
INTERCLASSE DELLE QUINTE – SCUOLA PRIMARIA BOGNETTI 

ATTIVITA’ DAL 18 AL 24 MAGGIO 

 

 INGLESE 5° A – 5° B – 5° C 

-Seguire la settima lezione del Progetto madrelingua di Openminds (che sarà caricata mercoledì 

20), svolgendo le attività indicate; se non fossero state ancora viste, seguire le prime sei lezioni 

(“Easter”, “Daily routine and the clock”, “Can/Can’t”, “Town and maps”, “Mother’s Day”, “Actions 

and Present Continuous”). Inviare il “task” indicato in fondo ad ogni “lesson” a claudia@open-

minds.it. Manderanno una risposta. 

-Per le altre attività, assegnate dalle insegnanti, vedere sotto in base alla classe di appartenenza. 

 

 CLASSE 5°A  

INGLESE: dopo la videolezione di giovedì svolgere i seguenti esercizi: 

es. 5 e 6 a pag. 24 del workbook; 

es. A* e B a pag. 36 del workbook. 

*Le tracce si trovano sul sito www.raffaellodigitale.it (area download, scuola primaria, inglese, 

corsi, Super WOW! 4 - 5, tracce audio classe 5). 

Inviare gentilmente le due pagine via mail entro fine settimana a: marybear@tiscali.it 

STORIA: leggere pagg.70 (La vita quotidiana a Roma), 72 (Roma conquista l’Italia),73 (Patrizi 

contro plebei), 74 (Le guerre contro Cartagine). Eseguire le attività proposte dal libro e preparare i 

consueti schemi per la mappa. 

GEOGRAFIA: leggere il Molise e la Campania, sul sussidiario, ed eseguire le attività proposte; 

guardare i relativi video caricati sulle board. Ricopiare la mappa sul Molise e rispondere alle 

domande sulla Campania, sempre guardando le board corrispondenti. 

ITALIANO: stampare o ricopiare la scheda di esercitazione sui verbi transitivi o intransitivi (si 

raccomanda di colorare i disegnini; vedi board corrispondente). 

ATTENZIONE: in una delle due videoconferenze di settimana prossima verrà spiegato il nuovo 

argomento di cui potete iniziare a visionare i materiali qui di seguito elencati ed eseguire quello 

che è possibile. 

Ricopiare la spiegazione “LA FORMA ATTIVA e LA FORMA PASSIVA”.Stampare o ricopiare la scheda 

“FORMA ATTIVA” e PASSIVA” (si raccomanda di colorare i disegnini; vedi  board corrispondente). 

Ascoltare il video caricato sulla board “FORMA ATTIVA e FORMA PASSIVA”.  

SCIENZE: studiare il power point e svolgere le schede. 
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MATEMATICA: Studiare il power point inviato e svolgere le schede inviate, svolgere pag. 442, 443, 

444. 

ARTE IMMAGINE: disegnare il proprio autoritratto (solo viso) completo di tutti i dettagli possibili e 

ben colorato, dimensione metà foglio A4). 

 

 CLASSE 5°B 

INGLESE: Loch Ness. Leggi 5 volte il brano su Loch Ness e fai il vocale della lettura. Eseguire gli 

esercizi : 1 completa la cartina con i punti cardinali e rispondi alle domande sotto; 2 completa con 

le parole mancanti; 3 traduci le parole in italiano e in inglese; 4 unisci le domande alle risposte; 5 

disegna il tuo Loch Ness. Videolezione prodotta dalla maestra.  

STORIA: studiare le pagg. 78-79 "Cesare Ottaviano e l'organizzazione dell'Impero". 

GEOGRAFIA: il Molise, studiare pag. 162-163. 

ITALIANO 

Grammatica: studiare a pag. 87 "La forma attiva e passiva del verbo". Svolgere tutti gli esercizi 

delle pagg. 87-88. 

Letture: riepilogare le caratteristiche del testo descrittivo completando la mappa di pag. 157 (da 

stampare o ricopiare sul quaderno). Leggere il brano "Le rondini" di pag. 158 e rispondere alle tre 

domande presenti. 

SCIENZE: I vasi sanguigni e la circolazione del sangue. Eseguire questionario scientifico. 

Videolezione prodotta dalla maestra.  
 

MATEMATICA: le espressioni. Eseguire gli esercizi con le espressioni. Videolezione prodotta dalla 

maestra.  

I compiti vanno restituiti tramite email.  

 

 CLASSE 5° C 

INGLESE: dopo la videolezione di venerdì svolgere i seguenti esercizi: 

es. 5 e 6 a pag. 24 del workbook; 

es. A* e B a pag. 36 del workbook. 

*Le tracce si trovano sul sito www.raffaellodigitale.it (area download, scuola primaria, inglese, 

corsi, Super WOW! 4 - 5, tracce audio classe 5). 

Inviare gentilmente le due pagine via mail entro sabato 23 maggio alla maestra Chiara 
 

STORIA: leggere e studiare pag. 77, poi svolgere l’attività proposta “Imparare dal testo” (chi non 

ha il quaderno di storia a casa, può rispondere alle domande su di un foglio e attaccarlo nella 

pagina stessa); poi visionare dalla board il video proposto.  
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Inviare gentilmente l’attività via mail entro sabato 23 maggio alla maestra Krizia. 

 

GEOGRAFIA: leggere e studiare pagg. 172-173 (Il Molise), fare lo schema sul quaderno e svolgere 

l’attività proposta sul libro; visionare come approfondimento il video caricato sulla board.  

Inviare gentilmente lo schema della Regione e l’altra attività via mail entro sabato 23 maggio alla 

maestra Krizia. 

SCIENZE: leggere e studiare pag. 212 “La circolazione del sangue” e pag. 213 “Proteggo il mio 

cuore?” e svolgere le attività proposte; in seguito visionare dalla board i video proposti (come 

approfondimento).  

Inviare gentilmente le attività via mail entro sabato 23 maggio alla maestra Krizia. 

MATEMATICA: svolgere pag. 341 del sussidiario e gli esercizi inviati tramite file word (da copiare 

sul quaderno).   

Inviare gentilmente tutti gli esercizi via mail entro sabato 23 maggio alla maestra Krizia. 

GEOMETRIA: leggere e studiare pagg. 362-363 del sussidiario “I solidi” e svolgere l’esercizio n°1; 

fare gli esercizi delle due schede inviate. Chi non ha la possibilità di stampare, guardando i disegni 

può svolgere gli esercizi sul quaderno ovviamente copiando la consegna.  

Inviare gentilmente tutti gli esercizi via mail entro sabato 23 maggio alla maestra Krizia. 

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 con le indicazioni prima di 

svolgere queste attività. 

Completare la mappa sul testo descrittivo a pag. 144 del libro rosso. 

Leggere il testo “Tu che cosa farai da grande?” a pag. 234 del libro rosso e sottolineare, con i colori 

indicati nel vocale, le parole pronunciate da ogni personaggio.  

Facoltativo: inviare un vocale via mail in cui si legge il testo di pag. 234 in modo espressivo. 

Inviare gentilmente l’esercitazione di analisi logica e le due pagine del libro rosso via mail entro 

sabato 23 maggio alla maestra Chiara. 

 


