INTERCLASSE CLASSI QUINTE – PLESSO DI VIA DEI BOGNETTI
ATTIVITA’ DALL’11 AL 16 MAGGIO 2020
 INGLESE 5° A – 5° B – 5° C
-Seguire la sesta lezione del Progetto madrelingua di Openminds (che sarà caricata mercoledì 13),
svolgendo le attività indicate; se non fossero state ancora viste, seguire le prime cinque lezioni
(“Easter”, “Daily routine and the clock”, “Can/Can’t”, “Town and maps”, “Mother’s Day”).
Inviare il “task” indicato in fondo ad ogni “lesson” a claudia@open-minds.it.
-Per le altre attività, assegnate dalle insegnanti, vedere sotto in base alla classe di appartenenza.

 CLASSE 5°A
INGLESE: studiare a memoria gli avverbi di frequenza a pag. 57 di WOW (dopo aver ascoltato la
traccia 54*).
Dopo la videolezione di giovedì svolgere i seguenti esercizi:
esercizi 9 e 10 a pag. 57 di WOW;
esercizi 3 e 4 a pag. 23 del workbook di WOW (per l’es. 3 ascoltare la traccia 80*).
*Le tracce si trovano sul sito www.raffaellodigitale.it (area download, scuola primaria, inglese,
corsi, Super WOW! 4 - 5, tracce audio classe 5).
STORIA: sul sussidiario continuare la lettura di pag. 67 (Come erano organizzati?), pag.68 (La
Repubblica), pag.69 (Che cosa facevano i Romani? In quali divinità credevano?) e fare le relative
parti della mappa. Completare sul libro le varie attività proposte.
GEOGRAFIA: leggere sul sussidiario la regione Abruzzo ed eseguire le attività proposte. Vedere il
video caricato sulla board. Copiare, (NON STAMPARE), le mappe sul Lazio, sulle Marche e
sull’Abruzzo caricate sulle board.
ITALIANO: il complemento di termine. Leggere la spiegazione caricata sulla board, copiarla sul
quaderno e inventare 10 frasi provando a seguire l’esempio che ti viene fornito. Le frasi verranno
ascoltate e corrette in videoconferenza (venerdì mattina) insieme alle cinque frasi sui verbi
transitivi e intransitivi prodotte la settimana scorsa.
MATEMATICA: studiare il file sullo sconto e il power point sul denaro (non è necessario
stamparli) + pag. 338 (inclusi esercizi) del sussidiario. Svolgere le schede e i problemi inviati.
GEOMETRIA: costruire due tangram (uno sul quaderno e l'altro su un foglio a quadretti) tramite le
istruzioni fornite + svolgere schede del file inviato.

SCIENZE: Studiare il file inviato sull'alimentazione e l'apparato respiratorio e svolgere le schede.



CLASSE 5°B

INGLESE: London. Leggere 5 volte il testo (London is the capital…) e fare audio della lettura;
eseguire gli esercizi: 1 Inserisci nella traduzione le parole tra parentesi. 2 Unisci le parole inglesi
alla loro traduzione italiana. 3 Traduci le parole fra parentesi. 4 Scegli la risposta esatta alle
domande.
Videolezione prodotta dalla maestra.
STORIA (SUSSIDIARIO): riepilogo degli argomenti trattati (Roma: la conquista del Mediterraneo)
attraverso le mappe riassuntive delle pagg. 76-77.
GEOGRAFIA (SUSSIDIARIO): riepilogo della regione Abruzzo con l'aiuto della mappa di riferimento.
ITALIANO
Grammatica: (SUSSIDIARIO): ripetere con cura i verbi, tutti i modi e tempi studiati. Ripetere
attributi e apposizioni (e non solo) attraverso le schede di esercizi delle pagg. 36-133-134-136-137.
Letture: (SUSSIDIARIO): lavorare ancora sul testo descrittivo tramite i brani delle pagg. 142-148
svolgendo le attività proposte dal libro.
MATEMATICA: conosciamo le espressioni. Eseguire le 2 espressioni.
Videolezione prodotta dalla maestra.
SCIENZE: Il cuore. Eseguire questionario scientifico.
Videolezione prodotta dalla maestra.
I compiti vanno restituiti tramite email.

 CLASSE 5° C
INGLESE: studiare a memoria gli avverbi di frequenza a pag. 57 di WOW (dopo aver ascoltato la
traccia 54*).
Dopo la videolezione di venerdì svolgere i seguenti esercizi:
esercizi 9 e 10 a pag. 57 di WOW;
esercizi 3 e 4 a pag. 23 del workbook di WOW (per l’es. 3 ascoltare la traccia 80*).

*Le tracce si trovano sul sito www.raffaellodigitale.it (area download, scuola primaria, inglese,
corsi, Super WOW! 4 - 5, tracce audio classe 5).
STORIA: leggere e studiare pag. 75 “La conquista del Mediterraneo” e svolgere l’attività “Fare
storia”; leggere e studiare pag. 76 “L’esercito dei Romani” e svolgere l’attività “Studiare è facile”.
GEOGRAFIA: leggere e studiare la regione Abruzzo a pag. 170-171 del sussidiario, fare lo schema
sul quaderno e svolgere le attività proposte nel libro, poi guardare i video caricati nella board.
MATEMATICA: sussidiario leggere e studiare pag. 338 “sconto e interesse” insieme al file di word
inviato; il file è da copiare sul quaderno insieme alla tabella che si trova a fine argomento.
Successivamente, svolgere le attività proposte a pag. 338 e i problemi n°1 e 2 (da copiare sul
quaderno), pag. 339 n°15 e poi completare pag. 340.
SCIENZE: leggere e studiare pag. 211 “Il sangue e il cuore”.
ITALIANO
Grammatica: leggere il file “Un altro complemento” (che sarà inviato), poi trascriverlo con cura sul
quaderno rosso. Ascoltare il vocale.
Svolgere l’attività del file “Esercitazione di analisi logica” (che sarà inviato) su word o sul quaderno
rosso.
Aggiungere un raggio al “Sole dell’analisi logica”.
Lettura e comprensione: ascoltare con la massima attenzione il vocale prima di svolgere le attività
di seguito indicate.
Leggere “Cinque bambini” a pag. 145 del libro rosso e svolgere solo “Comprendo e scopro” sul
libro. (Sottolineare nel testo la descrizione di ogni bambino con un colore e poi fare ogni freccia,
nell’esercizio, col colore corrispondente).
Leggere “A casa di Cosimo Dolente” a pag. 146 del libro rosso e svolgere solo “Ho compreso e ho
scoperto” sul libro.
Facoltativo: inviare un vocale via mail in cui si legge il testo di pag. 146.

