CLASSE V A ANTONINI
I compiti assegnati ai bambini per la settimana che va dal 16/05 al 22/05/2020
sono attinenti al progetto sull’inquinamento: “C’è di mezzo il mare” proposto
da OVS (www.kidscreativelab.ovs.it )
COMPITI DI ITALIANO/ED. IMMAGINE/TECNOLOGIA
Pensare ad un supereroe che abbia il compito di salvare i mari italiani
dall’inquinamento e in particolare dalla plastica. Assegnargli un nome e un
logo.
Disegnarlo e realizzarlo praticamente con materiali di recupero reperibili a
casa.
Scrivere un testo descrittivo nel quale racconto com’è il supereroe ( seguire
traccia fornita dall’insegnante via wa)
Scrivere un testo narrativo in 8 sequenze relativo all’impresa che l’eroe deve
compiere (seguire traccia fornita dall’insegnante via wa)
Consegnare entro il 10 Aprile il disegno, la foto dell’eroe realizzato con
materiali di recupero e il testo narrativo da inviare al sito dedicato entro il 15
Aprile
COMPITI DI STORIA
Ascoltare video-lezione sui re di Roma e canzone ( link inviati agli studenti
tramite wa)
Studiare pag 66 del libro e rispondere per iscritto alle domande sul quaderno
COMPITI DI MATEMATICA
Indagini statistiche (raccolta informazioni e rappresentazione dei dati con
tabelle di frequenza e disegno grafico.
Inventare un problema con i dati forniti.
SCIENZE
Studiare i cinque sensi sul sussidiario delle discipline pagg. 226, 228 e 229.
Completare le schede: aguzza i sensi, (descrivo le informazioni che mi fornisce
ognuno di essi).
GEOGRAFIA
Ricercare e registrare tutte le risorse del mare. Fare una riflessione su quelle
che possono risultare dannose per l’ambiente se condotte senza la dovuta
attenzione dell’uomo.

Disegnare la cartina tematica dell’Italia : coste e mari.

MATERIALE DIDATTICO DVA/BES
GEOGRAFIA:
•Ripetere le regioni studiate fino ad ora attraverso l’utilizzo del libro semplificato e
del sito
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/su_giu_italia/h
ome.htm

SCIENZE:
•Studiare l’apparato locomotore attraverso la visione dei seguenti video:
https://www.youtube.com/watch?v=T8oRusdaGY4&feature=youtu.be
https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/corpoumano/ar
gomenti.html

MATEMATICA:
•Ripetere le caratteristiche dei triangoli attraverso la visione del seguente video:
https://www.youtube.com/watch?v=eQOlSoB3_NY ;
•Problemi di geometria sui triangoli (si allega materiale didattico relativo
all’argomento trattato).

LAVORO MULTIDISCIPLINARE: ITALIANO - ARTE E IMMAGINE –
GEOGRAFIA - SCIENZE:
•ITALIANO: redazione di un testo descrittivo (in due sequenze) e di un testo
narrativo (in tre sequenze) con l’ausilio di una scaletta, in cui sono riportate delle
domande guida, volta a consentire la scrittura in autonomia (si allega materiale
didattico relativo all’argomento trattato);

•ARTE E IMMAGINE: disegno del supereroe del mare, con assegnazione di un
nome e dei superpoteri;

•GEOGRAFIA: lavoro sulle coste italiane (collegato all’attività da svolgere per la
lingua italiana): elaborare un disegno delle varie tipologie di coste italiane e una
cartina tematica (si allega materiale didattico relativo).
•SCIENZE: compilazione di una tabella con la possibilità di visionare un link su
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ki9GauUnO-A per ripassare gli organi
di senso (lavoro collegato all’attività da svolgere per la lingua italiana, con materia le
didattico relativo allegato);
attività sulle risorse del mare si fornisce il link di youtube: https://www.youtube.com/watch?
v=rKz9uXK2PW8 per ripassare bene le risorse e le attività marittime (si allega materiale
didattico relativo all’argomento trattato).

