ITALIANO ATTIVITÀ DAL 20 AL 24 APRILE
Ciao bambini anche questa settimana proseguiamo il nostro lavoro
proponendo alcune attività che svolgerete da soli e sulle quali potremo
confrontarci durante le videoconferenze, se avete difficoltà o dubbi
sapete che potete contattarmi.
Ricordo che è importante rispettare la scansione data e consegnare i
lavori nei termini stabiliti.
Buon lavoro
Maestra Monia
LUNEDÌ 20 APRILE
Riascolta la storia presentata dall’audiolibro “LA BAMBINA CHE
ASCOLTAVA GLI ALBERI” e osserva attentamente le immagini
collegandoti a questo link https://youtu.be/W008VOv8_wM
Dopo aver riascoltato attentamente esegui il seguente questionario:
https://forms.gle/Z6VTQdBB84KWgyfm7
Oggi in videoconferenza ripasseremo il NOME sul libro rosso a pag. 112 e
113
Potrai eseguire on line alcuni esercizi interattivi.
Ti lascio i link:
Nomi di persona –animale-cosa
https://learningapps.org/2616550
Nomi singolari e plurali
https://learningapps.org/2616410
Nomi maschile –femminili
https://learningapps.org/view5042964
Individua i nomi
https://learningapps.org/view3087989

MARTEDÌ 21 APRILE
Leggi pag. 57 del libro azzurro “Nell’era glaciale” e completa gli esercizi.
Sul quaderno ricopia uno sotto l’altro i seguenti nomi e classificali
seguendo l’esempio: NONNA, TUNICA, BAMBINI, VESTITI, MADRE, ZIE,
RENNA, AGO, PESCE, PADRE, LAURA, FUFI, MILANO, GIORGIO.
(esempio: NONNA→ nome comune di persona, femminile, singolare.)
La correzione di questa attività la faremo domani in videoconferenza.
MERCOLEDÌ 22 APRILE
Sul quaderno scrivi di “un albero per te speciale”.
(Pensa a un albero del tuo giardino, del parco giochi o di un bosco
dove vai a passeggiare, descrivilo brevemente, racconta perché per
te è speciale, in cosa si trasforma durante i tuoi giochi o nelle tua
fantasia)
Inviami il lavoro entro venerdì 24 aprile
VENERDÌ 24 APRILE
Leggi a pag. 101 del libro azzurro “La pioggia di Piombino” seguendo le
indicazioni suggerite nella parte alta della pagina. Poi registrati mentre
leggi metà della lettura, a tua scelta, e inviami l’audio.

MOTORIA
Questa settimana vi propongo due video di Manuel (il nostro esperto per
motoria).
Il primo è 40ENA BABY DANCE - 9° LO STELLIERE
https://www.youtube.com/watch?v=g9x02BNiEkg
il secondo è un simpatico ALLENAMENTO CASALINGO
https://www.youtube.com/watch?v=wiOZwhtQmNE

ARTE
Il libro azzurro propone un’attività molto carina a pag. 156.
Leggete con attenzione la spiegazione, osservate la foto e colorate il
disegno in fondo alla pagina seguendo le indicazioni.

TECNOLOGIA
Questa settimana, se potete, per tecnologia vi propongo di scrivere al PC
il vostro testo “Un albero per te speciale”.
Non lo devi stampare, mi puoi inviare il file.

SCIENZE
Per scienze questa settimana vi propongo di iniziare a conoscere alcune
caratteristiche degli animali utilizzando la pag. 135 del libro verde.
Esegui l’attività “RICERCO le informazioni” (mi raccomando BREVE)

Buon lavoro a tutti e a presto

