
SCUOLA PRIMARIA DI PIADENA DRIZZONA
CLASSI 5A - 5B

Compiti dal 18 al 24 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 + scienze)
VENERDÌ (geografia + musica per la 5B)

alle ORE 16

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

ITALIANO

(da svolgere dopo la video lezione del 18/05/20)

Ricopia sul quaderno dei testi le slide della presentazione PowerPoint e svolgi
l’esercizio allegato.
(Libro blu) Leggi e completa a pag. 185.

Riflessione linguistica
Esercizi di riepilogo sugli argomenti svolti nell’ultimo mese. Ricopiali sul quaderno.

Inserisci l’aggettivo possessivo opportuno.
- Sono preoccupata perché…………figlio è in ritardo.
- Luca mi ha presentato un……….amico.
- Sei noioso, le……..battute non sono per niente divertenti.
- Dite pure, vi ascoltiamo: le………..opinioni saranno certamente utili
al……….dibattito.

Sottolinea gli aggettivi numerali moltiplicativi.
- Ecco due compassi: questo ha un prezzo doppio dell’altro.
- Ho conosciuto un campione di salto triplo.
- La relazione va consegnata il giorno 27 in duplice copia.



- Non mi piacciono le giacche a doppio petto.

Inserisci l’aggettivo indefinito opportuno.
- ……………mattina vado a scuola con il mio amico Fabio.
- Nei vostri compiti di italiano ho trovato…………..errori.
- Quando il papà è nervoso, è meglio evitare…………..discussione.
- ……………i negozi sono chiusi.

Inserisci il pronome possessivo adatto
- Preferisco la tua bicicletta alla……….
- Michele ha mostrato a Luca i propri francobolli e gli ha chiesto di vedere i…………
- Questi sono i loro disegni per il concorso, dove sono i ……….?
- La sua stanza è molto ordinata, la………è un vero disastro!

Sottolinea i pronomi dimostrativi.
- Vi presento colui che mi sostituirà.
- Conoscete questa signora?
- Passami quei disegni: voglio mostrarti quello che ha fatto Elisa.
- Questi panini sono al prosciutto, quelli sono al formaggio.

Sottolinea i pronomi indefiniti.
- La porta non si chiude a chiave e quindi può entrare chiunque.
- La nonna ha portato i cioccolatini ed io ne ho mangiati troppi.
- Hai molte amiche: presentamene qualcuna!
- Tra pochi giorni molti torneranno dalle vacanze.

INGLESE

(da svolgere dopo la video lezione del 18/05/20)

Leggi, trascrivi e traduci la lettera di Caterina.
Dear Annie,
Thank you very much for your letter.
Today I want to tell you about my town.
I live in Cremona, a town in the plain near the river Po, in the North of Italy.
There are a lot of churches, a beautiful cathedral and a famous theatre.
Cremona is famous for Stradivari violins.
There are also some shopping centres, some cinemas, a lot of banks and a lot of
restaurants.
I like living in my town.

Caterina

ARTE

(da svolgere dopo la video lezione del 18/05/20)



Segui le indicazioni per realizzare un paesaggio con prospettiva dal basso verso l’alto.

STORIA (per 29 maggio)

1) Studiare le parti più importanti delle pagine 84, 94, 95.

GEOGRAFIA (per 22 maggio)

Preparare la cartina e la carta d’identità della Puglia.

TECNOLOGIA

Visionare i seguenti video sull’energia idroelettrica:

https://www.youtube.com/watch?v=Go6N8hAdSZs
https://www.youtube.com/watch?v=qx_ZZ624eOo

SCIENZE

1) Ripassa il sistema nervoso a pag. 342, 343, 344 e, se vuoi, riguardati il video
Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=hI0l0msIqnI&t=4s

2) Esercizi 5, 6 e 7 a pag. 359.

3) Guarda i seguenti video sull’apparato riproduttore:

https://www.youtube.com/watch?v=YzxGYwXCrkg
https://www.youtube.com/watch?v=owwYMCETCzU
https://www.youtube.com/watch?v=_4wZIVmtZrY

MATEMATICA

1) Prima di mercoledì guarda il video su Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=l976zGpJaRI

e studia a pag. 285 cercando di memorizzare le formule.

2) Durante la lezione di mercoledì faremo degli esercizi insieme sulla circonferenza.
Tieni vicino i libri di matematica, la matita, la biro e il quaderno.

Buon lavoro!
I tuoi maestri




