
INTERCLASSE DELLE QUINTE – SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEI BOGNETTI 

ATTIVITA’ DAL  30 MARZO AL 5 APRILE 

 

INGLESE 5° A – 5°B – 5°C 

-Ripassa ancora i mestieri a pag. 46 di WOW, con la traccia 44, poi svolgi pag. 20 e 21 del 

workbook. 

Indicazioni: dopo aver svolto l’esercizio 9 puoi controllare lo svolgimento ascoltando la traccia 79; 

per l’esercizio 12 scrivi delle frasi usando i verbi nel riquadro e il nome degli oggetti che vedi nella 

stanza. 

-Svolgi l’attività di ascolto e comprensione a pag. 50 e 51 di WOW (libro non workbook) “The daily 

WOW!”. 

Indicazioni: nell’esercizio 1 inserisci le parole del riquadro arancione (più volte ascolti meglio è); 

nell’esercizio 2 rispondi alle domande così: “My mother is a…” e “My father is a…”. 

-Controlla nel file “An interview” (che ti sarà inviato) la correzione dell’attività di ascolto della 

settimana scorsa.  
 

CLASSE 5° A 

STORIA: continuare l’argomento: “L’ Impero Romano” (leggere accuratamente altre due pagine e 
completare le attività proposte dal sussidiario). 

GEOGRAFIA: dalla board presente su Weschool visionare il filmato sull’Emilia Romagna. 

ITALIANO: dalla board presente su Weschool visionare il filmato della spiegazione “Il soggetto”, 

poi ricopiare sul quaderno o su un foglio le frasi delle schede contenute nella successiva board; quando 

avrai ricopiato, nelle frasi della prima scheda  circonda con un colore a tua scelta il soggetto (stando ben 

attento ad escludere aggettivi o altro che si possono riferire ad esso ma non sono il soggetto vero e 

proprio); della seconda scheda, copia le frasi e inserisci il soggetto sottinteso (sempre con un colore 

diverso). 

In questo invio di compiti iniziamo alcune attività sul testo descrittivo: leggere con calma il testo “La 

spiaggia” (si trova sempre in una delle  board preparate su Weschool); su un foglio ricopiare le richieste del 

secondo esercizio e completarle con le indicazioni da ricavare dal testo ( ATTENTO: UN PARAGRAFO E’ OGNI 

PARTE DEL RACCONTO CHE TERMINA CON IL PUNTO A CUI FA SEGUITO, A CAPO, UN’ALTRA PARTE  PARTE 

DEL RACCONTO E COSI’ VIA). Su un altro foglio fare il disegno richiesto inserendo quanti più dettagli 

possibile. 

MATEMATICA: ricopiare e studiare file inviati, studiare dal libro Nati per conoscere pag. 301 e 
svolgere dallo schedario Capitello le schede n 153, 154, 158, 193, 194. 

GEOMETRIA: ricopiare e studiare file inviato.  

SCIENZE: ricopiare e studiare i file inviati.  



 

 

CLASSE 5° B 

STORIA: studia le pagg. 63-64-65 del sussidiario (la famiglia patriarcale, le attività degli antichi 
romani, la religione). 

GEOGRAFIA: le Marche, studia le pagg. 150-151  

ITALIANO: 

Grammatica: il modo imperativo e i modi indefiniti. Studio e riepilogo dei verbi attraverso le 
pagine guida del sussidiario (che verranno inviate) e gli esercizi dello schedario Capitello (pagg. 
112-113-114-115-116-117). 

Letture: il racconto storico, leggere e comprendere pag. 108 del sussidiario. Lettura e 
comprensione brano pag. 111 "Clelia" e svolgimento delle attività proposte. 

GEOMETRIA: il perimetro, il perimetro dei triangoli, problemi; spiegazione, schede e audio inviate 
con whatsapp. 

SCIENZE: come avviene la digestione: spiegazione e approfondimento con schede e audio inviate 
con whatsapp. 

 

CLASSE 5° C 

STORIA: come approfondimento sull’argomento “la vita quotidiana a Roma” guarda questi 2 

video:  https://www.youtube.com/watch?v=oVVdZYYAsss 

https://www.youtube.com/watch?v=mxrs5Rw_FIk   

GEOGRAFIA: ripeti lo studio della regione Emilia Romagna a pag. 160-161 del sussidiario e fai lo 

schema sul quaderno.  

MATEMATICA: ripassa le “percentuali” a pag. 320-321 del sussidiario; leggi e completa la mappa a 

pag. 323. Gli esercizi da svolgere sono inviati tramite file word.  

SCIENZE: leggi la mappa di pag. 205 del sussidiario e svolgi le attività di pag. 206. 

ITALIANO: 

-Grammatica: 

-Leggi quanto scritto nel file “Qualcosa in più…” (che ti sarà inviato), poi trascrivilo con cura sul 

quaderno rosso.  

-Svolgi l’attività proposta nel file “Esercitazioni di analisi grammaticale e logica” (che ti sarà inviato) 

su word o sul quaderno rosso. 

https://www.youtube.com/watch?v=oVVdZYYAsss
https://www.youtube.com/watch?v=mxrs5Rw_FIk


-Lettura e comprensione: 

Leggi due volte a voce alta pag. 142 del libro rosso “Sfida annuale” e svolgi gli esercizi sul libro. 


