COMPITI CLASSE VA ANTONINI dal 6 al 20 Aprile
Tutte le attività assegnate sono state caricate su weschool con relativi video e tutorial
ITALIANO
Ascolto e comprensione : ascoltare il racconto di “Alice cascherina” di Rodari e rispondere
per iscritto alle domande ( vedi video caricato da you tube)
Acoltare la presentazione in power point ed eseguire gli esercizi assegnati di grammatica :
ripasso di frase minima, soggetto e predicato sia nominale che verbale e complemento
oggetto.
Studiare la parte nuova sui verbi transitivi ed intransitivi ed eseguire il lavoro assegnato.
Lettura e comprensione: leggere ed eseguire il lavoro sul testo descrittivo ( libro rosso
pag 138-139)
STORIA: ascoltare il tutorial di spiegazione su Roma Repubblicana. Studiare pag 68 e 69
eseguire il vero o falso e fare le mappe concettuali sul quaderno
ED IMMAGINE: si fornisce tutorial per realizzare un coniglietto pasquale con materiali di
recupero
ED MOTORIA: si fornisce video divertente per fare esercizi di ginnastica in casa
MATEMATICA: dopo aver ascoltato le spiegazioni del tutorial eseguire le espressioni con
parentesi tonda e quadra.
Dopo aver ascoltato la spiegazione del calcolo dell’area del triangolo sul tutorial eseguire
i problemi ( formule pag, 352/353 sussidiario delle discipline)
SCIENZE
Dopo aver visionato il tutorial su you tube studiare l’apparato respiratorio pag 207/208/209
sussidiario delle discipline
Mappa concettuale apparato respiratorio
https://i.pinimg.com/originals/69/39/1e/69391e9d3fa2733a49ff153d680d5b0c.jpg
GEOGRAFIA: Lavoro di gruppo sulla Lombardia. Ogni bambino dovrà fare una ricerca
sull’argomento assegnato dall’insegnante fornendo le notizie più importanti, in modo
chiaro, senza dilungarsi, tenendo conto delle informazioni che darà anche il compagno. Il
lavoro prodotto verrà consegnato all’insegnante, la quale avrà cura di assemblare il tutto e
inviare il lavoro finito ad ogni bambino
INGLESE seguiranno istruzioni
MATERIALE DIDATTICO DVA/BES

STORIA:
• Studiare “I Romani” (con l’ausilio degli schemi forniti);
• Lettura guidata della “Leggenda di Romolo e Remo” attraverso l’ascolto di un audio
(si allega scheda didattica relativa).

ITALIANO/GRAMMATICA:
• Visione e ascolto del seguente video su “Alice cascherina”:
https://www.youtube.com/watch?v=bQrWMSvwBXc;
• Comprensione relativa alla visione e all’ascolto del suddetto video (schede
didattiche allegate);
• Ripetizione sull’uso dell’”H” (con l’ausilio della mappa concettuale);
• Visione e ascolto del seguente video sulla “Frase minima”:
https://www.youtube.com/watch?v=ium-xHlq8wE;
• Esercizi relativi agli argomenti trattati nel suddetto video (schede didattiche
allegate).

SCIENZE:
• Studio dell’apparato respiratorio (con l’ausilio degli schemi forniti).

MATEMATICA:
• Operazioni sulle divisioni;
• Studio del perimetro e dell’area del triangolo (con l’ausilio degli schemi forniti);
• Problemi sui triangoli
ED IMMAGINE: si fornisce tutorial per realizzare un coniglietto pasquale con
materiali di recupero

ED MOTORIA: si fornisce video divertente per fare esercizi di ginnastica in casa

