ATTIVITÀ DI ITALIANO DALL’11 AL 15 MAGGIO
Ciao a tutti cari bambini, anche in questa settimana vi propongo delle attività da svolgere
non solo sul libro e sul quaderno, 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

PRIMA ATTIVITÀ lunedì 11.05.2020
● Anche questa settimana iniziamo con un’attività di italiano/tecnologia.
Leggi il testo a pagina 104-105 del libro azzurro “Musica in città” e svolgi le attività
proposte.
Nella tua email riceverai il file da completare.
Di seguito trovi il link che spiega come dovrai procedere con il lavoro:
https://screencast-o-matic.com/watch/cYhjlkg0MS

SECONDA ATTIVITÀ martedì 12.05.2020
• Ripassa i nomi derivati e i nomi alterati leggendo e completando le pagine 116 e
117 del libro rosso.

TERZA ATTIVITÀ mercoledì 13.05.2020
• Leggi il testo a pagina 97 del libro azzurro “Una giungla di vicoli” e svolgi le attività
proposte.
Nella tua email riceverai il file da completare.
Di seguito trovi il link che spiega come dovrai procedere con il lavoro:
https://screencast-o-matic.com/watch/cYhj2CgZ51

QUARTA ATTIVITÀ
• Esegui la verifica on line sul nome che trovi al seguente link
https://forms.gle/pREULTv6ftJi2HGW6

SCIENZE
La prima attività da svolgere questa settimana è la pagina 138 del libro verde (è una sorta
di verifica per ripassare le conoscenze su piante e animali).
Continuiamo l’attività con la pag. 139 “LE CATENE ALIMENTARI”.
Leggi con molta attenzione, osserva le immagini e completa l’esercizio in fondo alla
pagina.
Lascio il link di un breve video che ti può aiutare a capire meglio l’argomento.
https://www.youtube.com/watch?v=Ij_5xIbwV3g

ARTE
Anche questa settimana ti lascio il link di un breve cartone animato di Matì e Dadà per
introdurre l’argomento.
https://www.raiplay.it/video/2018/02/L-ARTE-CON-MATI-E-DADA---EP3-b3ade2bfab16-4253-89ee-2b6c397a7e88.html
Sul libro azzurro, a pag. 161, c’è una proposta dal titolo “LEGGO UN’OPERA D’ARTE”;
leggi e completa.
Prova anche tu a creare un ritratto alla maniera di Arcimboldo, per fare questo puoi
seguire l’esempio “IO… ARTISTA D’ESTATE” in fondo alla pagina. Inviami una foto del tuo
lavoro.

MOTORIA
Questa settimana vi propongo ancora un video di Manuel (il nostro esperto per motoria).
È un altro simpatico ALLENAMENTO CASALINGO
https://www.youtube.com/watch?v=7sYE_IFWous

Buon lavoro da maestra Monia

