J-S_n6yU3F8

•

Video:https://www.youtube.com/watch?v=q0maMKiz7
CM

•

Attività del libro di pag. 66

•
•

Libro di testo: pag. 38-39
Quaderno di storia e cittadinanza

•

Scheda da completare

CLASSI III A/ IIIC

MATERIA

ATTIVITA’
libro di testo

ITALIANO

MATEMATICA

COMPITI
Sul libro di lettura leggere e completa pag.116117
Sul libro di grammatica completa pag.9192(ascoltare su board)

Conoscere la nostra -pag.67 libro di testo, pag.61 tutto esercizi
moneta:l’euro
-pag.52 libro di testo n°1 solo le prime due
Eseguire operazioni addizioni, prime due sottrazioni, prime due
in riga e in colonna moltiplicazioni e prime due divisioni
Conoscere La

SCIENZE

metamorfosi di un
insetto

La farfalla pag.143 (leggere); la stella marina, il
granchio, il polpo pag. 144. Scheda pag. 145
https://www.youtube.com/watch?v=vnBxdB7001o

L ‘allevamento e
l’alimentazione

STORIA

GEOGRAFIA

Compiti pag. 68-69 con Studio e Imparo pag.69
https://www.youtube.com/watch?v=UOwzJ1k9aIs

ConoscereIl paesaggio Il paesaggio urbano: la città pag.130-131
urbano
https://www.youtube.com/watch?v=i1hFPDVElp0

INGLESE

ARTE

RELIGIONE

MUSICA

Libro di testo.
-libro pag.48,49 n° 1,2,3. Pag.50 n° 4; pag.51 n°6,7,
Workbook. File audio. “Easy peasy grammar”
Audiovisivi
-Workbook: completamento pag.22.

Realizzazione
grafiche con
l’utilizzo delle
tecniche apprese.

Foglio da disegno, fogli colorati, forbici, colla,
matite, pennarelli colorati

Conoscere l’origine Dopo aver letto questa storia, guarda il vide che
del Patrocinio di
troverete nella board e scrivete sul quaderno una
Santa Lucia
piccola preghiera, un pensiero a Santa Lucia
Conoscere la
canzone

Conoscere i servizi

Canzone per la Festa della Mamma
https://www.youtube.com/watch?v=_JW282mkbsQ

I servizi, pag. 132

CITTADINANZA
INFORMATICA

MOTORIA

Le parti del
computer.

Il fair Play

Schede sulla Board

Guardate il video
https://www.youtube.com/watch?v=jMG8LSsEIm4
e ricopiare sul quaderno le prime due regole

Classi 4e sezz. C-D
Materia
ITALIANO

Attività
ASCOLTO E PARLATO
Riferire esperienze scolastiche organizzando
l’ordine cronologico di contenuti acquisiti
attraverso video-lezione
LEGGERE
Il testo informativo.
Lettura pag.176-177-180. Analizzo pag.180
sul libro. (Analisi del testo non
grammaticale).
SCRIVERE
Il testo informativo pag.56. “Comprendo” sul
quaderno.
L’attività a pag 57 sarà svolta con
l’insegnante in collegamento audio-video
sulla piattaforma di DaD
RIFLESSIONE LINGUISTICA
Il MODO CONGIUNTIVO
Studiare il modo congiuntivo del verbo
ESSERE sul libro a pag.100 e ricopiarlo sul
quaderno. Studiare la regola e svolgere gli
esercizi a pag.94 n. 1-2.

Strumenti
• Visione
filmati
selezionat
i come
tutorial
per
determin
ate
attività
program
mate
• Libro di
lettura
• Laborator
io di
italiano
• Libro di
grammati
ca

ARTE

Realizzazione di un biglietto per la Festa
della mamma.
Spesa – guadagno - ricavo. Leggere sul libro
di testo pag. 358 e attività n. 1-2. Problemi
sulla compravendita.
La materia. Studiare sul libro di testo pag.
264
Consolidare il Simple Present: libro
“Grammar” -pag. 37 e relative attività n. 1-2
a pag. 39.

Videotutorial
Libro
testo

MATEMATI
CA
SCIENZE
INGLESE

di

Sussidiario
Libro di
grammatica

STORIA

Libro @discipline*:
• Studiare pagg. 88, 89, 92, 94, 95.
Svolgere “Indicazioni per lo studio”
• Leggere pagg. 87, 90, 91, 93
• Saper Fare: pagg. 48, 49
• Schede operative

• Libro di
testo
• Schede
operative
• Audiovisiv
i

Visione di audiovisivi
GEOGRAFIA • Verifica sulla Pianura da eseguire sulla
• Libro di
piattaforma di DaD
testo
• Studiare:
• Audiovisiv
I Fiumi alle pagg. 200-201
i
Il Fiume Po alle pagg. 202-203
Cittadinanza Attiva a pag. 203
• Video: Il Fiume
https://www.youtube.com/watch?v=l5R_
Ul7T_NE
MUSICA

In occasione della festa della mamma Audiovisivo
ascoltare e imparare il brano “Viva la
mamma”.
LINk: https://youtu.be/AR7EYOM8NBI

RELIGIONE

Leggere e ricopiare sul quaderno la pagina
del libro di testo “Nasce la Chiesa”.
Ricopiare l'approfondimento “Pentecoste”.

Libro di testo

CLASSE VA/VB
MATERIA
ITALIANO

MATEMATICA

ATTIVITA’
MARTEDI’, 5 MAGGIO
- Lettura e comprensione. Consolidamento su
obiettivi precedentemente programmati
(Comprendere e individuare le caratteristiche di
un testo descrittivo e un testo argomentativo).
- ( Attività sul libro “Favolosi linguaggi” pag. 142144). Entrambe le attività verranno chiarite dalla
docente in “Live” su piattaforma “ Weschool” con
V A (dalle 09:30 alle 10:15)- V B (10:30- 11:15).
GIOVEDI’,7 MAGGIO
- Esercitazione in piattaforma su argomenti
di Riflessione linguistica e su argomenti di
Lettura e comprensione.
VENERDI’, 8 MAGGIO
- Lettura e comprensione.
Leggere e
comprendere un testo argomentativo. Libro
Favolosi linguaggi, lettura di pag. 131 più
attività di comprensione del testo.

LUNEDI’, 4 MAGGIO
ARITMETICA - CONSOLIDAMENTO ESPRESSIONI
- Espressioni con le parentesi sul quaderno.
GEOMETRIA –“Le misure di superficie”
Video lezione digitalizzata su word
- RICOPIARE LA LEZIONE SUL QUADERNO
DELLE REGOLE
- -Eseguire le equivalenze libro del sapere
pag. 341 n° 3
- Libro degli esercizi pag. 107 n° 3
MARTEDI’, 5 MAGGIO
GEOMERIA “Video lezione digitalizzata su
word:”Scomporrecon
le
misure
di
superficie”
- Esercizio sul quaderno
MERCOLEDI’, 6 MAGGIO
GEOMETRIA – CONSOLIDAMETO PROBLEMI
- Problema sul cerchio
- Equivalenze sul quaderno
- Scomponi libro del saper pag. 341 n°3
GIOVEDI’, 7 MAGGIO
GEOMETRIA-CONCETTO DI AREA

STRUMENTI

Schede,
quaderni, libri
di testo.

Libri di testo,
quaderni,
video lezioni,
album.

- Video lezione con digitalizzazione su word
- L’area del quadrato e del rettangolo.
- Problemi
VENERDI’, 8 MAGGIO- CONSOLIDAMETO OBIETTIVI
SETTIMANALI
- Espressioni,
equivalenze,
scomponi,
problemi sul quaderno.
SCIENZE

STORIA

GEOGRAFIA

CITTADINANAZA

INGLESE

MARTEDI’, 5 MAGGIO“Apparato locomotore”
- Video lezione “Le articolazioni”
- Lezione libro del sapere pag. 234 – studiare
- Filmato di approfondimento
VENERDI’, 8 MAGGIO “Il sistema nervoso”
- Video lezione digitalizzata “Il sistema
nervoso”
- -Lezione libro del sapere pag. 235 –
Studiare
- Libro degli esercizi pag. 27 n° 2
LUNEDI’, 4 MAGGIO “Roma Imperiale”
- Studiare: “Viaggiare ai tempi dell’impero”
pag. 92
- Quaderno operativo completare pag.
54/55.
MERCOLEDI’, 6 MAGGIO“Le regioni”
- La regione “Molise”: studiare e completare
pag. 170/171.
- Produzione di cartina e schema.
GIOVEDI’, 7 MAGGIO
- Studia e completa Le province: pag.115
LUNEDI’, 4 MAGGIO“Formulare espressioni per
raggiungere un luogo in città”
- LEGGERE CON ATTENZIONE LA SCHEDA (Frasi
comuni come chiedere e rispondere per alcune
informazioni in città)
- ESERCIZIO SUL LIBRO PAG.70 N. 1 (Completa e
scegli)
-VIDEOLEZIONE (indicazioni - informazioni in città).
MERCOLEDI’, 6 MAGGIO “Chiedere ed ottenere
informazioni”
-ESERCIZIO PAG. 105 N. 3 -ESERCIZIO PAG 106 N. 4
- IL VERBO INFINITO: SCHEDA SUL VERBO INFINITO
da studiare
-ESERCIZIO SUL QUADERNO : SCRIVI LA

Libro di testo,
libro
operativo,
schede, video,
mappe.

Libri di testo,
quaderni.

Libri di testo,
quaderni.

Quaderno
operativo
Libro di testo,
quaderni,
tabelle

TRADUZIONE DI QUESTI VERBI NELLA FORMA BASE
GIOVEDI, 7 MAGGIO “Conoscere i verbi: infinito
/imperativo”
- IL VERBO IMPERATIVO: SCHEDA SUL VERBO
IMPERATIVO da studiare
-VIDEOLEZIONE
-ESERCIZIO SUL QUADERNO: TRADUCI IN INGLESE
QUESTI COMANDI.
RELIGIONE

ATTIVITA’ SETTIMANALI :”L’ISLAM”
- Leggere e ricopiare sul quaderno
- Sintesi a margine della pagina

ARTE E IMMAGINE
EDUCAZIONE AL SUONO

-

GIOVEDI’,
7 maggio “Raccontare a
fumetti”
- Leggere: raccontare un fumetto (scheda)
Crea e rappresenta una storia (schede
didattiche)
Si consiglia di ascoltare il brano scritto da
R.Facchinetti “Rinascerò, rinascerai”- brano
dedicato alla sua città di Bergamo (covid19).

Schede
operative

Libro di testo.

PC, tablet,
telefonino.

CLASSI V C

MATERIA

ATTIVITA’

COMPITI

Libro di testo

-leggere, spiegare e
completare pag. 128-129
(libro di lettura)

ITALIANO

-sul libro di grammatica
studiare e completare
pag.53-54.
-Conoscere e applicare sistemi -pag.336 libro di testo ,
di misurazione del tempo
pag.58 e 59 Aiuto scuola

MATEMATICA

SCIENZE

-saper eseguire espressioni

-scheda dedicata

-operare con il sistema
monetario in uso

-pag. 62 aiuto scuola

Acquisire la consapevolezza
del proprio corpo nei suoi
organi e apparati

Pag. 240 libro di testo

Libro di testo

STORIA

Pag.28 libro a quadretti

Studiare da pag.73 a
pag.76; svolgere le
sezioni “Al lavoro pag.
75-76. Quaderno
operativo pag.34-35;
pag.45.
Schede didattiche.
Visione di audiovisivi.

Libro di testo

GEOGRAFIA

Studiare da pag.160 a
pag.163; completare Al
lavoro. Completare
schede didattiche
proposte. Visione di
audiovisivi.

INGLESE

Libro di testo

Libro di testo pag.38-39
n°8, 9, pag 40 n° 11,12,13;
pag.45 n°3 2It’s play
time”. Schede operative
visione di video tutorial.

ARTE

Libro di testo

Raccontare a fumetti
pag.73 scheda da
completare

Scheda della board

RELIGIONE

MUSICA

Libro di testo

Leggere e ricopiare sul
quaderno e riportare la
sintesi che e nella stessa
pagina

Ascoltare e comprendere il
significato di un brano

Ascolta e rappresenta
graficamente cosa ti
suggerisce il brano “Non
ci avrai covid 19”

CLASSE I A
plesso Alcibiade
Discipline

Attività
didattica
giornaliera

Compiti per casa

ITALIANO

-Verifica di ascolto
Filastrocca in “
live”
-Auto- Dettato di
semplici frasi,
libro Quaderno1
pag.82-83 (attività
per lunedì 4
Maggio)

- Consolidamento lettere straniere. Attività sul quaderno
con scheda didattica, Libro Supermilo pag. 127 (attività per
mercoledì 6 Maggio)

-Lettura di gruppo
in “live”. (attività
per mercoledì 6
Maggio)

-Consolidamento sulle lettere dell’alfabeto. Libro Quaderno1
pag. 72-73.
Canzone dell’alfabeto
(https://www.youtube.com/watch?v=5Vsj994x1I4) ( attività
per giovedì 7 Maggio)

-Conoscere i suoni
GN, GL, SC
videolezione
trasmessa
attraverso canali
dedicati. Attività
sul quaderno
(attività per
giovedì 7 Maggio)

-Ascolto di canzoncine sui suoni GN,GL,SC
IL SUONO“GN”
(https://www.youtube.com/watch?v=6iwBpJC-w_I)
IL SUONO “GL”
(https://www.youtube.com/watch?v=NcUBAoRXR4I)
IL SUONO “SC”
(https://www.youtube.com/watch?v=2qSE7jCMpb8)
Leggere e memorizzare una filastrocca per la Festa della
mamma. Libro letture pag.52
(attività per lunedì 11 Maggio)

ARTE ED
IMMAGINE

MUSICA

INGLESE

-Eseguire un
disegno da
dedicare alla
mamma,per
martedì 5 Maggio
-Consolidamento
obiettivo di
Italiano,
canzoncine su
Alfabeto e i suoni
GN-GL-SC
(attività per
giovedì 7 Maggio)
-Gioco didattico in

MATEMATICA

“live” su obiettivi
precedenti
“Giochiamo con i
Colori, I numeri,
Gli oggetti
scolastici” .
(attività per
Mercoledì 6
Maggio)
Rinforzo e
consolidamento:

-Leggere e
scrivere i numeri
entro il 20.

-Libro rosa pag.95
https://www.capitello.it/2020_interattivi/Matematica_1/sc
heda 1-2-3(attività per martedì 5 Maggio)

(attività per
lunedì 4 maggio)
-Riconoscere e
individuare
quantità e
collegarle ai
numeri (attività

-Libro rosa pag.96
https://www.capitello.it/2020_interattivi/Matematica_1/sc
heda 4- 5(attività per Mercoledì 6 Maggio)

per martedì 5
Maggio)

-Confrontare e
ordinare i numeri
entro il 20
(attività per
mercoledì 6
Maggio)

- Piramide di numeri-Scheda in piattaforma
https://www.capitello.it/2020_interattivi/Matematica_1/
scheda 6-7-8 ( attività per giovedì 7 maggio)

-Tradurre
situazioni
problematiche in
rappresentazioni
aritmetiche.

https://wordwall.net/it/resource/1499514/matematica/legg

Sequenze

i-i-problemi-e-trova-la-risposta-corretta( attività per

numeriche. Scheda

venerdì 8 Maggio)

piattaforma(attivi
tà per giovedì 7
maggio)

SCIENZE

-Risoluzione di problemi- Scheda in piattaforma

-Conoscere le
caratteristiche

STORIA

GEOGRAFIA

degli esseri
viventi.

-Scheda da completare. (attività per giovedì 7 Maggio)

-Consolidamento
obiettivo
precedente.
L’ Ordine ciclico
- Consolidamento

-Leggere e completare pag. 22. ( attività per martedì 12
Maggio)

sui percorsi.

CITTADINANZ
AE
COSTITUZION
E
RELIGIONE

-Conoscere le
regole di igiene
personale
Consolidamento
obiettivo
precedente.

-Completare pag. 68-69.
(attività per venerdì 17 Maggio)

-Scrivere tre regole per rispettare una corretta igiene
personale (attività per venerdì 17 Maggio)

CLASSE 2 SEZ. A
Disciplina
Italiano

Inglese

Attivita’
Strumenti
Letture p.120-121 “I diritti
Libri e quaderno
dei bambini”
p.122 “Gaia scrive una
lettera”:letture, rac.orali e
scopri e rispondi sul
quaderno.
L. “quad. it.” p. 70-71
arricchire la frase compl.
esercizi.
L. “mi esercito” p.54 “la frase
ricca”es. n.1-2-3
Poesia a memoria “festa
della mamma”.
Book pages 72, 73 e 74
Unit 6 “Jack and the
beanstalk”

Matematica

La divisione per distribuire e
per raggruppare

Libro viola pag.74 e 75
Libro rosa pag. 64, 65, 66 e 67
Video-lezione su WeSchool

Ripassare le tabelline

Scienze
Arte e immagine

Storia

La simmetria
Ripetizione “Le api e il
miele”
Festa della mamma

Libro viola pag. 91
Verifica su WeSchool
Realizza un biglietto di auguri per
la tua mamma

Distinguere e conoscere vari Scheda da completare.
tipi di fonti

Geografia

Riconoscere il paesaggio
marino.

Libro pag. 138, completa e leggi.

Religione

Gesù è sempre con noi

Scheda

Canto “La festa della
mamma”

Youtube

Musica

CLASSE 3B ALCIBIADE

DISCIPLINA
ITALIANO

OBIETTIVI

ASCOLTO E PARLATO
Comprendere testi descrittivi mostrando
di saperne
cogliere il senso globale.
LETTURA
Leggere testi descrittivi ricavando
informazioni utili
per ampliare le proprie conoscenze
SCRITTURA
Produrre semplici testi descrittivi.
RIFLESSIONE LINGUISTICA
Conoscere e memorizzare del modo
INDICATIVO i
TEMPI COMPOSTI delle tre
coniugazioni ARE-ERE-IRE.

ATTIVITA’

L. LETTURE p. 118-119-120: letture,
racconto orale,
completa e descrivi.
L. GRAMMATICA p. 105
(memorizza i TEMPI
COMPOSTI coniugazione ARE-EREIRE); p. 106
esercizi n. 1-2-3.
POESIA a memoria “FESTA DELLA
MAMMA”.

MATEMATICA

Risolvere semplici problemi con le unità
di valore: l’euro. In un poligono riconoscere
i
lati, i vertici e gli angoli.
Discriminare i poligoni in base al numero dei
lati.
Calcolare il perimetro usando come unità di
misura il quadretto.

Problemi da risolvere con le quattro
Operazioni.
Schede da completare sui poligoni e
schede
sul perimetro.

STORIA

Conoscere il Neolitico: l’artigianato e
le grandi invenzioni.
Verifica sulla pianura
Conoscere la varietà di comportamento
degli animali: la riproduzione.

Attività sul libro e sul quaderno

GEOGRAFIA
SCIENZE
INGLESE

POTENZIARE IL LESSICO SUL CIBO
RINFORZARE IL VERBO LIKE
(videolezione)
ACQUISIRE LA STRUTTURA
GRAMMATICALE:
YES;I DO/NO,I DON'T
(Video lezione)

Attività libro pag.136 – 137.
Libro pag.147, leggere molto bene e
completare le attività.
MARTEDI5 MAGGIO
RILEGGERE LA LETTURA: "LUNCH
TIME" pag. 60-61
ESERCIZIO SUL QUADERNO:
LEGGI LE DOMANDE E RISPONDI
CON
YES,I DO/ NO,I DON'T.
Videolezione
MERCOLEDI 6 MAGGIO
WORKBOOK
COMPLETARE SUL LIBRO
ESERCIZI PAG. 28 N. 5-6
Videolezione -.
VENERDI 8 MAGGIO
EXPLORES IN NATURE
SCHOOL VEGETABLE GARDEN:
COMPLETARE ESERCIZIO PAG. 70 N.
1 SUL LIBRO
(Videolezione )

ARTE E
IMMAGINE

RELIGIONE

MUSICA

SCHEDE DIDATTICHE SUL FOOD
AND VEGETABLES
REALIZZARE UN MANUFATTO
FESTA DELLA MAMMA
CREATIVO
RAPPRESENTA A TUO PIACERE UN
BIGLIETTO
AUGURALE PER LA TUA MAMMA
(Videocanzoncina per la mamma)
Conoscere l'origine del Patrocinio di Santa Lettura della storia, visione del filmato:
Lucia
produzione
personale di una preghiera
La musica nella Preistoria
Completa il testo con le parole
dei suoni della natura

CLASSI QUARTA A/B
ITALIANO
Lunedi 04

Le caratteristiche del testo descrittivo:
descrizione di una persona

Letture pag. 130 +attività
Copiare sul quad. quanto è
scritto nel riquadro “Analizzo”

Esercizi di consolidamento: Gli avverbi

Martedì 05

Mercoledì 06

Le caratteristiche del testo descrittivo:
descrizione di una persona

Fai l’analisi grammaticale delle
frasi grammatica pag. 111 n°1

I modi indefiniti dei verbi

Letture pag. 131+ attività

Le caratteristiche del testo descrittivo:
descrizione di una persona

Grammatica pag. 98
videolezione e copiare mappa
sul quaderno
Grammatica pag.106 n 1

I modi indefiniti dei verbi

Letture pag. 132-133 +attività

Le caratteristiche del testo descrittivo:
descrizione oggettiva e soggettiva di una
persona

Copiare e studiare i modi
indefiniti dei verbi essere ed
avere pag.

I modi indefiniti dei verbi

Descrivere la propria mamma
utilizzando le similitudini.
Schema da completare

Giovedì 07

Analisi di un testo poetico

Le preposizioni
Venerdì 08

Copiare e studiare i modi
indefiniti dei verbi parlare e
credere pag. 102-103
Leggere, spiegare e rielaborare
la poesia “mamma in
quarantena”
Grammatica pag.108 n°1-2

SCIENZE
Giovedì 07

Verifica piante semplici e composte

Dalla mappa esponi
l’argomento

INFORMATICA
Giovedì 07

Migliorare l’uso autonomo della piattaforma
weschool

ARTE

Realizza un biglietto- auguri

Realizzare un biglietto di
auguri per la mamma

STORIA

Ripetizione: I CRETESI

Verifica

GEOGRAFIA

Ripetizione: IL SETTORE PRIMARIO,

Verifica

Scaricare file

SECONDARIO E TERZIARIO

Religione

La Pentecoste

Scheda su piattaforma
Weschool: leggere e ricopiare
sul quaderno.
Ricopiare anche l'
approfondimento

Consolidamento e potenziamento delle
attività programmate la settimana
precedente: utilizzare le principali unità
di misura per lunghezze, capacità,
masse, per effettuare misure e stime.

Lunedì 04
p. 90 tutta
Eserciziario p. 95 n. 3-4
p. 96 n. 1-2

MATEMATICA

Martedì 05
Passare da un’unità di misura a un’altra Suss. p. 130 completare
nell’ambito delle lunghezze, delle capacità p. 131 n. 10- 11
e delle masse.
Risolvere problemi su spesa, ricavo e
perdita
Risolvere problemi su tara, peso lordo e
peso netto

Valutare un evento come certo ,possibile,
impossibile. Individuare la probabilità di
un evento.

Le isometrie.
La simmetria
Riconoscere e disegnare figure
simmetriche
Le isometrie
https://www.youtube.com/watch?v=qB2X
WMK9V5s

Mercoledì 06
Suss. p. 138-139-140

Giovedì 07
Suss. p. 83-84
Eserciziario p. 60

Venerdì 08
Eserciziario p. 102-103-104

Simmetria
giochi on line simmetria
https://www.youtube.com/watch?v=NszNF
3w0rm8
https://redooc.com/it/exercis
e/explain/3287209/58552
https://www.youtube.com/watch?v=-https://redooc.com/it/exercis
6YGq1jCiQ
e/try/3287238/66295/1
https://www.youtube.com/watch?v=GxYT
utDS78Y
https://www.youtube.com/watch?v=p_n3d
uKzmVs

Asse di simmetria nei
poligoni
per ripassare
https://www.youtube.com/w
atch?v=dFPycYk4qOo

LUNEDI 4 MAGGIO

INGLESE
SIMPLE PRESENT :
VERBO CAN
VERBO LIKE
(Forma Affermativa-NegativaInterrogativa)

LIBRO NEW GRAMMAR:
IL VERBO CAN
-LEGGERE PAG.18-19
(forma affermativa-negativa e
interrogativa )
-SCRIVERE SUL
QUADERNO (la forma
affermativa- negativa e
interrogativa)
-VIDEOLEZIONE-ESERCIZI PAG. 18 N. 1,
PAG. 19 N 1-2 SUL LIBRO
SCRIVERE SUL
QUADERNO LA REGOLA
(Remember) e STUDIARE
MERCOLEDI 6 MAGGIO
IL VERBO LIKE
LEGGERE PAG. 21-22-23
(forma affermativa-negativa e
interrogatva) E COPIARE LE
TABELLE SULQUADERNO
ESERCIZI PAG. 21 N. 1
pag. 22 n. 1 -2 sul libro
ESERCIZI PAG. 23 N. 1 sul
libro (Video lezione)
VENERDI 8 MAGGIO
SCHEDE DIDATTICHE DA
COMPLETARE
TEST-ESERCIZIO

MUSICA

ELEMENTI SINTATTICI
BASILARI

SVILUPPO RITMICO DI UN
BRANO
VIDEOLEZIONE

