
 

 

SCUOLA PRIMARIA COLLEVERDE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA SETTIMANA  30MARZO - 3 APRILE 
  Lunedi 30 1A 2A 3A 4A 5A    

Mattina  RICCI C.  h 11.30-12.00  
“zoom” RELIGIONE: La Pasqua. esercizi sull’argomento.  

   

GUERRIERO  h 10-11  “Zoom” Comprensione di un brano letto dall'insegnante. (esercizi sull’argomento)  
Varone C. Attività MAT: come piccoli pitagorici costruiamo e rappresentiamo numeri “in forme”; continuano le sfide con il gioco “Capitan Pitagorico” 
 

Varone C. h 11:05-12:05 “Zoom” ITA: lettura di un testo narrativo: caratteristiche e schema di sviluppo.  
  
 

BROGI A.  h 10,00- 11,00     “Zoom” → ITALIANO  Descrizione di paesaggi; manipolazione di un testo 
→ Compiti: Dato un testo descrittivo, modificarlo secondo indicazioni date. 
        

GHINI h 10,00 - 11,00    “Zoom” -> MATEMATICA : Frazioni e percentuali > Compiti: Esercizi sull’argomento 

Pomeriggio  GUERRIERO divisione in gruppi  h 15 -16 “zoom”  h 16.30- 17.30 “zoom” (SCA-SCO-SCU) E POI ESERCIZI SULL’ ARGOMENTO.   

Varone C. h 16:00-17:00 “Zoom” MAT: armati di sassolini, o tappi, o ceci o altro, sperimentiamo i numeri figurati di Pitagora e scopriamo i loro segreti. 

Varone C. Attività ITA: produzione di un testo narrativo. MENICUCCI h 16. 30-17.30 “Zoom” → MATEMATICA: Figure geometriche piane. -Esercizi sull’argomento. 

 BORGHI h.15,00-16,00 “Zoom”-> MATEMATICA : le unità di misura ->  Compiti: esercizi sull’argomento 

BROGI A.    h 15,00- 16,00           “Zoom”: ITALIANO L’ordine temporale nella descrizione  → Compiti:  Produzione di un testo descrittivo  
 

 
Martedì  31 1A 2A 3A 4A 5A    

Mattina CIAMPOLINI h 10.00 11.00 “ Zoom” h 11.00-12.00 “Zoom” 
  MATEMATICA→ Consolidamento sottrazioni -Esercizi sull’argomento  

GUERRIERO divisione per gruppi  h 9,30-10,30 “zoom”  h 11,30-12,30 “zoom”  verifica della lettura e consolidamento delle regole ortografiche   

Varone C. h 11:05-12:05 “Zoom” ITA- Le parole magiche nei testi: i connettivi  

GHINI h. 10,00 - 11,00      “Zoom” : STORIA  I FENICI>Compiti:Studiare sul testo 

BROGI A.    h 10,00 - 11,00      “Zoom”: ITALIANO Grammatica: i verbi irregolari  → Compiti: Esercizi sull’argomento. 



 

 

 
 

Varone C. Attività geometria: con Mondrian ripassiamo linee e poligoni, facciamo la carta d’identità del quadrato, sperimentiamo l’equiestensione. 
Pomeriggio CIAMPOLINI h 17.00-18.00 “Zoom” 

MATEMATICA→ Problemi con le sottrazioni  -Esercizi sull’argomento   
 

GHINI h 15,30 - 16,10  
“Zoom” Scienze e Tecn: Introduzione ai viventi  
Varone C. h 16:10-17:10 “Zoom” ArteMatica: “Noi come Mondrian”, costruiamo la tela quadrata, creiamo con le linee, coloriamo, misuriamo, scopriamo!  

Varone C. Attività ITA: testo da completare 
  MENICUCCI h 16.00-16.50 "Zoom" →  MATEMATICA: Dalle figure piane ai solidi.  -Esercizi sull'argomento.   
 

BORGHI  h.15,00-16,00 “Zoom”-> INGLESE: l’uso di WHOSE: completamento di frasi. Lettura e comprensione/Ascolto e correzione ->Compiti :esercizi sull’argomento. RICCI C.  h 16.00-16.30  “zoom” RELIGIONE: La Pasqua. 
➔ sercizi sull’argomento 

BROGI A.    h 15,00 - 16,00       “Zoom”: INGLESE Consolidamento: some/any  → Compiti: Esercizi sull’argomento.  RICCI C.  h 16.45-17.15  “zoom” RELIGIONE: La Pasqua.  
➔ Esercizi sull’argomento. 

 
Mercoledì 1 1A 2A 3A 4A 5A    

Mattina   Guerriero Invio di lavori  su nuvola propedeutici alla  fiaba che leggerò nel pomeriggio  
 

Varone C.  h 11:30- 12:30 
“Zoom”MAT: numeri e operazioni + videolezione con Marco Zatarra. 

 

Varone C. h 10:30-11:30 “Zoom” ITA- Riconoscimento di tipologie testuali: testi mescolati. 

BORGHI h.10,00-11,00“Zoom”->MATEMATICa: Problemi con le misure ->Compiti:soluzioni di problemi 

BROGI A.   h 10,00 - 11,00      “Zoom”: ITALIANO Ascolto/lettura e comprensione  → Compiti: Prova di lettura e        comprensione da libro      “ INVALSI” 
Pomeriggio  GUERRIERO h 16-17 “zoom” lettura di una fiaba e comprensione orale. Correzione dei lavori inviati la mattina.  

GUERRIERO h 15-16 “zoom”  laboratorio ortografico nomi comuni e nomi propri. Esercizi.   

Varone C. Attività ITA: individuazione in un racconto degli elementi fantastici, reali, verosimili. 

BROGI A.   h 15,00 - 16,00           “Zoom”: ITALIANO Grammatica: Il modo imperativo 

GHINI h.15,00 16,00  “Zoom” MATEMATICA: Consolidamento triangoli e quadrilateri-> Compiti: Esercizi 



 

 

  
  

Al termine di questa lezione invio su nuvola esercizi relativi al nostro racconto sull’ Orologio.     
Varone C. Attività MAT: dalla “forma canonica” del numero a quella “non canonica”, operatori diretti e inversi.  

 BORGHI h.16.05-17,00 “Zoom” STORIA  ll Neolitico->Compiti:studiare  sul testo e visione di un video su Youtube   
  
 

 → Compiti: Esercizi sull’argomento 
sull’argomento 

 
Giovedì 2 1A 2A 3A 4A 5A    

Mattina CIAMPOLINI Invio di lavori attinenti all’ argomento trattato nel pomeriggio 
 Guerriero musica : invio tutorial a cura 
di Marco Zatarra. 

RICCI C.  h 10.30-11.00 “zoom” RELIGIONE: La Pasqua. 
➔ sercizi sull’argomento GUERRIERO  h 12-13 “zoom”  Produrre testi brevi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane.  Esercizi   

Varone C. Attività ING: ascolto di un brano del libro di testo, schede di lavoro per consolidare numeri, colori, oggetti scolastici, parti del corpo. 

RICCI C.  h 9.30-10.00  “zoom” RELIGIONE: La Pasqua. 
➔ sercizi sull’argomento  Varone C.  h 11:30- 12:30 

“Zoom”ITA: morfologia + videolezione con Marco Zatarra. 

BORGHI h.10,00-11,00 
“Zoom”MATEMATICA: I trapezi->Compiti: esercizi  sull’argomento   BORGHI INGLESE→ invio su Registro elettronico di materiale di consolidamento o di attività propedeutiche alla lezione successiva    

GHINI h.10,00-11,00 
“Zoom”MATEMATICA: Problemi diretti e inversi con Frazioni e percentuali> Compiti:Esercizi sull’argomento    BROGI A.        INGLESE→ invio su Registro elettronico di materiale di consolidamento o di attività propedeutiche alla lezione successiva 

Pomeriggio CIAMPOLINI  h 15.00-16.00 “Zoom” h16.00-17.00 “Zoom”  
Varone C. h 16:00-16:50 “Zoom” ING- Speaking/ Listening: saluti e 

MENICUCCI h 16.15-17.15 “Zoom” →  MATEMATICA: I solidi. 
GHINi h.15,00 “Zoom”SCIENZE E TEC: Le Radici >Compiti: 

BORGHI h.15,00-16,00 
“Zoom”GEOGRAFIA: Le regioni 



 

 

MATEMATICA-> Il reticolo -esercizi sull’argomento   

scambi dialogici, utilizzo e rinforzo del lessico e delle strutture conosciute, canzoni. 
 

-Esercizi sull’argomento.  Varone C. Attività ITA: il nome collettivo, il nome composto, la derivazione, l’alterazione e l’arricchimento lessicale. 
 

Studiare l’argomento  BROGI A.     ITALIANO→ invio su Registro elettronico di materiale di consolidamento o di attività propedeutiche alla lezione successiva   

del centro->Compiti: studiare sul testo esercizi sull’argomento 

 
Venerdì 3 1A 2A 3A 4A 5A    

Mattina  GUERRIERO divisione per gruppi  h 9-10 “zoom” h 10,30-11,30 “zoom”  verifica della lettura e consolidamento di Sca Sco Scu  
 CIAMPOLINI 
MATEMATICA→ Invio di materiale di consolidamento 
 

 
Varone C. h 10:30-11:30 “Zoom” MAT: situazioni problematiche aritmetiche e non. Facciamo il punto della situazione: riepilogo e criticità. 
   

Varone C.                              h 11:30-12:30 “Zoom” ITA: Ascolto, comprensione e rielaborazione una storia. Facciamo il punto della situazione: riepilogo e criticità. 
 
 

BROGI A.    h 10,00 - 11,00     “Zoom”: ITALIANO Grammatica: Ripasso dei modi finiti dei verbi.  → Compiti: Analisi grammaticale sul quaderno. 

GHINI h.10,00 “Zoom”Scienze e Tecn: L’apparato locomotore>Compiti: Studiare l’argomento  BROGI A.     ITALIANO (Grammatica) 
→ invio su Registro elettronico di materiale di consolidamento o di attività propedeutiche alla lezione successiva. 

 
Pomeriggio  GUERRIERO divisione in gruppo h 15-16 “zoom” verifica della lettura e consolidamento di SCA SCO SCU.   GUERRIERO Invio su Nuvola di materiale propedeutico alla lezione successiva e lavori di Inglese.   

 

Varone C. Attività MAT: mi metto alla prova come un piccolo detective e risolvo i quesiti proposti. 

Varone C. Attività ITA/ARTE: sintesi e illustrazione della storia in sequenze con didascalie oppure  con fumetti e discorso diretto. 

GHINI h.15,00 “Zoom”GEOGRAFIA : Alpi e Appennini-> Compiti: Studiare l’argomento 
 BORGHI H.16.05-17.00 
“Zoom” GEOGRAFIA Le origini del lago >Compiti :studiare sul testo e completare con le crocette 

BORGHI h.15,00-16,00”Zoom”STORIA: I Romani: L’organizzazione del territorio/L’arte della guerra->Compiti :studiare sul testo / esercizi sull’argomento 

 


