ITALIANO ATTIVITÀ DAL 27 AL 30 APRILE
Ciao bambini, sono tornata, con delle nuove attività, da proporvi in questa
settimana!
È importante, specialmente in questo momento, riuscire ad organizzarsi un po’ da
soli: controllare quotidianamente le attività da svolgere, rispettare la scansione
data, consegnare nei tempi opportuni, sono tutte buone regole da seguire per
imparare, gradualmente, ad organizzarsi nei lavori in modo autonomo.
Potrete sempre contattarmi se avete dei dubbi e durante le videochiamate avremo
modo di confrontarci sulle attività assegnate.
Buon lavoro
Maestra Monia
LUNEDÌ 27 APRILE
Oggi vi propongo un’attività di ITALIANO/ TECNOLOGIA.
Dovrete leggere e completare la pag. 53 del libro rosso, successivamente vi chiedo di
riscrivere il testo come spiegato nel video che ho preparato.
https://screencast-o-matic.com/watch/cYfTi2ABt3
Mi raccomando salvate il vostro lavoro e poi me lo inviate con il tasto condividi.
• Oggi in videoconferenza vedremo insieme i nomi primitivi e i nomi derivati

MARTEDÌ 28 APRILE
Esegui la scheda “delle corone”, puoi stamparla oppure lavorare al computer
seguendo le indicazioni riportate in alto.
Guarda, con attenzione, il video sui NOMI PRIMITIVI E NOMI DERIVATI.
https://www.youtube.com/watch?v=LvhHoKkmA1s&t=39s
Ora sei pronto per eseguire l’attività sul libro rosso a pagina 140.
MERCOLEDÌ 29 APRILE
Attività sul libro azzurro a pagina 98 – 99. (troverai le pagine, fotocopiate più avanti,
dove ho evidenziato otto sequenze, NON stamparle, ma utilizzale come modello per
dividere le sequenze sul tuo libro)
Per ogni sequenza trova la frase significativa, poi riscrivi sul quaderno il riassunto
iniziando con la prima parte che sarà uguale a quella riporta dal libro.

MOTORIA
Questa settimana vi propongo ancora due video di Manuel (il nostro esperto per
motoria).
Il primo è 40ENA BABY DANCE - 3° A RAM SAM SAM
https://www.youtube.com/watch?v=g8nm3L56GLg
il secondo è un altro simpatico ALLENAMENTO CASALINGO
https://www.youtube.com/watch?v=EGE7ArchCvU

ARTE
Sul libro azzurro, a pag. 157, c’è una proposta dal titolo “LEGGO UN’OPERA D’ARTE”,
dovete osservare bene il quadro e completare l’esercizio. Vi propone anche
un’attività di produzione: “IO… ARTISTA DI PRIMAVERA”. Potete realizzare quanto
richiesto sul quaderno o su un foglio, poi mi inviate la foto.

SCIENZE
Questa settimana per scienze vi propongo una verifica on line.
Ecco il link https://forms.gle/QtLXL5Mnpu6VSVhGA
Possiamo proseguire sul libro verde a pag. 136.
Leggete con molta attenzione “GLI ANIMALI RESPIRANO…” e completate gli esercizi
in fondo alla pagina

Buon lavoro a tutti e a presto

SCHEDA DELLE CORONE
Osserva bene tutte le parole poi trascina con il mouse le parole all’interno dei 3
“castelli” radunando quelle che secondo te potrebbero stare insieme, scegli nel
gruppo una parola capo→ “RE” di tutte le altre, da trascinare nello spazio sopra la
corona.
Se non puoi lavorare al computer disegna sul quaderno i 3 “castelli” e scrivi le parole
seguendo le indicazioni date sopra.
(nella email ti arriverà la scheda non PDF)
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