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Buongiorno bimbi ! 
Sono la maestra Ivana e da oggi rientro dopo la mia lunga assenza! 
È purtroppo un periodo particolarmente complicato e difficile, ma viviamolo con 
intensa fiducia e speranza  impegnandoci a fare il nostro dovere, rispettando le regole 
e augurandoci che tutto si risolverà! Presto torneremo ad incontrarci e a vivere il 
nostro quotidiano con tanta serenità.  
Ringrazio anche le maestre Marta, Veronica e Gloria che mi hanno così ben sostituito 
e che ora mi passeranno quest'ultima parte dell'anno scolastico che affronteremo con 
energia e determinazione!  
Buona settimana a tutti e buon lavoro ! 
 
Grammatica: 

 Guardare il video su YouTube per la spiegazione della forma ATTIVA – PASSIVA – 

RIFLESSIVA DEL VERBO.   

 Copia e inserisci il collegamento:  https://www.youtube.com/watch?v=gdZQ8V4iyG4 

 Eseguire gli esercizi (vedi schede allegate) 

 Sul quaderno operativo di grammatica leggere e completare a pag. 80-81-82-83-84-93-94. 

 Guardare il PowerPoint in allegato con il “RIPASSONE DI ANALISI GRAMMATICALE” poi fare 

gli esercizi e l’analisi grammaticale presenti nelle slide. (eseguire sul quadernone rosso e 

per chi non lo avesse usare fogli da raccoglitore). 

 

Italiano: 

 Scegliere e leggere un libro di narrativa per trascorrere in modo piacevole e istruttivo il 

tempo in casa.  

 Leggere e completare a pag. 66-67-68 (libro di lettura). 

 

Storia: 

 Leggere pag.78-79-82; studiare pag.80-81 (sussidiario). 

 

Geografia: 

 Studiare pag.168-169 La Sicilia” (sussidiario). 

 

Scienze: 

 Studiare pag.218-219; leggere pag.220-221-222 (sussidiario). 

 

Matematica: 

 Ripassare ed eseguire gli esercizi pag.272-273-274-275 (sussidiario). 

 Completare pag.77 (quaderno operativo di matematica). 

 Eseguire gli esercizi (vedi schede allegate) 

 

Geometria: 

 Ripassare e completare considerando solo il perimetro pag.324-325-326-328 (sussidiario). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gdZQ8V4iyG4
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Inglese: 

 Scrivi un testo (minimo 20 righe) che parla di cosa sai fare e cosa invece non sai fare, 

utilizzando CAN/CAN’T. 

 Raccontami anche cosa stai facendo in questi giorni (utilizza quindi il PRESENT 

CONTINUOUS) 

 

Religione: 

 Leggere e completare pag.150-151 (vedi schede allegate). 


