
SCUOLA PRIMARIA DI PIADENA DRIZZONA
CLASSI 5A - 5B

Compiti dal 13 al 19 aprile 2020

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

ALTERNATIVA PER L’INVIO DEI COMPITI SOLO 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:

MARTEDÌ (italiano) – MERCOLEDÌ (matematica – musica per la 5^A) –
VENERDÌ (storia – musica per la 5^B)

alle ORE 16

ITALIANO

- Dopo la lezione di martedì 14 aprile, trasforma il testo oggettivo (della descrizione
di un tuo famigliare) in un testo soggettivo. Per aiutarti leggi l’esempio riportato nella
tabella.

Descrizione Oggettiva Descrizione Soggettiva
Lorena, oltre ad essere la mia compagna
di banco, è anche la mia migliore amica.
Anche lei ha undici anni, è figlia unica e
vive con i suoi genitori in una villetta in
un quartiere poco distante dal mio.
Il suo viso di forma ovale è   incorniciato
da lunghi capelli mossi color castano,
che spesso raccoglie in una coda.
I suoi grandi occhi color nocciola
spiccano nel pallore del suo incarnato.
Ha un naso regolare, labbra rosee ben
disegnate e orecchie piccole.
Lorena non è molto alta. Quando
cammina, ha un portamento elegante e si
veste sempre alla moda. Quando le passi
accanto odora sempre di profumo alle
viole.
E’ una ragazza piuttosto introversa,

Lorena, oltre ad essere la mia compagna
di banco, è anche la mia migliore amica
fin da quando frequentavamo la scuola
dell’infanzia.
Anche lei ha undici anni, è figlia unica e
vive con i suoi genitori in una graziosa
villetta in un quartiere poco distante dal
mio.
Il suo viso ovale è incorniciato da lunghi
capelli mossi, simili alle onde del mare,
di un bel color castano, che spesso
raccoglie in una coda utilizzando
originali elastici impreziositi da perline
colorate che realizza personalmente.
I suoi grandi occhi color nocciola
spiccano nel pallore del suo incarnato
facendola assomigliare ad un’antica
bambola di porcellana. Ha un naso



educata e responsabile; con la sua voce
ferma ma dolce, riesce sempre a far
valere le proprie opinioni.
Ama molto il teatro, la musica classica e
in particolar modo gli spettacoli di danza.

regolare, labbra rosee ben disegnate e
orecchie piccole.
Lorena non è molto alta. Quando
cammina, ha un portamento elegante e si
veste sempre alla moda;  a scuola indossa
generalmente un abbigliamento sportivo,
mentre nelle occasioni speciali le piace
sfoggiare abitini molto eleganti. Quando
le passi accanto odora sempre di profumo
alle viole; per questo motivo alcuni
compagni l’hanno soprannominata
“Violetta”.
E’ una ragazza piuttosto introversa,
educata e responsabile; con la sua voce
ferma ma dolce, riesce sempre a far
valere le proprie opinioni. Talvolta
questo atteggiamento la fa apparire un
po’ altezzosa ed è forse questo il suo
unico difetto.
Ama molto il teatro, la musica classica e
in particolar modo gli spettacoli di danza.
Per il suo compleanno le ho regalato un
biglietto per assistere al balletto “Lo
Schiaccianoci”; era così felice che per
l’emozione non è riuscita a trattenere le
lacrime.

- Leggi e completa pag. 178 (libro blu).

- Leggi e completa a pag. 179 (libro blu) e sul quaderno svolgi l’esercizio “SCRIVI
TU”.

INGLESE

Esegui gli esercizi.

https://learningapps.org/10280266
https://learningapps.org/10387812
https://learningapps.org/6001271

STORIA (per venerdì 17 aprile)

Correzione esercizi e conversazione guidata sulle pagine studiate riguardanti “La crisi
della Repubblica e la Riforma dei fratelli Cracco” e le “Le guerre civili”.



GEOGRAFIA (per venerdì 24 aprile)

Leggere soltanto il territorio e il clima del Lazio. La cartina e la carta d’identità si
faranno dopo la spiegazione della maestra.

SCIENZE

1) Guarda il video Youtube sul suono:
https://www.youtube.com/watch?v=sl_Jjg-ZcRI
Se vuoi, prova anche tu a fare gli esperimenti.

2) Studia a pag. 350, 351.

3) Completa pag. 352.

4) Completa pag. 157 del quaderno delle competenze.

MATEMATICA

1) Ripassa tutte le formule per trovare l’area e il perimetro dei triangoli, dei
parallelogrammi e dei poligoni regolari.

2) Problema n. 11 pag. 283.

3) Studia i “criteri di divisibilità” a pag. 225.

4) Es. n. 2, 3 e 4 pag. 224.

Buon lavoro!
I tuoi maestri




