ATTIVITÀ DI ITALIANO DALL’11 AL 15 MAGGIO
Ciao a tutti cari bambini, anche in questa settimana vi chiedo di rimanere
concentrati sulle attività che ho preparato: vi propongo ancora dei lavori da
svolgere non solo sul libro e sul quaderno, ma anche al computer.
Durante la videolezione di lunedì avremo modo di continuare l’attività di
riflessione linguistica con i verbi.
Buon lavoro a voi tutti.
Ciao da maestra Monia
PRIMA ATTIVITÀ lunedì 18.05.2020
● Iniziamo questa settimana con il TESTO INFORMATIVO.
Leggi con molta attenzione il testo a pagina 56 del libro rosso “Una
nuova specie umana” e svolgi le attività proposte a pag. 57 dopo aver
letto almeno due volte le consegne e le informazioni contenute nei
riquadri a sfondo azzurro.

SECONDA ATTIVITÀ martedì 19.05.2020
• Leggi il testo “UN MONDO INVISIBILE” a pagina 118 e 119 del libro
azzurro e completa le attività “ESPLORO Il testo” e “COMPRENDO”.

TERZA ATTIVITÀ mercoledì 20.05.2020
• Oggi, nella tua email, riceverai un file da completare al PC.
Ricordati di salvare il file nel DRIVE e aprirlo con google documenti. Al
termine non dimenticarti di condividere il lavoro con la maestra.

QUARTA ATTIVITÀ venerdì 22.05.2020
• Leggi ad alta voce la lettura “Il varano di Komodo” a pagina 121 del
libro azzurro e registrati. Inviami il file della registrazione.

SCIENZE e TECNOLOGIA
Leggi con molta attenzione e osserva le immagini a pag. 140 e 141 del libro
verde. Ti lascio il link di un breve video.
https://www.youtube.com/watch?v=JQnUn4QaaTI

Questa settimana ho abbinato all’attività di scienze un lavoro di tecnologia
con l’utilizzo di Presentazioni di Google (simile al programma IMPRESS che
abbiamo utilizzato a scuola). Ho preparato un video per spiegare in cosa
consiste l’attività.
https://screencast-o-matic.com/watch/cYh2oOk1IJ

ARTE
Questa settimana per Arte e immagine ti propongo l’attività a pag. 148 del
libro azzurro. Leggi, osserva i dipinti e completa l’esercizio in fondo alla
pagina.
Ti lascio il link di due brevissimi video di Matì e Dadà.
• https://www.raiplay.it/video/2018/02/L-ARTE-CON-MATI-E-DADA--EP4-7c57b0aa-52d4-4444-8391-50998f5fc3a4.html
• https://www.raiplay.it/video/2018/04/L-ARTE-CON-MATI-E-DADA-2--EP14-d0cc9e1d-7c84-4704-8d72-a71fdc7519f3.html
Su un foglio prova a riprodurre un dipinto di uno dei famosi artisti del video,
qui sotto trovi due esempi molto semplici (non stamparli, sbizzarrisci la tua
fantasia)

MOTORIA
Questa settimana ti propongo di inventare un percorso misto da fare in
giardino… ti ricordi quelli che facevamo a scuola con palloni, coni, cerchi,
bastoni, mattoni?
Ecco ti chiedo di inventarne uno utilizzando materiale che si possa avere in
casa, ad esempio bottiglie di plastica, cordicelle, scatole di cartone, palline
fatte accartocciando la carta,… e secondo me la tua fantasia farà il resto.
Disegnalo su un foglio e scrivi le istruzioni per eseguirlo, poi inviami una foto.

Buon lavoro da maestra Monia

