
SCUOLA PRIMARIA DI PIADENA DRIZZONA
CLASSI 5A - 5B

Compiti dall’11 al 17 maggio 2020

INDIRIZZO PADLET: https://padlet.com/eleonoratenedini/classi_quinte

ALTERNATIVA PER L’INVIO DEI COMPITI PER CHI NON RIESCE A
PUBBLICARLI SUL PADLET:
mariagrazia.tanzi@icpiadena.edu.it
daniela.colella@icpiadena.edu.it
massimo.bondioli@icpiadena.edu.it

CODICE PER GOOGLE MEET: zap-wngp-gcr

VIDEOLEZIONI:

LUNEDÌ (italiano) – MERCOLEDÌ (matematica – musica 5A)
VENERDÌ (storia)

alle ORE 16

MERCOLEDÌ (solo per gruppo di ripasso matematica)
Alle ORE 9

ITALIANO

Si consiglia di svolgere gli esercizi dopo aver seguito la video-lezione dell’11
maggio 2020.

(Libro blu)
Leggi pag. 168 e completa la pag. 169.
(Libro verde)
Leggi e completa pag. 86.
(Libro rosso)
Studia a pag. 45 e svolgi gli esercizi.

INGLESE

Trascrivi la lettera completandola con i vocaboli che trovi nel riquadro.
Scrivi poi la traduzione.

London    name      favourite     black      sports      49      actor      football       eyes

secretary      brother            music       dog     old            student       tall          fair



13, Carnaby street
                                     London

                                                                                         11th May, 2020
Dear……………….,
My ……………..is Jenny, my surname is Wilson. I am 11 and I live in…………,
England.
My father John is a policeman and he is 50 years……….. He has got fair hair and blue
eyes.
My mother Anna is a …………….and she is……….
She has got …………….hair and dark……………….
I have got one …………….., Peter. He is  19 and he is a…………….
He is tall and he has got blue eyes.
I am………….and I have got…………hair and brown eyes.
I have got a………….., his name is Paco.
I like …………….: my favourite singer is Ed Sheeran.
My…………..colour is pink.
My favourite……………….is Robert Pattinson.
My favourite…………………..are volleyball and…………….
Write soon.

                                                                              Jenny

ARTE

Seguendo le indicazioni fornite nel video inviato su WhatsApp, prova a realizzare
un paesaggio primaverile utilizzando la prospettiva centrale.
Ti serviranno: un foglio, una matita, una gomma, pennarelli fini o pastelli.

STORIA (per 15 maggio)

1) Conversazione guidata sull’argomento assegnato precedentemente tramite mappa
concettuale e sulle pagine 85, 88, 89 del sussidiario.
Sottolineare e comprendere le parti più importanti delle NUOVE pag. 86, 87, 90 e 91.

2) Sottolineare e capire solo le parti più importanti delle pagine 85, 88, 89.

GEOGRAFIA (per 22 maggio)

Ripetere la Campania.

TECNOLOGIA

Ricopiare sul quaderno e rispondere alle domande che verranno inviate tramite
whatsapp.



SCIENZE

1) Guarda il video sul canale Youtube del maestro:

https://www.youtube.com/watch?v=hI0l0msIqnI

2) Ripassa bene il sistema nervoso a pag. 342, 343, 344.

3) Completa lo schema a pag. 357.

4) Esegui gli esercizi a pag. 152 e 153 sul quaderno delle competenze.

MATEMATICA

1) Prima di eseguire gli esercizi guarda il video su Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=yC7CR3Xgqvw

e studia a pag. 284.

2) Es. n. 1 pag. 287.

3) Es. n. 2 pag. 120 e n. 3 pag. 121 sul quaderno delle competenze.

Buon lavoro!
I tuoi maestri




