
STORIA:

DOPO AVER VISIONATO IL MIO VIDEO POSTATO SU FACEBOOK, PRIMA LEGGERE 
ATTENTAMENTE, POI CERCHIARE PAROLE CHIAVE ED ESEGUIRE ES. DI PAG: 52, 53, 
54, 55, 56 e 57 (sembrano tantissime, ma tra i video postati in precedenza e alcune pagine che sono 
piene di disegni, non sarà difficile eseguire questa consegna);

nel quad:
STAMPARE E INCOLLARE LE SEGUENTI PAG. (allegate nel secondo pdf)

– cerchio delle stagioni (alcuni avevano iniziato il disegno, è possibile sia finire il disegno 
stesso oppure stampare l'allegato);

– ricopiare testo e incollare immagine dio Nilo (chi vuole può anche disegnarlo);
– Ricopiare o stampare le 2 immagini (sono presenti nel video):



– stampare immagine “ COSTRUISCI IL TUO SARCOFAGO”  e seguire le istruzioni: 
incollare riquadro dove spiega cos'è il sarcofago e poi ritagliare seguendo la linea 
tratteggiata e incollare, uno sopra l'altro, il piccolo rettangolo in alto (dove c'è la scritta!) 
SOLO il corpo mummificato potrà essere incollato per intero sulla pagina del quad, il resto 
sarà unito solo da un lato e il resto delle figure si potranno “sfogliare” come un libro!
PRIMA IL DEFUNTO, POI IL BENDAGGIO, DOPO LA MASCHERA E INFINE IL 
SARCOFAGO.



Geografia:
– leggere attentamente pag. 44 e 45, completare esercizi;
– scheda pag. 94 (per l'es. n. 1 basta guardare la cartina di pag. 44!)
– Scrivere nel quad:

Le colline in Italia
– incollare cartina muta Italia;
– guardando la cartina di pag. 44 scrivere i nomi delle colline italiane;

– ricopiare o stampare questa mappa:

TETTONICA



scienze:
– rivedete il powerpoint o il pdf che ho realizzato (sito della scuola);
– fate una BREVE ricerca sul coronavirus, cioè scrivete o incollate notizie, su cos'è, come si 

manifesta e quali sono i consigli per evitarne la diffusione ( su internet – con l'aiuto di un 
genitore- troverete molte immagini e notizie su questo argomento!). Ad esempio leggete 
queste storie:. 

–
 https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_05/coronavirus-spiegato-bambini-libro-illustrato-
racconta-virus-precauzioni-piu-piccoli-e102e69a-5ee6-11ea-bf24-0daffe9dc780-
bc_principale.shtml?refresh_ce-cp 

https://www.policlinico.mi.it/uploads/fom/attachments/pagine/pagine_m/78/files/allegati/542/storia
_di_un_coronavirus__illustrata.pdf 

https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_05/coronavirus-spiegato-bambini-libro-illustrato-racconta-virus-precauzioni-piu-piccoli-e102e69a-5ee6-11ea-bf24-0daffe9dc780-bc_principale.shtml?refresh_ce-cp
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_05/coronavirus-spiegato-bambini-libro-illustrato-racconta-virus-precauzioni-piu-piccoli-e102e69a-5ee6-11ea-bf24-0daffe9dc780-bc_principale.shtml?refresh_ce-cp
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_05/coronavirus-spiegato-bambini-libro-illustrato-racconta-virus-precauzioni-piu-piccoli-e102e69a-5ee6-11ea-bf24-0daffe9dc780-bc_principale.shtml?refresh_ce-cp
https://www.policlinico.mi.it/uploads/fom/attachments/pagine/pagine_m/78/files/allegati/542/storia_di_un_coronavirus__illustrata.pdf
https://www.policlinico.mi.it/uploads/fom/attachments/pagine/pagine_m/78/files/allegati/542/storia_di_un_coronavirus__illustrata.pdf

