
Compiti classe V – settimana 23-27 marzo.

Ciao ragazzi!
Come state? Spero bene.
Sono Maestra Simona, vi scrivo per darvi alcuni suggerimenti sulle attività che potete svolgere  
durante questa settimana.

ITALIANO

1. Leggi le pagine del pdf sul “Testo autobiografico” che troverai nella cartella “Classe V” sul 
sito della scuola. Nell’ultima pagina ti viene indicato come svolgere un testo autobiografico.
Seguendo lo schema guida prova a fare la tua autobiografia. Se possibile scrivila al 
computer in formato Word e inviala al mio indirizzo mail entro la serata di   giovedì 2 aprile  .   
Se non riesci al computer, scrivila sul quaderno ed invia le foto delle pagine.

GRAMMATICA

1. Completa pag. 94, 95 (svolgi in autonomia l’attività anche se è proposta a gruppi) e 127 del 
libro di grammatica “Avventure di carta”. Entro la serata di l  unedì 30 marzo   invia le foto   
dell’attività svolta alle pagine 94, 95 e 127.

2. Per non dimenticare i verbi...collegati ai seguenti link e svolgi le attività/gioco proposte.
 https://learningapps.org/view4559066  
 https://learningapps.org/view6907717  
 https://learningapps.org/view9347940  
 https://learningapps.org/view5800388  
 https://learningapps.org/view4843286  
 https://learningapps.org/view4713713  

GEOMETRIA

1. Guarda i video sulla percentuale che ti ho preparato.

2. Copia sul quaderno la lezione spiegata nei video.

3. Leggi pag. 294 del libro “Nautilus” di matematica.

4. Svolgi gli esercizi nr. 1-2-3-4-5 pag. 110 del “Quaderno operativo” di matematica.

5. Svolgi gli esercizi nr. 6-7 di pag. 111 del “Quaderno operativo” di matematica.

6. Svolgi gli esercizi nr. 1-2-5 pag 40 dell’eserciziario di matematica.

7. Mettiti alla prova e gioca collegandoti al link 
 https://learningapps.org/view9439864  

Avrei piacere di vedere gli esercizi svolti alle pagine 110-11  1   del quaderno operativo di matematica.  
Vi chiedo se possibile di inviare le foto delle pagine entro la serata di   lunedì 30 marzo   al mio   
indirizzo mail.
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SCIENZE

1. Guarda i video che trovi ai seguenti link
 https://youtu.be/Fv56Nk2kpqU  
 https://youtu.be/pdOzAzA6SfQ  

2. Leggi con molta attenzione le pag. 242-243 di “Nautilus” scienze.
3. Completa pag. 244-245 “Nautilus” scienze.

Mail: maestra simona.compiti@gmail.com

Buon lavoro! A presto.
Un abbraccio.
Maestra Simona

https://youtu.be/Fv56Nk2kpqU

