
02/03/2020
TESTO LETTURE: pag. 103 riscrivi in modo sintetico il racconto dal punto di vista di uno dei personaggi (riquadro rosa) - pag. 201 leggo e 
completo - ripasso i verbi (condizionale)
BORTOLATO: operazioni pag. 19 esercizio 103 in colonna sul quaderno.

03/03/2020
TESTO LETTURE: pag. 144/145 leggi, completa e fai una descrizione seguendo le indicazioni del riquadro rosa;
SUSSIDIARIO: ripasso le misure di capacità pag. 101/115 completo gli esercizi sul libro.

04/03/20203
TESTO LABORATORI: pag. 57 leggi le descrizioni dell’ambiente e sottolinea in modo diverso le parti oggettive e soggettive es. 1 e 2 sul 
quadernino (no l’es. 3);
GRAMMATICA: pag. 59 ripasso dei pronomi, completo sul libro;
SUSSIDIARIO: pag. 84 problemi c-d-e sulla percentuale, da eseguire sul quadernino (riguarda gli esempi sopra)

5/3/2020 compiti per il weekend
TESTO LETTURE: pag. 174/175 testo informativo: le case etrusche, leggi e completa sul libro; pag. 80 il diario personale leggo e completo ( no 
il lessico);
TESTO LABORATORI : pag. 40 es. 1 racconta sul quaderno in prima perona come se stessi scrivendo una pagina di diario (es. 2 no);
FRASE da analizzare sul quaderno: SE PAPÀ MI AVESSE REGALATO UN LIBRO, SAREI STATO SICURAMENTE PIÙ FELICE.
TESTO ATTIVAMENTE: la percentuale pag.66 solo es. 1 e 2- il n. 3 è facoltativo... solo chi se la sente e si ricorda quanto fatto insieme (solo per 
questo es. si può usare la calcolatrice)

Attività nuove per il 09/03/2020

Ciao bimbi oggi insieme ai miei video,troverete anche le foto di alcune pagine corrette dall’insegnante e che voi dovrete controllare.
TESTO LABORATORI: pag. 41 continuare il lavoro sul ‘diario personale’ , leggi e completa brevemente sul libro; pag. 117 colora a piacere i 
mandala;
TESTO DI LETTURE: il diario personale pag. 81 leggi e completa sul libro.
TESTO DI GRAMMATICA: pag. 110 ripasso delle preposizioni semplici e articolate, video link https://youtu.be/ReTh9u_9XDs

https://youtu.be/TETgwKkksjk

TESTO ATTIVAMENTE: esercizi di ripasso sulle misure di capacità pag. 74/75. 


