INTERCLASSE DELLE QUINTE – PLESSO DI VIA DEI BOGNETTI
ATTIVITA’ DA SVOLGERE
• INGLESE 5 A - 5 B - 5 C
-Dal tuo libro WOW (proprio il libro, non il workbook) svolgi:
a pag. 46 l’esercizio 10 sui mestieri, la maggior parte dei quali conosci già (prima ascolta più volte
dal CD o da https://www.raffaellodigitale.it/area-download/super-wow-4-5# [tracce audio-classe
5] la traccia 44, poi la traccia 45 in cui ascolti e metti i numeri, come sai fare), esercitandoti anche
a fare lo spelling;
a pag. 47 gli esercizi 12 (Ti chiede: “Chi lavora all’interno? Chi indossa una divisa? Chi lavora
all’esterno?”), 13 (completa con le parole mancanti) e 14 (è un cruciverba dei mestieri: “He
delivers mail” vuol dire “Lui consegna la posta);
a pag. 48 gli esercizi 15 (per completare ascolta la traccia 46) e 16 (vero o falso).
-Prova a svolgere la prova di ascolto e comprensione inviata tramite whatsapp e e-mail (“Miss’s
Elliot’s students”): bisogna capire il nome di ogni studente. C’è anche la soluzione, da vedere alla
fine.
Ricordi? Prima hai 20 secondi per guardare l’esercizio da fare, poi ascolti il brano due volte
iniziando l’esercizio, infine hai altri 20 secondi per terminarlo; se hai bisogno di riascoltare più
volte, però, fallo tranquillamente!
-Infine, se vuoi, ecco un video grazioso sulla Terra:
https://www.youtube.com/watch?v=dk8zDjQT0aE

• CLASSE 5 A
https://risorse.capitello.it/2020_primaria/Italiano_5.pdf
https://risorse.capitello.it/2020_primaria/Matematica_5.pdf
https://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/esercizi-online/esercizi-online-di-italiano/
STORIA: lettura accurata dell’argomento “IMPERO ROMANO”, svolgimento delle attività, sul libro,
delle prime tre pagine dell’argomento ed elaborazione mappa dei primi tre paragrafi (come si fa in
classe e in brutta copia);
GEOGRAFIA: prosecuzione 1 regione italiana (seguire ordine del libro ed eseguire tutte le attività
proposte dal sussidiario);

ITALIANO: dallo schedario Capitello pag.161 -162. Fornisco il link "rossanaweb..." dove si possono
svolgere simpatiche attività direttamente dal computer. Per questa sttimana proporrei ripasso di
verbi, tutti i modi, tutti i tempi.
MATEMATICA: ricopiare e studiare il file inviato, svolgere dagli schedari Capitello pag. 88-89-9091-92-93;
SCIENZE: ricopiare sul quaderno di scienze e studiare il file inviato.

• CLASSE 5 B
https://risorse.capitello.it/2020_primaria/Italiano_5.pdf
https://risorse.capitello.it/2020_primaria/Matematica_5.pdf
GRAMMATICA: (Sussidiario) studiare pagg. 73-74 e svolgere gli esercizi. Esercitazione e riepilogo
attraverso le pagg. 76-77;
LETTURE: (Sussidiario) leggere e comprendere pag. 100. Svolgere l'attività VERSO L'INVALSI "Il
mago degli indizi" delle pagg. 104-105-106-107;
STORIA: (Sussidiario) ripetere con attenzione le pagg. 54-56-58-59 svolgendo le attività proposte
nelle stesse.
GEOGRAFIA: (Sussidiario) ripetere lo studio della regione Emilia Romagna con un
approfondimento relativo alla Repubblica di S. Marino. Riepilogo delle regioni settentrionali
attraverso la sintesi di pag. 144 e lo schema di pag. 145;
SUSSIDIARIO MATEMATICA: Ci Siamo Tutti pag. 308-309; scheda con esercizi;
SUSSIDIARIO SCIENZE: Ci Siamo tutti pag. 244-245.

• CLASSE 5 C
https://risorse.capitello.it/2020_primaria/Matematica_5.pdf
MATEMATICA: dallo schedario Capitello pag. 6-7–9- 67-71-91- 302, in più la scheda sulle potenze
di cui metto il link:
http://maestrogiampaolo.altervista.org/schede%20da%20stampare/Le%20potenze.pdf (se trovi
difficoltà nello svolgimento degli esercizi ripassa pag. 281-282-296-297-299-301-312-313-314-315316 e 317 del sussidiario);
STORIA: visione di un video come approfondimento sui 7 Re di Roma con alcune curiosità non
presenti nel testo https://www.youtube.com/watch?v=Q6ZGKdlI3fo ;

SCIENZE: ripasso di pag. 200 e 201 “Il sistema scheletrico” con la visione di un video
https://www.youtube.com/watch?v=qo2eFDk-ZIs ;
GEOGRAFIA: leggi e studia pag. 158 -159 “Friuli Venezia Giulia” e fai lo schema sul quaderno;
ITALIANO:
grammatica: leggi quanto scritto nel file “Soggetto e predicato”, poi trascrivilo con cura sul
quaderno rosso, infine, svolgi le due schede (il tutto viene inviato con whatsapp, e-mail);
- ripassa ancora tutti i modi dei verbi. Se puoi, esercitati in modo divertente qui (scorri fino a
trovare
“verbi”
ma
puoi
allenarti
su
tutti
gli
argomenti
svolti):
https://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/esercizi-online/esercizi-online-di-italiano/ ;
lettura e comprensione: svolgi con molta calma l’attività di lettura e comprensione “Un’idea tira
l’altra, come le ciliegie” (inviata con whatsapp, e-mail). Sottolinea nel testo con lo stesso colore,
per le domande per le quali è possibile, l’informazione utile per rispondere e la risposta.
Per non stampare tutte le pagine, stampa solo il testo, poi scrivi sul quaderno verde le risposte con
vicino un pallino colorato (Ad es. Risposta A2: B e un pallino arancione se nel testo hai sottolineato
l’informazione in arancione);
- leggi a voce alta pag. 132 del libro rosso “Il testo descrittivo” (già incontrato gli anni scorsi) con
attenzione alla colonna “Come è fatto”.

