
SCUOLA PRIMARIA DI PIADENA DRIZZONA
CLASSI 5A - 5B

Compiti consigliati dal 30 marzo al 5 aprile 2020

VIDEOLEZIONI:

LUNEDÌ (italiano) – MERCOLEDÌ (matematica) – VENERDÌ (storia)
Alle ORE 16

ITALIANO

- IL TESTO DESCRITTIVO

IL TESTO DESCRITTIVO.pptx

- Leggi e completa pag 34/35/36 del libro rosso di grammatica.

- Correzione dell’esercizio di analisi grammaticale.

Tre= agg. numerale cardinale
Amici= nome comune di persona masch. Pl. Concreto semplice
Corrono= v.v.correre 2 coniug. Modo ind. Tempo presente 3 pers. Pl.
Velocemente= avverbio di modo
Con= prep. Semplice
Le= art. det. Femm.pl.
Loro= agg. poss. ( promiscuo: nel senso che può andare bene sia per il femminile che
per il maschile)
Biciclette= nom. Com. di cosa femm.pl. concreto semplice

Alcuni= aggettivo indefinito masch. Pl.
Merli= nom. Com. di anim. Masch. Pl. concreto semplice
Volano= v.v. volare 1 coniug. Modo ind. Tempo pres. 3 pers pl.
Nel= prep. Art.( in+il)
Cielo= nome com. di cosa masch. Sing. Concreto semplice
Per= prep. Sempl.
Cercare= v.v. cercare 1 coniug. Modo infinito pres.
Gli= art. det. Masch. Pl.
Insetti= nome com. di anim. Masch. Pl. Concreto semplice

AH= esclamazione
I= art. det. Masch. Pl.



Vermi= nome com. di anim. Masch. Pl. Concreto semplice
Hanno mangiato= v.v. mangiare 1 coniug. Modo indic. Tempo pass. Pross. 3 pers. Pl.
La= art. det. Femm. Sing.
Mela= nome com. di cosa femm. Sing. Concreto semplice

Se= congiunzione
Marco= nome proprio di pers.masch. invariabile
Riparerà= v.v. riparare 1 coniug. Modo indic. Tempo futuro sempl. 3 pers. Sing.
La= art. det. Femm. Sing.
Moto= nome com. di cosa femm. invariabile. Concreto semplice
Potrà= v.v. potere 2 coniug. Modo indic. Tempo futuro sempl. 3 pers. Sing.
Fare= v.v. fare 1 coniug. Modo infinito tempo presente
Un = art indet. Maschile sing.
Giro= nome com. di cosa masch. Sing. Concreto semplice

Luca= nome proprio. di pers. sing. masch. Invariabile
E= congiunzione
Giovanni= nome proprio di pers. Masch. Invariabile
Hanno= v.v. avere coniug. Propria modo ind. Tempo pres. 3 pers. Pl.
Gli= art. det. Masch. Pl.
Stessi= aggettivo dimostr. Masch. Pl.
Anni= nome com. di cosa masch. Pl.

POESIA ED ARTE

Citazione del poeta Jorge Luis Borges

"La terra è un paradiso.
L'inferno è non accorgersene"

Cerca su internet le immagini dei dipinti di Gabrielė Elgaafary e prova a riprodurne
una per accompagnare la citazione del poeta.

STORIA

- Ripetere lo studio già svolto per venerdì 3 aprile per conversazione guidata

- Studiare pag. 72 e 73 del sussidiario (per venerdì 17 aprile)

GEOGRAFIA

- Scoprire le Marche (con cartina su lucido e carta d’identità – per venerdì 10 aprile)

SCIENZE



In settimana verrà postato un video su Youtube sull’orecchio e il senso dell’udito.
Intanto puoi cominciare a leggere a pag. 348.

MATEMATICA

1) Guarda il video sull’area dei poligoni regolari sul canale Youtube del maestro
https://www.youtube.com/watch?v=kN-dm_6cfEY

2) Sul padlet (https://padlet.com/eleonoratenedini/classi_quinte) studia la scheda
sull’area dei poligoni regolari, poi sul quaderno fai anche tu lo stesso lavoro. Impara a
memoria i numeri fissi.

3) Studia sul sussidiario a pag. 279 (no il Metodo B) e fai l’esercizio in fondo alla
pagina direttamente sul libro (i calcoli falli su un foglio a parte).

4) Es. n. 1 pag. 280, n. 3 e 4 pag. 281 direttamente sul libro (i calcoli falli su un foglio
a parte).

MUSICA

- Mercoledì 1° aprile alle 17 suonano gli alunni di 5A.

- Venerdì 3 aprile alle 17 suonano gli alunni di classe 5B.

Preparare lo spartito, lo strumento e possibilmente la base.

Buon lavoro!
I tuoi maestri




