
INTERCLASSE DELLE QUINTE - PLESSO DI VIA DEI BOGNETTI 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE DA LUNEDI’ 6 APRILE A DOMENICA 19 APRILE  

 

 CLASSI 5° A – 5° B – 5° C 

ARTE IMMAGINE: vi proponiamo la coloritura di un biglietto augurale; è il nostro 

modo per fare a tutti voi bambini e alle famiglie un augurio di Buona Pasqua. 

Lo troverete sulla board: “Biglietto di Pasqua”. Se vi fa piacere potete rimandarcelo 

con foto su whatsapp o mail. 

 

 CLASSE 5°A: 

STORIA: visionare, come approfondimenti, i video caricati sulle board: “Tutti in 

classe – La scuola nell’antica Roma”, “La religione dei Romani”, “La famiglia 

romana”. 

GEOGRAFIA: visionare nuovamente il video sull’Emilia Romagna e ricopiare le 

domande preparate sulla board: “Emilia Romagna domande”. Dopo rispondere, 

sempre su un foglio, in bella calligrafia alle domande utilizzando la formula della 

RISPOSTA COMPLETA (risposta che riprende parte della domanda). 

Come rinforzo e approfondimento visionare i video sulla Lombardia e sul Veneto (li 

troverai sempre sulle board con i titoli corrispondenti: appena terminate le vacanze 

di Pasqua faremo delle semplici domandine anche su queste regioni). 

ITALIANO: RICOPIARE le frasi sul soggetto e predicato ed eseguire la consegna 

descritta sulla scheda. 

Visionare, durante queste feste, la board sul complemento oggetto dove troverete 

una semplice spiegazione /ripasso in modo che potremo lavorare anche su questo 

elemento della frase (sempre subito dopo le vacanze di Pasqua). 

MATEMATICA: guardare il video inviato, svolgere gli esercizi dei file inviati. Dallo 

schedario Capitello svolgere pag. 105, 108, 111, 258.  

SCIENZE: guardare i video inviati, studiare e svolgere gli esercizi dei file inviati.  
 



GEOMETRIA: dallo schedario Capitello svolgere pag. 451 e 452. Ricopiare e svolgere 
i file inviati.  
 CLASSE  5°B 

STORIA: durante la prima settimana, ripeti gli ultimi argomenti trattati tramite le 
sintesi delle pagg. 66 - 67 del sussidiario e completa le mappe presenti nelle stesse. 
Nella settimana successiva procedi con lo studio delle pagg. 68 - 69 "Lo scontro tra 
Roma e Cartagine". 

GEOGRAFIA: durante la prima settimana, ripeti lo studio della Toscana e delle 
Marche, approfondendo gli aspetti che ti hanno incuriosito di più. Nella settimana 
successiva procedi con lo studio della regione Umbria. 

ITALIANO 

Grammatica: ripeti soggetto, predicato, complemento oggetto e complementi 
indiretti studiati tramite le pagine guida del sussidiario che verranno inviate. Svolgi 
gli esercizi delle pagg. 152 - 153 del sussidiario insieme all'analisi grammaticale e 
logica delle cinque frasi evidenziate. 

Letture: lettura e comprensione pag. 114 del sussidiario, il racconto di fantascienza. 
Leggi il brano "Telefono...casa" delle pagg.118 - 119 e svolgi le attività proposte. 

SCIENZE: la bocca e i denti, l'assorbimento del cibo; spiegazione e approfondimento 
con schede, video, audio inviati con whatsapp. 

GEOMETRIA: il perimetro dei quadrilateri, il perimetro del quadrato, il perimetro del 
rettangolo; problemi, spiegazione, schede, video, audio inviati con whatsapp. 

 

 CLASSE 5°C 

STORIA: leggi accuratamente e ripeti pag. 72 del sussidiario e completa le attività 

proposte.  

GEOGRAFIA: dal sussidiario pagg 162-163, leggi e ripeti la “Toscana” e fai lo schema 

sul quaderno.  

MATEMATICA: svolgi gli esercizi di pag. 322 n° 1-2 e 4, l’esercizio n°2 è da svolgere 

sul quaderno; completa la tabella inviata tramite file word. 



SCIENZE: dal sussidiario pag. 207 “l’apparato respiratorio” (leggi solo la prima pagina 

di questo nuovo argomento); dopo averlo studiato, visiona dalla sezione board della 

piattaforma i video proposti. 

 

ITALIANO 

Grammatica: ascolta il vocale e leggi quanto scritto nel file “Altri complementi” (che 

ti sarà inviato), poi trascrivilo con cura sul quaderno rosso.  

Solo in seguito svolgi l’attività proposta nel file “Esercitazione di analisi logica” (che 

ti sarà inviato) su word o sul quaderno. 

Letture: leggi a voce alta il testo descrittivo “Una bella camminata” a pag. 136 del 

libro rosso e svolgi “Comprendo e scopro” sul libro. 

Produzione: svolgi l’attività “Io resto a casa e leggo” sul quaderno verde (seguendo 

le indicazioni contenute nel file che ti sarà inviato). 

 


