ATTIVITÀ DI ITALIANO DAL 4 ALL’8 DI MAGGIO
Ciao a tutti cari bambini, anche in questa settimana vi propongo delle attività da svolgere
non solo sul libro, ma anche al computer.
Durante le videolezioni avremo modo di approfondire parte delle attività settimanali
proposte.
Buon lavoro a voi tutti.
Ciao da maestra Monia

LUNEDÌ 4 MAGGIO

● Leggi il testo a pagina 112 – 113 del libro azzurro “Una lettrice piccola piccola” e
svolgi le attività proposte. (non inviarmi la foto del lavoro sul libro).
● Anche oggi iniziamo la settimana con un’attività di italiano/tecnologia. Impariamo
ad utilizzare la posta elettronica (e-mail). Qui sotto trovi un link con un breve video
in cui sarà spiegato anche come restituire, anche nei prossimi giorni, il lavoro di
italiano di oggi.
● https://screencast-o-matic.com/watch/cYhnjnBavO
● Durante la video lezione parleremo dei nomi ALTERATI

MARTEDÌ 5 MAGGIO
● Questa mattina riceverai per email il file della scheda “I NOMI ALTERATI” da
completare con google documenti al computer. Segui le indicazioni del video.
Clicca sul link e scoprirai in che cosa consiste il lavoro.
● https://screencast-o-matic.com/watch/cYhnjaBayJ
● Ti lascio anche questo link che ti aiuta a capire meglio i nomi alterati
https://www.youtube.com/watch?v=2WS5IDNR4l8

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO
● Scrivi il riassunto del testo a pagina 112 aiutandoti con le frasi inizio di seguito
proposte per ogni sequenza. Scrivilo sul quaderno. (troverai la pagina del libro
allegata, da usare come modello, da non stampare dove ho evidenziato sei
sequenze)

Matilde aveva imparato a leggere quando ………………………………………………………………….
Un giorno andò…………….………………………………………………………………….………………………….
Da allora, ogni giorno, ………………………………………………………………………………………………..
La bibliotecaria osservava con meraviglia ….…………………………………………………………………
Un giorno la signora Felpa le disse che ………………………………………………………………………….
Da quel momento Matilde……………………………………………………………………………………………

VENERDÌ 8 MAGGIO

● Attraverso il link allegato di seguito, completa il cruciverba on-line.
Fai clic su una casella del cruciverba per iniziare a risolverlo.
Per ogni parola corretta che inserirai si attiverà una spunta verde ✓a fianco della
sua definizione.
https://crosswordlabs.com/view/nomi-alterati-3
• Scegli cinque nomi e scrivi sul quaderno una frase per ognuno.

(Lettura di pag. 113 divisa in sei sequenze)

MOTORIA
Questa settimana vi propongo ancora due video di Manuel (il nostro esperto per
motoria).
Il primo è 40ENA BABY DANCE – 7° IL BALLO DEL PESCATORE
https://www.youtube.com/watch?v=xw7YLUjZXZo
il secondo è un altro simpatico ALLENAMENTO CASALINGO
https://www.youtube.com/watch?v=fEq_-qoui2o&t=296s

ARTE
Per arte questa settimana vi lascio il link di un breve cartone animato da guardare
https://www.raiplay.it/video/2018/03/L-ARTE-CON-MATI-E-DADA-2---EP7-5193d99c-1d0f-4f01-bd1d-97f0c8155957.html

Sul libro azzurro, a pag. 160, c’è una proposta dal titolo “IL RITRATTO”; leggete e
completate. Dove c’è scritto “Osserva il ritratto” eseguite, a scelta, solo una delle due
proposte, poi mi inviate la foto.

SCIENZE
Questa settimana possiamo proseguire sul libro verde a pag. 137.
Leggete con molta attenzione “…E SI RIPRODUCONO” e completate in fondo alla pagina

Buon lavoro a tutti e a presto

