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SCUOLA PRIMARIA 

Circolare 37 – percorso educativo didattico a casa 

 

Gentili Famiglie, 

come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la scuola in questa 

settimana si è attivata per prestare un servizio a distanza ed accompagnare gli alunni a 

proseguire in un percorso didattico ed educativo importante per la loro crescita anche in 

questa situazione particolare. Gli insegnanti di ogni disciplina e di ogni classe attraverso 

Registro di Classe forniranno indicazioni su cosa fare e materiale da utilizzare. La scuola 

desidera offrire ai vostri figli una settimana di attività scolastica diversa con tempi e 

modalità autonome e rispettose degli impegni/equilibri famigliari di ognuno. Le attività 

che saranno proposte vogliono essere un supporto a chi vive queste giornate a casa con i 

vostri figli, tutto il lavoro comunque sarà successivamente ripreso e condiviso quando si 

ritornerà a scuola. 

In attesa di incontrarVi, vi saluto cordialmente 

Padova, 3 marzo 2020 

    La coordinatrice didattico-educativa 

    Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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Carissimi bambini, 

come state? Noi maestre e maestri ci siamo incontrati oggi perché per la prima volta viviamo insieme una situazione 

completamente diversa da ciò a cui siamo abituati normalmente. I ritmi delle nostre giornate scolastiche, prima scanditi dal 

suono della campanella, sono cambiati: siamo tutti a casa assieme alle nostre famiglie a causa dell’emergenza di cui avete 

sicuramente sentito parlare. Ci mancate così tanto che abbiamo deciso di scrivervi una lettera per sentirci più vicini e per 

condividere questo momento particolare. 

In questi giorni abbiamo pensato a come proseguire l’attività di formazione che, come sapete, è fondamentale per la vostra 

crescita. Ciascun insegnante ha preso in considerazione quello che avrebbe voluto fare con voi in classe; dal momento che non 

ci possiamo vedere e che non possiamo nemmeno organizzare le ore di scuola come se fossimo presenti, abbiamo pensato di 

proporvi del materiale su cui lavorare. Non spaventatevi!! Non intendiamo riempirvi di compiti! Vogliamo soltanto che 

questo tempo possa rivelarsi prezioso per rivedere e consolidare alcuni argomenti che abbiamo affrontato insieme a scuola. 

Se ognuno di noi farà la sua parte, siamo sicuri che al nostro rientro avremo una bella base solida su cui appoggiarci per 

proseguire serenamente con la nostra programmazione. 

Sicuri di vederci presto, vi auguriamo che questo tempo sia anche un’occasione per ricaricare le pile per lo sprint finale di 

quest’anno scolastico! 

Con affetto 

Elena, Angela, Elisabetta, Cristina, Giulia, Elena, Eleonora, Michela, Christian, Alberto 
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CLASSE QUINTA 

Proposte attività didattiche – 3 Marzo 2020 

Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti e/o integrazioni  

ITALIANO 

In volo letture: leggere e completare pagine 188-189-190-191. 
In volo grammatica: completare pagine 83 (solo esercizio 1), 133-134. 
Sul quaderno di grammatica coniuga i verbi: 
Guardare (tempi semplici e composti dell’indicativo alla forma passiva) 
Vestirsi (condizionale presente e passato) 
Bere (tempi semplici e composti del congiuntivo). 

STORIA 
Rispondere sul quaderno di storia in modo completo alle domande di pagina 55 Mapperchè 
discipline. 
Ripassare bene l’ultimo capitolo affrontato in classe (Roma: dalle origini alla Repubblica). 

GEOGRAFIA 

Leggere e sottolineare pagine 134 e 135 Mapperchè discipline. Preparare la cartina del Lazio 
e incollarla sul quaderno di geografia. 
Completare pagina 142 discipline (solo Toscana, Umbria e Marche). Ripassare benissimo le 
regole di geometria; sistemare il quaderno di matematica con le correzioni fatte in classe 
perché, come già detto, ritiro i quaderni. 
Libro quaderno operativo completare pag 45; 53; 54; pag 55 es 1; 2 e 3 eseguire sul quaderno 
senza copiare il testo. 

MATEMATICA 

Eserciziario quaderno di matematica finire pag. 44 Completare pag. 45-46-47. Ripassare 
benissimo le regole di geometria; sistemare il quaderno di matematica con le correzioni fatte 
in classe perché, come già detto, ritiro i quaderni. 
Libro quaderno operativo completare pag 45; 53; 54; pag 55 es 1; 2 e 3 eseguire sul quaderno 
senza copiare il testo. 

SCIENZE 

Svolgere gli esercizi 1, 2 e 3 a pag 230-231 del libro di scienze. 
Ripassare pag 215, 219, 220, 221 + (se non svolto) schemi sul quaderno di pag. 219, 220, 221 
( in preparazione alla verifica ). 
Sul quaderno, rispondere in modo completo alle seguenti domande: 

1. Che tipo di muscolo è il cuore e da che tipo di tessuto è composto? 
2. Quale è la differenza tra vene e arterie? 
3. Che cos'é il plasma? 
4. Quali sono i compiti specifici dei globuli rossi e dei globuli bianchi? 
5. Quali compiti svolge l'apparato circolatorio? 
6. Come interagiscono tra loro l'apparato circolatorio e quello respiratorio? 

INGLESE 

Ripasso bene tutti gli argomenti svolti (quaderno e libro). 
Ripasso tutte le parole della word list e le frasi della grammar structure list. 
Leggo bene pag 70, 71 libro. Es 7, 8 p 73 
Leggo storia p 76, 77. Es 17 p 78, 19 p 79 
Clil: leggo bene pag 80, 81 

ED. CIVICA 
n.1 scheda con argomento su cui riflettere in questi giorni – seguirà successivamente in gironata o 
nei prossimi giorni 
 

ARTE E 
IMMAGINE 

Ritratto del tuo papà con la tecnica pittorica preferita in occasione della festa del papà. 

MUSICA 
n. 2 schede da compilare seguirà successivamente in gironata o nei prossimi giorni 
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EDUCAZIONE 
MOTORIA 

 
Che cos’è il fair play? Inventa e scrivi una poesia. Attività prevista in occasione delle giornate 
dello sport e non realizzata  

  

TECNOLOGIA 

Cercando in casa qualche giornale, quotidiano o rivista ed eventualmente dei materiali di 
riciclo semplici, creare un collage seguendo un tema a scelta (es. Sport, natura, il sole, il mare 
etc…) 
 

RELIGIONE 

 
 
L’esperienza di fare il pane in famiglia è stata vissuta anche da tutti i giovani ebrei oltre che 
da Gesù. Questa attività permetterà di acquisire abilità che, unite alle conoscenze religiose, 
consentiranno di sviluppare competenze quali: 
-imparare ad attendere i tempi per la maturazione delle condizioni favorevoli (tempi e modi 
di lievitazione). 
-importanza della corretta valorizzazione delle risorse di ciascuno nella giusta proporzione 
(ingredienti). 
-riconoscere l’utilità di quello che non appare evidente (il lievito). 
Nel periodo quaresimale e Pasquale, riprenderemo l’esperienza fatta, valorizzando il 
confronto con l’esperienza giudaica e cristiana. 
 
Ingredienti pane arabo: 500g farina, 300g acqua, 12g lievito di birra, 1 cucchiaino di malto, 
10 g sale, 1 cucchiaino zucchero. 
Procedimento: impastare lievito, acqua, farina e sale. Far riposare mezz’ora. Formare 5 
palline e lasciarle riposare coperte da pellicola per 2-3 ore. Mettere il pane in forno a 240 
gradi per 10/15 minuti. 
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