
INTERCLASSE DELLE QUINTE – PLESSO DI VIA DEI BOGNETTI 

ATTIVITA’ DAL 20 AL 26 APRILE 2020 

 

 INGLESE 5° A – 5° B – 5° C 

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

mercoledì 22), svolgendo le attività indicate; se non fossero state ancora viste, 

seguire le prime due lezioni (“Easter” e “Daily routine”). 

-Svolgere pag. 34 e 35 del workbook di Wow (Per svolgere l’es. A di pag. 34 è 

necessario ascoltare la traccia 85, per l’es. A di pag. 35 è necessario ascoltare la 

traccia 86). Come sempre, le tracce si trovano sul sito www.raffaellodigitale.it (area 

download, scuola primaria, inglese, corsi, Super WOW! 4 - 5, tracce audio classe 5). 

 

 CLASSE 5°A 

STORIA: fare la mappa de “I Romani” (brutta copia pagg.63-64-65). 

GEOGRAFIA: leggere i contenuti del sussidiario su Toscana e Umbria e completare le 

attività proposte; visionare i video caricati sulle board su Toscana e Umbria; 

rispondere poi alle domande preparate sui file (sempre caricati sulle board) 

ricopiando (su foglio o sul quaderno in bella calligrafia) prima le domande e 

rispondendo con la formula della risposta completa. 

ITALIANO: guarda nuovamente il video della board “Il complemento oggetto”. 

Ricopia, sul quaderno e in bella calligrafia, la definizione sul complemento oggetto 

che troverai sulla board “Il complemento oggetto – definizione”. 

Ricopia, sul quaderno e in bella calligrafia, le frasi della board: “Frasi sul 

complemento oggetto” e individua il complemento oggetto circondandolo con il 

colore marrone. 

Inoltre, con titolo “Inventa frasi”, scrivi tu sul quaderno in bella calligrafia 6 (12 

parole min.) frasi contenenti un complemento oggetto seguendo l’esempio che ti 

verrà fornito, circonda il complemento oggetto sempre con il colore marrone. 

http://www.raffaellodigitale.it/


Testo descrittivo: leggi attentamente più e più volte il materiale caricato sulla board 

“Il testo descrittivo”. 

MATEMATICA: ricopiare e studiare i file inviati, svolgere gli esercizi inviati, dallo 
schedario Capitello svolgere pag. 114, 115, 482, 252, 370. 

SCIENZE: studiare i file inviati + svolgere gli esercizi, studiare. 

GEOMETRIA: ricopiare e studiare i file inviati, svolgere gli esercizi inviati e svolgere 

pag. 570 dallo schedario Capitello. 

 

 CLASSE 5° B 

STORIA: (SUSSIDIARIO) studiare le pagg. 70-71-72. 

GEOGRAFIA: (SUSSIDIARIO) studiare la regione Lazio e svolgere le attività proposte 
dal libro. 

ITALIANO 

Grammatica: (SUSSIDIARIO) studiare pag. 85 "I verbi transitivi e intransitivi", 
svolgere gli esercizi delle pagg. 85-86, completare le schede che verranno inviate.  

Letture: (SUSSIDIARIO) leggere e comprendere il brano "Tempeste di sabbia" delle 
pagg. 120-121 e svolgere l'attività "VERSO L'INVALSI" delle pagg. 121-122-123. 

SCIENZE: l'apparato digerente, questionario e videolezione prodotta dalla maestra. 

GEOMETRIA: il perimetro del rombo, il perimetro del romboide, problemi, 
videolezione prodotta dalla maestra. 

 

 CLASSE 5° C 

STORIA: leggi e ripeti pag. 73 del sussidiario “Patrizi contro plebei”; dopo averla 

studiata, visiona dalla sezione “board” della piattaforma i video proposti. 

GEOGRAFIA: sussidiario pagg. 164-165 “L’Umbria”, svolgi l’attività proposta a pag. 

165 e fai lo schema sul quaderno; visiona dalla sezione “board” della piattaforma il 

video proposto.  

MATEMATICA: sussidiario pag. 333 “Misure di tempo” leggi e studia integrando il 

tutto con il file di word inviato, quest’ultimo va copiato sul quaderno; ascolta il 



vocale. Successivamente, dopo aver copiato e studiato la lezione, svolgi gli esercizi 

proposti a pag. 333 e quelli presenti alla fine del testo su word (gli esercizi presenti 

nel file vanno copiati e svolti sul quaderno). 

SCIENZE: continuiamo con lo studio dell’apparato respiratorio, sul sussidiario a pag. 

208 - 209; dopo aver studiato l’argomento, visiona dalla sezione “board” della 

piattaforma il video proposto. 

-Mercoledì 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, nella sezione “board” 

troverete delle attività da svolgere.  

-In settimana, nella sezione “test” della piattaforma, verranno caricate delle 

esercitazioni da svolgere.  

ITALIANO 

Grammatica: leggi quanto scritto nel file “Altri complementi” (che ti sarà inviato), 

poi trascrivilo con cura sul quaderno rosso. Ascolta il vocale. 

Svolgi l’attività proposta nel file “Esercitazione di analisi logica” (che ti sarà inviato) 

su word o sul quaderno rosso. 

Realizza “Il sole dell’analisi logica” secondo le indicazioni che ti saranno date. 

Letture, comprensione e produzione: leggi il testo “La stanza segreta” a pag. 134 e 

135 del libro rosso. 

Svolgi “Comprendo e scopro” sul libro (tranne le domande 1 e 3 da svolgere sul 

quaderno verde) e “Verso la scrittura” sul quaderno verde, secondo le indicazioni 

che ti saranno date (Fai prima la “brutta copia” e, a seguire, un’attenta revisione). 

 

 


