
Buongiorno a tutti!

Come sapete dalla Circolare numero 130, la scuola ha attivato la piattaforma

Gsuite che ci dà garanzia di sicurezza e tutela dei dati. Ogni studente ha un

proprio account e può partecipare ed accedere alle lezioni e ai materiali che gli

insegnanti  predisporranno.  In  questa  fase  iniziale  è  una  novità  per  tutti.  Gli

insegnanti così come gli alunni dovranno imparare con la pratica le potenzialità

di questo strumento. 

La mia nuova mail legata a Gsuite è: 

tizianabonifaciovitale@icquerini.com

Di seguito vi indico i compiti da svolgere la prossima settimana. 

Lunedì 20 aprile

Grammatica: ripassiamo avverbi e preposizioni

1) Leggi e trova gli avverbi. Scrivi gli avverbi sul quaderno, fai la foto e invia su
whatsapp.

La luna fa paura?
Bambi finalmente è diventato grande come il suo papà, il Principe della Foresta.
Bambi si sente grande perché non si è mai tirato indietro di fronte ai pericoli e
ha vinto coraggiosamente quasi tutte le sue paure. C’è solamente una cosa che
il  cerbiatto  teme ancora:  è la  Luna!  Soprattutto quando è piena,  brilla  lassù
come un diamante e sembra che abbia un grande volto.
Puntualmente, a quella vista Bambi abbassa sempre lo sguardo, mentre un
brivido gli corre lentamente lungo la schiena. Così una notte prende coraggio
e racconta a suo padre di questa sua paura. Il papà, dopo averlo ascoltato, lo
rassicura subito:
«Non sei il solo ad aver paura! Certamente tutti gli animali hanno avuto
timore della Luna perché pensavano che prima o poi sarebbe caduta sulla
Terra. Ma la Luna vive là nel cielo da tanto e per tanto tempo ancora
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illuminerà le nostre notti. Non aver più paura di guardarla: è un grande
occhio buono che ti osserva amorevolmente da lontano, proteggendo il tuo
sonno». E adesso Bambi non ha più paura.

2) Completa le frasi usando le preposizioni (semplici o articolate) adatte. Scrivili
sul quaderno, fai la foto e invia su whatsapp.

 Mi tuffo◗

............ piscina.

............. scogli.

............. i braccioli.

............. trampolino.

..............acqua.

 Osservo la luna◗

.........  cielo.

.......… orizzonte.

.......… notte.

........… aereo.

........... il binocolo.

Matematica:
Ripasso

 Esegui  le  seguenti  espressioni  sul  quaderno  e  inviami  i  risultati  su
whatsapp

1. (170-140): (150-120)x100=

2. 60x[32-(36:6)x5]+80=

 Scrivi sul quaderno le coordinate dei punti che trovi sulla foto del piano 
cartesiano che ti manderò su whatsapp. Inviami i risultati. 



  Confronto tra frazioni. In ogni gruppo quale frazione è maggiore?

1) un settimo, un terzo, un quarto

2) tre ottavi, nove ottavi, cinque ottavi

Argomento nuovo: nella piattaforma Gsuite in classroom ho condiviso il
File “Frazione e intero”.  Leggilo bene ed esegui gli esercizi imparando le regole.

Martedì 21 aprile

Dettato:  segui  il  file audio inviato nel  gruppo whatsapp e scrivi  il  dettato sul
quaderno.  Riascolta il  dettato e  correggi  gli  eventuali  errori.  Quando ti  senti
sicuro di aver svolto un buon lavoro, copialo sulla posta elettronica.

Grammatica: la congiunzione. Leggi e studia pagina 108 del libro verde. Guarda
il video https://www.youtube.com/watch?v=q_7CUkKEUXc
Esegui gli esercizi 1, 2 e 3 di pagina 108

Matematica: 
Eserciziario. Esegui l’esercizio 8, 9 e 10 a pagina 59. 

Applichiamo nei  problemi  le  regole  imparate  sulle  frazioni  e  sull’intero.   Sul
quaderno scrivi dati, domanda, risolvo e rispondo. Dopo aver risolto i problemi
scatta la foto e mandamela. 

Problema 1
Nella biblioteca della scuola ci sono 500 volumi. I 6 venticinquesimi (6/25) sono
fiabe,  1 quarto (¼) sono racconti  fantasy,  i  3  ventesimi  (3/20)  sono storie  a
fumetti, gli 8 centesimi (8/100) sono racconti storici, gli altri sono testi scientifici.
Quanti sono i libri di ogni tipo? 
Fiabe =
Racconti fantasy=
Fumetti =
Racconti storici=
Testi scientifici=

https://www.youtube.com/watch?v=q_7CUkKEUXc


Problema 2
Luca ha fatto il pieno di benzina alla sua auto, ma ha già consumato 21 litri,
cioè  i  3  settimi  (3/7)  della  capacità  del  serbatoio.  Qual  è  la  capacità  del
serbatoio?

Mercoledì 22 aprile

Matematica: le  frazioni  decimali.   nella  piattaforma Gsuite  in  Classroom ho
condiviso il  File “Le frazione e i  numeri decimali”.   Leggi bene ed esegui gli
esercizi. Leggi pagina 319 ed esegui gli esercizi 1, 2 e 3. Mandami la foto su
whatsapp. 

Geografia: Studia la Regione Marche sul tuo libro, guarda il video e completa lo
schema:
https://youtu.be/hXPHK1BQPVw

Giovedì 23 aprile 

Storia:  studia/ripassa sul libro pagina 76 e 77. Studia pagina 78. 

Guarda il video sull'accampamento romano: 
https://www.youtube.com/watch?v=5x2_R2GpMN4

Guarda il video sull'esercito romano
https://www.youtube.com/watch?v=Eruh_GKdnKg

Venerdì 24 aprile 

Scienze: Studia  i  movimenti  della  Terra  e  della  Luna  sul  libro  e  ascolta
attentamente i due video :

https://youtu.be/KBwtySaEpSQ  

https://youtu.be/KBwtySaEpSQ
https://www.youtube.com/watch?v=5x2_R2GpMN4
https://youtu.be/hXPHK1BQPVw


https://youtu.be/Fv56Nk2kpqU

Italiano: 
- leggi la poesia di pagina 151 e scrivi tu una poesia: invece di un foglio di carta
sarà il petalo di un fiore;
- leggi la poesia di pagina 152 e scrivi tu una poesia: invece del mio gatto sarà
la tigre;
- leggi la poesia di pagina 153 “Lo specchio”. Scrivi una poesia che racconta di
te. 
Mi raccomando, mandami tutto!!!

https://youtu.be/Fv56Nk2kpqU

