
INDICAZIONI DI LAVORO DAL 31 MARZO AL 7 APRILE 

MATEMATICA 

Prendi visione del filmato ed esegui gli esercizi in esso proposti. 

ITALIANO 

Prendi visione del filmato ed esegui gli esercizi proposti. Nell’unità 

vengono proposti più esercizi perciò la prossima settimana non riceverai 

nulla di testi e faremo un breve ripasso di grammatica. 

STORIA 

Svolgi la lezione in allegato. 

GEOGRAFIA 

prendi visione della lezione sulle colline italiane sulla piattaforma (“Le 

colline italiane, lezione creata dalla maestra Manuela) e studia sul libro 

“più facile” pag. 85. Svolgi solo gli esercizi interattivi che ti vengono 

proposti nella lezione (non fare l’esercizio sul quaderno operativo). 

SCIENZE 

Sul libro più facile leggi ancora una volta pag. 129-130. Sulla piattaforma 

Myedu prendi visione della lezione “la fotosintesi clorofilliana” e svolgi 

tutti gli esercizi proposti. Infine studia pag. 131 del libro “Più facile”.   

RELIGIONE 

Svolgi la lezione in allegato. 

 

 

 

 

 



 

INGLESE 

La scorsa settimana ci eravamo lasciati introducendo il discorso del verbo 

Can. 

Guarda attentamente questo video. 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=sEo9WkD4e4A  

Sul tuo quaderno scrivi con un colore il titolo al centro della pagina poi la 

regola che segue nella nuvoletta (esattamente come ho fatto io): 

CAN-CAN’T 

 

In inglese il verbo “poter fare” si dice CAN. 

ESEMPIO: I can swim io posso/so nuotare. 

Se voglio dire che non posso o non so fare un’azione devo usare la forma 

di CAN al negativo ossia CAN’T. 

ESEMPIO: I can’t sing non so/posso cantare. 

 

 

Dopo aver scritto la regola sul tuo quaderno scrivi 5 frasi dove dici cosa 

puoi fare e 5 in cui dici cosa non puoi fare. Ti suggerisco alcune azioni che 

potresti usare. 

SWIM IN THE SEA. 

SING A SONG. 

JUMP LIKE A MONKEY. 

LEARN MATHS. 

WALK AROUND THE STREET. 

TELL A STORY. 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=sEo9WkD4e4A


SLEEP IN MY BED. 

Inoltre puoi guardare anche questo video in cui ti vengono forniti alcuni 

suggerimenti. 

https://youtu.be/fPMjnlTEZwU  

tra tutte le attività sportive io so bene che una in particolare fa al caso 

tuo… La boxe! 

Sempre sul tuo quaderno scrivi la frase “I CAN BOXE” e sotto fai un bel 

disegno di te con i guantoni pronto a sferrare un bel gancio. 

Buon lavoro!! 

 

https://youtu.be/fPMjnlTEZwU

