
SCUOLA PRIMARIA DI PIADENA DRIZZONA
CLASSI 5A - 5B

Compiti dal 25 al 31 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 per la 5A)
VENERDÌ (storia + geografia)

alle ORE 16

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

ITALIANO

Le attività dovranno essere svolte dopo aver seguito la lezione del 25 maggio.

Sulla piattaforma Padlet trovi una presentazione PowerPoint riguardante gli aggettivi e i pronomi
interrogativi ed esclamativi.
- libro rosso: studia a pag. 46.
Svolgi a pag. 46 gli esercizi n°1 e n° 2. A pag. 51 svolgi l’esercizio n°5.

- libro blu: leggi e completa a pag. 184

ARTE

Ricopia il disegno sottostante, poi coloralo con pastelli o acquerelli.



Quando l’hai completato, applica sul disegno le targhette.

PRIMISSIMO
PIANO
PRIMO PIANO
SECONDO
PIANO
SFONDO

INGLESE

Leggi, riscrivi e traduci la lettera di Caterina.

Dear Annie,
I’ am on holiday! I am very happy. I can sleep in the morning. I can go to the swimming pool in the
afternoon and I can go out with my friends in the evening until 10 p.m.
I am leaving next week. I am going to Sicily with my family. I am going to the seaside.
I can swim, sunbathe, play beach volley and read books and magazines. I have some relatives there.
There is my cousin, her name is Elisa. She is  14 years old and she  is very nice and friendly.
I will send you a postcard!
Write soon,
                                                                    Caterina

NEX WEEK= LA PROSSIMA SETTIMANA
SEASIDE= SPIAGGIA, MARE
SUNBATHE= PRENDE IL SOLE
BEACH VOLLEY= PALLAVOLO IN SPIAGGIA
MAGAZINES= RIVISTE
RELATIVES= PARENTI
COUSIN= CUGINA
FRIENDLY= SOCIEVOLE
I WILL SEND YOU A POSTCARD= TI
MANDERO’ UNA CARTOLINA



STORIA (per 29 maggio)

1) Leggere e studiare solo le parti sottolineate che verranno inviate su whatsapp delle
pagine 96, 97, 98, 99. Verrà inoltre inviata una registrazione vocale della lezione.

GEOGRAFIA (per 29 maggio)

Cartina e carta d’identità del Molise e della Basilicata.

SCIENZE

1) Studia a pag. 353, 354, 355 (solo la parte dell’apparato riproduttore).

2) Completa lo schema a pag. 358 e l’esercizio a pag. 359.

3) Guarda, se non l’hai già fatto, o riguarda 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) Studia a pag. 285 e memorizza le formule.

Esegui i seguenti problemi sulla circonferenza:

A) Un tavolo rotondo ha il diametro di 180 cm. Quanti metri misura la circonferenza?

B) Un finestra circolare ha il raggio di 0,75 m. Quanto misura la circonferenza?

C) Una piazza a forma circolare con il diametro di 94 m viene bordata con una
catenella di ferro che costa € 8,60 al metro.
Quanto si spende per comprare la catenella necessaria?

Nella lezione di mercoledì parleremo dell’area del cerchio. Tieni il libro vicino.

Prima di mercoledì guarda questi video:

https://www.youtube.com/watch?v=wt5s6pPmUO8
https://www.youtube.com/watch?v=aLyBPB3TzrI

ATTIVITÀ ALTERNATIVA



Ultimo compito. Guarda la videolezione caricata sul padlet e rispondi alle domande. Ricordo per chi
non mi avesse ancora consegnato nulla che ha tempo fino al 6 giugno. Grazie.

SPUNTI PER RIFLETTERE

1. Su cosa concordi e su cosa invece
non sei d’accordo?

2. Hai mai provato questo sentimento ?
Ricordi in quale occasione?

3. Cosa si può fare,secondo te,per
controllare e gestire meglio questa
emozione?

Buon lavoro!
I tuoi maestri




