INTERCLASSE DELLE QUINTE - PLESSO DI VIA DEI BOGNETTI
ATTIVITA’ DA SVOLGERE DA LUNEDI’ 9 MARZO A DOMENICA 15 MARZO 2020

 INGLESE CLASSI 5 A – 5B – 5C
Svolgere le seguenti pagine sull’utilizzo del “Simple present” e del “Present
Continuous” dallo schedario operativo Il Capitello:
- pag. 157 (per la stampa è pag. 42) “Questionnaire”, immaginando le risposte date
da un/a compagno/a nel primo esercizio e dalla maestra nel secondo esercizio;
- pag. 159 (per la stampa è pag. 44) “Amy’s day”;
- pag. 163 (per la stampa è pag. 48) “What are you doing, Ann?”;
- pag. 164 (per la stampa è pag. 49) “I’m playing”;
- pag. 165 (per la stampa è pag. 50) “Sentence scramble”.
https://risorse.capitello.it/2020_primaria/Inglese_5.pdf
(Attenzione: prima di stampare verificare l’esattezza del titolo)

 CLASSE 5° A
STORIA: lettura accurata di tutto l’argomento, svolgimento di tutte le attività
proposte dal sussidiario, elaborazione mappa degli etruschi (come si fa in classe e in
brutta copia);
GEOGRAFIA: prosecuzione 2 regioni italiane (seguire ordine del libro ed eseguire
tutte le attività proposte dal sussidiario);
ITALIANO: da schedario Capitello (vedi link già comunicato): pagg.440 (no es. n°3),
441 ,105, 106, 116, 117;
MATEMATICA: da schedario Capitello: pagg. n° 135, 138, 142,173, 228, 236,
239,264;
GEOMETRIA: da schedario Capitello: pagg. n° 439, 440, 441, 292, 294, 296, 299;
SCIENZE: ricerca sui combustibili fossili (carbone e petrolio);

https://risorse.capitello.it/2020_primaria/Italiano_5.pdf
https://risorse.capitello.it/2020_primaria/Matematica_5.pdf

 CLASSE 5°B
STORIA: ripetere gli ultimi due argomenti trattati (Etruschi e origine di Roma) se
possibile dal libro (invio foto o fotocopie dai libri dei compagni che li hanno a casa),
OPPURE da schedario Capitello approfondimento tramite schede pagg: 3, 12, 30, 52,
84, 85;
GEOGRAFIA: ripetere Emilia Romagna e Trentino se possibile dal libro (invio foto o
fotocopie dai libri dei compagni che li hanno a casa) OPPURE attraverso atlante
geografico o internet;
ITALIANO: da schedario Capitello: pagg: 90, 91, 94, 95, 440 (no es. n° 3), 441;
MATEMATICA: da schedario Capitello pagg. 68, 69, 71, 81, 86,87,108,109; ripassare
le tabelline;
GEOMETRIA: da schedario Capitello pagg. 419, 439;
SCIENZE: ricerca sul sistema muscolare;
https://www.capitello.it/2020_primaria/Storia_5.pdf
https://risorse.capitello.it/2020_primaria/Italiano_5.pdf
https://risorse.capitello.it/2020_primaria/Matematica_5.pdf

 CLASSE 5° C
STORIA: sussidiario leggere e studiare pag. 69;
GEOGRAFIA: sussidiario leggere e studiare pag. 156 -157 e fare lo schema sul
quaderno;
MATEMATICA: da schedario Capitello pagg. n° 62, 68, 69, 87,105, 174, 215;
GEOMETRIA: da schedario Capitello pagg. n° 419, 439, 440;

SCIENZE: sussidiario ripassare da pag. 196 a pag.203, poi leggere e studiare pag. 204;
ITALIANO:
-svolgere le attività di lettura e comprensione “Lo Zoo Interplanetario” da pag. 247 a
pag. 253 e “Il carsismo” da pag. 254 a pag. 259 del libro rosso. (Sottolineare
accuratamente nel testo con lo stesso colore, per tutte le domande per le quali è
possibile, l’informazione utile per rispondere e la risposta, come insegnato);
-svolgere le attività di grammatica da pag. 260 a pag. 262 del libro rosso;
-svolgere, dallo schedario operativo Il Capitello, pag. 122 e 123 sui verbi transitivi e
intransitivi (le pagine possono essere stampate o trascritte sul quaderno rosso).
https://risorse.capitello.it/2020_primaria/Italiano_5.pdf
https://risorse.capitello.it/2020_primaria/Matematica_5.pdf

BUON LAVORO A TUTTI!
UN AFFETTUOSO PENSIERO
DALLE VOSTRE MAESTRE!!

