
INDICAZIONI OPERATIVE e consegne COMPITI - CLASSI QUINTE 

Cari ragazzi,  

Eccoci giunti alle ultime due settimane di scuola a distanza.                                                                                                                                                                                                             

In questi mesi vi abbiamo visti fortemente impegnati e desiderosi di imparare, anche con questa nuova modalità 

a distanza, che tutti insieme abbiamo imparato ad utilizzare sempre meglio.                                                     

Ora vi viene chiesto un ultimo sforzo, più breve di quanto svolto finora, ma che forse richiederà maggior 

impegno e attenzione da parte vostra.                                                                                                                                  

Per noi insegnanti inizia un periodo particolare, nel quale valuteremo il vostro percorso, quindi abbiamo bisogno 

del vostro aiuto per avere ben chiara ogni situazione. Prendetevi il tempo necessario per organizzare ogni 

attività al meglio, sia per quanto riguarda i collegamenti che i compiti assegnati.                                                                       

Vi chiediamo di svolgere quanto vi verrà richiesto con attenzione, rileggendo più volte le consegne e 

riguardando i contribuiti video se necessario, senza l’ansia di consegnare tutto in fretta, ma con poca cura.                    

Ricordate che ogni mancato invio sarà un dato positivo in meno, che noi insegnanti avremo a disposizione per 

valutare il vostro percorso.                                    

Durante i collegamenti siate attenti e concentrati, senza adulti, fratelli o animali vicino a voi, in modo da poter 

prestare tutta l’attenzione necessaria all’attività.                               

Infine, se proprio vi va, cercate di consumare uno snack prima del collegamento, o magari dopo, in modo da non 

avere un altro motivo per distrarvi, o per distrarre i compagni.                

Siamo certi che sarete capaci di vivere quest’ultimo periodo con l’impegno richiesto, dimostrandoci così di 

essere ancora più maturi e maggiormente responsabili del vostro processo di apprendimento.                                               

Forza, manca davvero poco, insieme ce la faremo a concludere in maniera straordinaria quest’anno scolastico 

davvero particolare.                           

Vi abbracciamo forte.        I vostri insegnanti. 

§  §  §  § § § § 

Di seguito troverete la tabella che riassume le date e gli orari dei collegamenti disciplinari; vi ricordiamo che 

basta aver confermato la propria presenza al ricevimento del primo invito, per rendere automatica la 

partecipazione ai collegamenti successivi.  

Nel caso per qualcuno non sia proprio possibile partecipare ad un collegamento per importanti ragioni familiari, 

vi chiediamo la cortesia di avvertire via mail l’insegnante interessata.  

Si chiede di collegarsi all’ora stabilita, o due minuti dopo (non prima, per questioni legate ai comandi del 

programma). 

Si chiederà che i microfoni siano spenti, tranne nella fase di saluto iniziale, in modo da favorire l’ascolto 

dell’insegnante e dei compagni chiamati a turno dal docente e in modo da eliminare qualsiasi rumore di fondo 

che possa disturbare l’ascolto. 

Durante gli incontri verranno forniti chiarimenti in merito agli argomenti proposti e si svolgeranno brevi attività 

che coinvolgeranno i ragazzi, rinforzando i loro apprendimenti. Pertanto sarà utile che ciascun alunno abbia con 

sé, al momento del collegamento, il materiale scolastico relativo alla materia dell’incontro (quaderni, libri, 

astuccio…) ed eventuale materiale richiesto dagli insegnanti tramite mail nei giorni precedenti o nelle indicazioni 

dei compiti.  

Si auspica l’ampia partecipazione all’iniziativa, prediligendo la connessione da pc.  

Ricordiamo, infine, che se foste impossibilitati a stampare i vari materiali proposti nei compiti, potrete copiarli a 

mano sul quaderno o svolgerli a pc (sempre se possibile) allegando il file alla mail per l’insegnante.  

Grazie di cuore.       

    

 

 



ATTENZIONE ALLE MODIFICHE PER IL COLLEGAMENTO DEL 28 MAGGIO 2020 

 LUNEDI’ 
25 Maggio 2020 
MATEMATICA 
INGLESE   

MERCOLEDI’ 
27 Maggio 2020  
ITALIANO  

GIOVEDI’ 
28  
Maggio 2020 
RELIGIONE  / CLIL 
/MOTORIA 

VENERDI’  
22-29 Maggio 2020  
STORIA - GEOGRAFIA  
SCIENZE * 

5 A 14-15 Maestra 
Simona  
16-17 Maestre 
Chiara/Frances  

15 - 16 Maestra 
Alice  

14:00-14:30 Maestra 
Miriam (religione)  
14:30-15:00 Maestra 
Daniela (clil)  
15:00-15:30 Maestro 
Luca (motoria) 

15 - 16:30 
Maestra Laura 

5 B  15-16 Maestra 
Simona  
17-18 Maestre 
Chiara/Frances  

15 - 16 Maestra 
Laura  

15:00-15:30 Maestra 
Miriam (religione)  
15:30-16:00 Maestra 
Daniela (clil) 
16:00-16:30 Maestro 
Luca (motoria) 
 

09:00 - 10:30  
Maestra Michela 

5 C  16-17 Maestra 
Simona  
14-15 Maestre 
Chiara/Frances  

14 - 15 Maestra 
Miriam  

16:00-16:30 Maestra 
Miriam  (religione) 
16:30-17:00 Maestra 
Daniela (clil)  
17:00-17:30 Maestro 
Luca (motoria) 

10:30 - 12:00  
Maestra Michela 

*agli incontri di scienze parteciperà anche il maestro Luca Poli.  

QUI DI SEGUITO TROVERAI LE DATE DEI COLLEGAMENTI RELATIVI ALLA PRIMA 

SETTIMANA DI GIUGNO: 

 MERCOLEDI’  
03 Giugno 2020 

GIOVEDI’ 
04 Giugno 2020  
  

VENERDI’  
05 Giugno 2020  
 

5 A 15-16 Maestra 
Alice   

 09-10 Maestre 
Chiara/Frances 

15 -16 Maestre 
Laura/Simona   
 

5 B  15-16 Maestra 
Laura  
 

10-11 Maestre 
Chiara/Frances  

09:00 - 10:00  
Maestre 
Michela/Simona 

5 C  14-15 Maestra 
Miriam   

11-12 Maestre 
Chiara/Frances  

10:00 - 11:00  
Maestre 
Michela/Simona 

 

Ti chiediamo inoltre di partecipare a questa iniziativa: leggi con attenzione!  

BENVENUTI IN CLASSE PRIMA! 

 

Per dare un caloroso benvenuto ai futuri alunni della scuola primaria ti chiediamo di inviare, entro venerdì 29/05 

una tua fotografia (ripresa in orizzontale) ai seguenti indirizzi mail*** 

 

Facoltativo: ti chiediamo di fare un breve video (ripresa in orizzontale, ben illuminato, di al massimo 30 secondi) 

nel quale puoi raccontare qualcosa della scuola primaria, oppure puoi fare un semplice saluto, raccontare cosa ti 

è piaciuto e cosa rende speciale la nostra scuola, cosa ti porti nel cuore di questi ultimi cinque anni... 

 

 



***5 A sara.marini@madonnadellaneve.it 

       5 B jessica.vecchi@madonnadellaneve.it 

       5C silvia.gritti@madonnadellaneve.it 

 

Come oggetto della mail dovrai scrivere: saluto alle classi prime di nome e cognome 

GRAZIE! 

§ § § § § § § § 

ITALIANO 

Per concludere il percorso di ECCOMI PRONTO, iniziato in classe terza ti chiediamo in vista del 

collegamento di mercoledì 3 giugno di fare le seguenti attività: 

• Segui la presentazione power-point “ECCOMI PRONTO” (ALL. 1 ITALIANO - ECCOMI PRONTO - 

CL. QUINTE)  

• Ascolta la storia “I BINOCOLI DI MISS STREGONA” (ALL. 2 ITALIANO – I BINOCOLI – CL. QUINTE), 

poi esegui le attività relative alla storia che troverai in allegato in questo file. 

 

PER LUNEDÌ 25 /05 

• In occasione del collegamento previsto per mercoledì 27, scrivi sul tuo quaderno un ricordo di 

questi anni trascorsi insieme, che vorresti condividere coi tuoi compagni e con le tue 

insegnanti.  

Puoi iniziare il tuo “flash back” come fosse una pagina di diario: 

“Caro diario,  

ti ricordi quella volta che…” 

Cerca di arricchire il tuo racconto con descrizioni che facciano trasparire le emozioni che hai provato 

e quindi perché hai scelto proprio quel ricordo. *** 

GLI ELABORATI VI VERRANNO RIMANDANTI CORRETTI DOPO IL COLLEGAMENTO. 

 

PER MARTEDÌ 26/05 

TESTI 

• Esegui pag. 218-219 (TESTI) 

• Scegli una delle tue canzoni preferite, trova il testo, scrivilo o stampalo per poi incollarlo sul tuo 

quaderno; sottolinea il ritornello e scrivi da quante versi è formata. Infine scrivi quale 

messaggio vuole trasmettere la canzone.  *** 

 

PER GIOVEDÌ 28/05  

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

• Sul tuo libro di RIFLESSIONE LINGUISTICA, da pag. 6 pag. 17 trovi le pagine riguardanti 

l’ortografia. 

              Ripassa tutti gli argomenti ed esegui gli esercizi che non abbiamo svolto. 
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PER VENERDÌ 29/05 

PER OGGI, CARI RAGAZZI… NIENTE COMPITI, MA SOLO UN SEMPLICE MESSAGGIO: 

“LA PENULTIMA SETTIMANA DI SCUOLA È TERMINATA, RIPOSATI E GODITI COME PUOI GLI ULTIMI 

GIORNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. È STATO UN SECONDO QUADRIMESTRE ASSAI DIFFICILE, NESSUNO DI 

NOI SI SAREBBE ASPETTATO TUTTO QUESTO, MA CE L’ABBIAMO FATTA, CE L’AVETE FATTA, GRAZIE 

ALL’IMPEGNO VOSTRO E DELLE VOSTRE FAMIGLIE.  

SICURAMENTE SARÀ UNA QUINTA ELEMENTARE CHE DIFFICILMENTE SCORDEREMO E POTREMO 

SEMPRE RICORDARE A TUTTI… QUANTO SIETE STATI FORTI E CORAGGIOSI!” 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inviare solo i compiti contrassegnati da *** entro le date assegnate ai seguenti indirizzi: 

• 5° A alice.tonoli@madonnadellaneve.it 

• 5° B laura.mendini@madonnadellaneve.it  

• 5° C miriam.picotti@madonnadellaneve.it 

 

I BINOCOLI DI MISS STREGONA  
 
Elsa era diversa da tutte le altre ragazze della scuola. Non era affatto come loro. Non si vestiva 

come loro e non parlava come loro. E poiché era così diversa, molti dei bambini a scuola non 

volevano essere suoi amici. 

Elsa e i suoi genitori venivano da lontano. Quando era molto piccola, i suoi genitori la portarono 

in un nuovo paese perché erano molto poveri e avevano bisogno di trovare lavoro. Elsa non 

riusciva a ricordare nulla del paese in cui era nata. I suoi genitori le avevano detto che lì la vita 

era molto dura perché tutti erano poveri. ‘Qui –dicevano – siamo poveri ora, ma tu non sarai 

povera per sempre. Tu sarai capace di creare qualcosa per te stessa’. 

Elsa spesso si chiedeva cosa sarebbe stato quel ‘qualcosa’. Ogni volta che lo chiedeva ai suoi 

genitori, rispondevano che quando sarebbe andata a scuola avrebbe imparato cosa sarebbe 

diventata. 

Il primo giorno di scuola, la mamma la prese per mano e la accompagnò. Elsa aveva paura che 

non sarebbe piaciuta agli insegnanti e agli altri studenti perché era diversa. Ma sapeva che 

doveva andare a scuola per imparare cosa sarebbe diventata.  Quindi camminò 

coraggiosamente. 

Arrivata a scuola, Elsa vide che la sua insegnante sarebbe stata Miss Stregona. Non ci volle 

molto perché notasse che Miss Stregona era diversa da tutte le altre insegnanti. Non aveva il 

loro aspetto, non si vestiva come loro e non parlava come loro. 

E forse, proprio perché erano entrambe diverse, Miss Stregona ed Elsa finirono per provare una 

grande simpatia reciproca. Elsa pensava: ‘è proprio la persona giusta per insegnarmi cosa 

diventerò’. 

Miss Stregona era davvero molto diversa. Le piaceva indossare vestiti pieni di colori con tanti 

grandi fiori o pois. Portava sempre brillanti occhiali rossi in sintonia con il rossetto, che 

sembravano troppo piccoli per la sua faccia. E, quando rideva, emetteva un suono che 

sembrava una gallina che aveva appena fatto l’uovo. Inoltre era anche un inventore. 
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Almeno una volta al mese Miss Stregona portava una delle sue invenzioni a scuola per mostrare 

alla classe cosa aveva creato e come funzionava. 

Elsa adorava le invenzioni di Miss Stregona. 

Un giorno Miss Stregona portò un grande aggeggio metallico che sembrava un tubo con una 

manovella. Era un piega spaghetti che aveva appena finito di inventare. 

‘Classe – disse – avete mai notato com’è difficile buttare gli spaghetti nella pentola per cuocerli? 

È perché gli spaghetti sono dritti mentre le pentole sono rotonde. È semplicemente geometria. 

Con questa mia nuova invenzione potete piegare gli spaghetti in anticipo senza romperli e sarà 

facile metterli nella pentola”. Mostrò a tutti come funzionava e in un minuto gli spaghetti di ben 

3 scatole furono piegati e pronti da mettere in pentola. 

Un altro giorno, Miss Stregona arrivò con un grande aggeggio nero con delle ruote, che 

sembrava essere in parte un polipo e in parte un tosaerba. Era il riordinatore della camera da 

letto che aveva appena finito di inventare.  

‘Classe – disse – avete notato com’è difficile tenere i giocattoli a posto? È perché mettere la 

camera da letto in ordine richiede un sacco di energia. È semplicemente termodinamica. La mia 

nuova invenzione riordinerà la vostra camera da letto automaticamente usando la sua energia 

invece della vostra”. Mostrò loro come funzionava e in un minuto tutti i giochi, i libri e le penne 

di classe vennero messi al loro posto e tutto tornò in ordine. 

Un giorno di dicembre, Miss Stregona portò una scatola di cartone e la mise sulla cattedra.  

“Classe – disse – dentro questa scatola c’è la mia migliore invenzione in assoluto. Ci ho lavorato 

per 3 anni e ieri notte l’ho finalmente completata. Elsa era davvero entusiasta di vedere questa 

meravigliosa invenzione. 

Miss Stregona aprì la scatola con attenzione e gentilmente appoggiò la sua invenzione sulla 

cattedra. Elsa si sentì molto delusa. L’invenzione sembrava essere solo un vecchio paio di 

binocoli neri. 

‘Avete mai notato quando è difficile sapere cosa diventerete? ’ – chiese Miss Stregona. Poi disse 

‘ questa invenzione aiuta le persone a vedere cosa diventeranno’, e si mise a ridere emettendo 

un suono che sembrava una gallina che aveva appena fatto l’uovo. 

Poi spiegò: ‘Le persone non sanno cosa diventeranno perché non guardano abbastanza 

attentamente o guardano nella direzione sbagliata. È semplicemente metafisica. Questa 

invenzione emette raggi luminosi così potete guardare nel vostro cuore per vedere il futuro’. 

Elsa era emozionata perché si rese conto che avrebbe potuto usare questi binocoli magici per 

scoprire cosa sarebbe diventata. E quando Miss Stregona le chiese se voleva essere la prima 

a guardare nei binocoli, saltò sulla sedia, corse alla cattedra, prese i binocoli e ci guardò dentro. 

Quello che vide le fece venire le vertigini. Immagini e colori volavano in circolo come anatre in 

un uragano.  Elsa sbattè i binocoli sulla cattedra e il suo volto sembrava un pisello verde, come 

qualcuno che ha il mal di mare. 

‘Mi dispiace – disse Miss Stregona – ho dimenticato di dirti che devi usare un occhio alla volta. 

Prova a guardare con il tuo occhio sinistro’. 

Elsa chiuse l’occhio destro e portò i binocoli neri alla faccia. Vide una scena terribile. Vide se 

stessa all’età di 25 anni, indossava vecchi vestiti stracciati, viveva in un povero e grigio 

appartamento in una povera e grigia città e non aveva un lavoro. Vide se stessa mentre cucinava 

una patata che avrebbe mangiato da sola direttamente dalla pentola, perché non aveva 

nemmeno un piatto. Non aveva nessun amico perché tutti pensavano che fosse troppo strana 

e diversa. 

Elsa si sentì davvero triste. ‘E’ terribile – disse – è questo che diventerò? ’ 

‘Non esattamente – rispose Miss Stregona – questo è quello che tu hai paura di diventare. È il 

futuro possibile che tu temi. È importante che tu sappia qual è il futuro possibile, così puoi fare 

tutte le cose che hai bisogno di fare ora per evitare che quel futuro si avveri’. 



Miss Stregona disse ad Elsa di guardare di nuovo, ma questa volta con il suo occhio destro. 

Così Elsa chiuse il suo occhio sinistro e appoggiò i binocoli alla sua faccia. Vide una bellissima 

scena. Vide se stessa a 25 anni. Era mattina e indossava un meraviglioso vestito con orecchini 

d’oro e altri gioielli. Viveva nell’appartamento più bello del mondo, con l’arredamento migliore e 

nella più bella città. Vide se stessa mentre usciva di casa per andare al lavoro e parlava al 

telefono con la sua migliore amica, che l’aveva chiamata per invitarla fuori a cena per festeggiare 

il suo compleanno. Tutti i suoi più cari amici stavano arrivando, portando i regali di compleanno 

più belli, le volevano molto bene proprio perché era così diversa da tutti gli altri. 

‘Questo è molto meglio – disse Elsa – questo è di sicuro quello che diventerò’. 

‘Bè, non esattamente – disse Miss Stregona – questo è quello che tu vuoi diventare. È il futuro 

possibile che tu speri. È importante che tu sappia qual è il futuro possibile così ora puoi fare 

tutto ciò che è necessario per far sì che si avveri’. 

Elsa rispose ‘Ma io voglio sapere cosa diventerò, non cosa potrei diventare’. 

‘Mi dispiace – disse Miss Stregona – ma questo è impossibile. Perché tu possa vedere quello 

che realmente diventerai, i miei binocoli dovrebbero avere una terza lente e tu dovresti avere un 

terzo occhio’. 

Miss Stregona continuò ‘ Il futuro che avrai, Elsa, sarà il futuro che tu costruirai per te stessa. È 

importante che tu conosca il futuro possibile che temi e il futuro possibile che speri perché, ogni 

giorno, avrai la possibilità di fare qualcosa che ti allontana dal futuro che temi e ti avvicina al 

futuro che speri’. 

‘Non capisco’ – rispose Elsa. 

‘Bè – disse Miss Stregona – in entrambi i tuoi futuri possibili tu eri diversa dalle altre persone. 

Nel futuro che temi non avevi nessun amico, perché alle persone non piaceva che tu fossi 

diversa. Ma – continuò Miss Stregona – nel futuro che speri, tutti i tuoi amici ti volevano bene 

proprio perché eri diversa. Cosa puoi fare oggi riguardo a questo? ’ 

Elsa pensò un po’ e poi disse ‘ forse oggi dovrei cercare qualcuno che vuole essere mio amico 

e smettere di preoccuparmi per quelli a cui non piaccio perché sono diversa da loro’. 

‘Questo secondo me funziona’ – disse Miss Stregona. 

E così Miss Stregona lasciò che Elsa usasse i binocoli magici ogni giorno per dare uno sguardo 

ai due futuri possibili. E ogni giorno Elsa imparò qualcosa in più su quello che temeva e quello 

che sperava per il futuro. 

Infatti riuscì a decidere cosa voleva diventare e ogni giorno trovava qualcosa che poteva fare 

per creare il futuro che desiderava. Così creò una meravigliosa vita per se stessa, dove ogni 

persona che conosceva le voleva bene perché era così diversa. 

E voi, cosa pensate che abbia fatto Elsa per creare la vita che voleva? 

E voi, cosa farete per creare il futuro che volete per voi stessi? 

 

ATTIVITÀ 

1. Con materiali a scelta (cartone, polistirolo, pezzi di legno etc.) costruire i binocoli di 

Miss Stregona e mettere delle lenti colorate (ad esempio utilizzando un cartoncino, 

tagliando due cerchi e colorandoli in modo vivace con forme e figure di fantasia. 
 

2. Ora, guardando nel binocolo vieni proiettato nel primo giorno di scuola media: nella 

lente destra vedrai quello che ti preoccupa, in quella di sinistra vedrai una cosa che 

desideri o che ti farebbe piacere accadesse. Scrivile sul tuo quaderno. In occasione 

del collegamento del 3 di giugno se vorrai, potrai condividerle.  



MATEMATICA 

(CL. 5 A – 5 B – PER GIOVEDI’ 28.05.2020 – CL. 5 C PER VENERDI’ 29.05.2020) 

QUESTA SETTIMANA USEREMO LE PAGINE DEL LIBRO DI TESTO E IL LIBRO DEI COMPITI, QUINDI NON 

AVRETE SCHEDE DA SCARICARE O COPIARE SUL QUADERNO.  

GEOMETRIA  

1. GUARDA CON ATTENZIONE IL VIDEO (ALL. 3 GEOMETRIA – SOLIDI A TUTTO VOLUME – CL. 

QUINTE)  
 

2. LEGGI E COMPLETA LE PAG.  347-348 L.TESTO       (solo 347 *) 
 

3. LEGGI E COMPLETA PAG. 296-297 L. TESTO         

 

4. SVOLGI LE PAG. 89-90 L. COMPITI         (*) 
 

 

§ § § § § § § § 

ARITMETICA 

5. GUARDA CON ATTENZIONE IL VIDEO (ALL. 4 ARITMETICA – ACCADE O NON ACCADE? QUESTO È IL 

DILEMMA – CL. QUINTE) E SVOLGI QUANTO INDICATO.  

 

6. LEGGI ED ESEGUI PAG. 313 – 314 L. TESTO        (*) 
 

 

7. LEGGI ED ESEGUI PAG. 83 L. COMPITI         

 

8. SVOLGI PAG. 311 – 312 L. TESTO  

§ § § § § § § § 

PER IL VIDEO INCONTRO DI LUNEDI’ 25.05.2020:  

PREPARA QUANTO SEGUE PER IL COLLEGAMENTO:  

- LIBRO DI TESTO, LIBRO DEI COMPITI E QUADERNO  

- MODELLINI DEI SOLIDI COSTRUITI CON LE SAGOME  

 

LE FOTOGRAFIE DELL’ESECUZIONE DEI SOLI COMPITI CONTRASSEGNATI DA (*), VANNO MANDATE IN 

UN’UNICA MAIL, ENTRO LA DATA INDICATA, AL SEGUENTE INDIRIZZO:  

simona.chiappi@madonnadellaneve.it   

SE NON VIENE USATO L’INDIRIZZO MAIL DELL’ALUNNO, SI CHIEDE DI INDICARE, NELL’OGGETTO DELLA 

MAIL, IL NOME E COGNOME DELL’ALUNNO CHE HA SVOLTO I COMPITI.  

 

COMPITI FACOLTATIVI: QUESTA SETTIMANA NON CI SONO!!!! 

 

 



STORIA: 

1. Leggi e ascolta la presentazione relativa alla religione, all’origine e alla diffusione del Cristianesimo 

presso gli antichi Romani (ALL. 5 RELIGIONE – ORIGINI E DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO – CL. QUINTE) 

2. Leggi la breve presentazione pdf inerente le invasioni barbariche e la caduta dell’Impero Romano 

d’Occidente. (ALL. 6 STORIA – CRISI IMPERO – CL. QUINTE) 

3. Esegui, sul libro dei compiti, le pagine 30 (es 2), 33, 34 e 35 (le puoi trovare in allegato. In caso non 

avessi la possibilità di stampare, riporta sul tuo quaderno solo le risposte). 

4.*** Collegati al seguente indirizzo e svolgi il quiz obbligatorio entro il 29/05. 

https://forms.gle/h4xtuezCabmPgvdq9 

 

SCIENZE: 

1. Leggi e ascolta la presentazione relativa all’apparato riproduttore (ALL. 7 SCIENZE – L’APPARATO 

RIPRODUTTORE – CL. QUINTE) 

2. Leggi, sottolinea le parole chiave ed esegui pag. 236 e 237. 

3. Svolgi, sul libro dei compiti, la pagina 35 (la puoi trovare in allegato. In caso non avessi la possibilità di 

stampare, riporta sul tuo quaderno solo le risposte).  

Dedicheremo uno spazio alle domande sull’apparato riproduttore durante la video lezione del 29/05. 

 

GEOGRAFIA: 

1. Svolgi, sul libro dei compiti, le pagine 44, 45, 52, 53, 60 e 61 (le puoi trovare in allegato. In caso non 

avessi la possibilità di stampare, riporta sul tuo quaderno solo le risposte). La correzione verrà effettuata 

durante la video lezione del 29/05. 

 
 
 
          Buon lavoro! 
          Maestre Laura e Michela. 
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Allegato 1: Storia 

 

 
 
 

 
 
 

 



 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 2: Scienze. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 3. Geografia 
 

 



 
 

 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



MUSICA:  

Guarda il video di MUSICA (ALLEGATO MUSICA – UNA MUSICA PER OGNI COSA - CL. QUINTE) nella 
playlist e svolgi quanto richiesto.  Buon ascolto e buon lavoro.        

I tuoi maestri di musica 

 

INGLESE:  

CARI BAMBINI, DI SEGUITO TROVATE LE INDICAZIONI E IL MATERIALE E LE INDICAZIONI PER LA VIDEO 

LEZIONE DI LUNEDÌ 25 MAGGIO. 

- DUE SCHEDE DA STAMPARE.  

VI CHIEDIAMO DI STAMPARLE E NON SVOLGERLE.  

- 11 DOMANDE DA COPIARE SUL QUADERNO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA 1 

 

 

 

 

 



SCHEDA 2 

 
DOMANDE 

COPY THESE QUESTIONS ON YOUR COPYBOOK 

AND THEN THINK ABOUT THE ANSWERS FOR YOU. 

(COPIA LE DOMANDE SUL TUO QUADERNO E PENSA A COME POTRESTI RISPONDERE IN MODO 

PERSONALE) 

1. WHAT TIME DO YOU GET UP? 

2. WHAT TIME DOES SCHOOL START? 

3. WHAT DO YOU DO IN THE AFTERNOONS? 

4. WHO IS YOUR BEST FRIEND? 

5. HOW OLD IS SHE/HE? 

6. WHAT DO YOU DO TOGETHER? 

7. WHAT IS YOUR MOST PRECIOUS THING? 

8. WHAT OTHER THING DO YOU LIKE? 

9. WHERE DID YOU GET IT? 

10. WHAT IS YOUR HOBBY? 

11. WHAT DO YOU WANT TO BE ONE DAY? 

 

YOU WILL ANSWER ONLINE!  

         Maestre Chiara e Frances  



ED MOTORIA:  

Con l'aiuto di un adulto guarda l'allegato video " 2 PASSI NEL TERRITORIO" ed esegui l'attività 

proposta con la famiglia. 

Prepara tutto il necessario in uno zainetto, indossa delle scarpe comode...ora siete pronti per fare una 

bella camminata o pedalata. 

Buon divertimento! 

Maestro Luca 

INGLESE CLIL  

Hello kids! 

Per arrivare pronti alla lezione di giovedì 28, vi chiedo di preparare 6 rettangoli molto semplici: 

1. tre rettangoli di carta della misura di 15 x 8 cm: 1 blu, 1 bianco e 1 del vostro colore 

preferito; 

2. tre rettangoli di carta della misura di 20 x 4 cm: 1 blu, 1 bianco e 1 del vostro colore 

preferito. 

Se possibile, vi chiedo di colorarli con pennarelli o con tempere perché avremo bisogno di 

colori pieni e ben visibili a tutti sullo schermo: proveremo a fare un piccolo esperimento di 

cooperazione digitale! 

 

See you soon! 

Maestra Daniela  


