
UN PO' DI ATTIVITA' PER I PROSSIMI GIORNI …
indicazioni 

ITALIANO:
• leggi con attenzione 

 “La nascita di Piedino” = rispondi alle domande 
 “ Una grande scoperta” = esegui i due esercizi

• LIBRO BLU =  
*Leggi/esegui 78. Ricordati la rima baciata!  Esegui anche l'esercizio “SCRIVO” e 
racconta sul tuo quaderno. Se hai con te il Libro Rosso vai a pag.40-41 la troverai: 
leggi ed esegui anche questo esercizio                    
 *Leggi/esegui 86/87, rispondi a voce alle domande, poi fai un testo con questo 
titolo “Che rabbia !!” e racconta un momento della tua vita in cui hai provato 
..rabbia !!
* Leggi/esegui 88
RICORDA: i versi, cioè le righe che formano una filastrocca/poesia sono 
“liberi” quando non ci sono le rime.
IL CALLIGRAMMA E' UNA POESIA CHE PRENDE LA FORMA DEL CONTENUTO, E' 
DISEGNATA, COSI', OLTRE CHE LEGGERLA, SI PUO' GUARDARE ! Ora tocca a te      
costruisci anche tu altri calligrammi sul quaderno, per esempio a forma di fiore, di 
nuvole, di albero, di sole, di luna di pianeta Terra, insomma quello che vuoi tu !
Te ne invio uno sul vento che a me piace molto...

• Leggi/esegui 89, scrivi sul quaderno le tue opinioni, le tu idee, “Dico la mia”, poi 
quando torneremo a scuola ci confronteremo tutti insieme

• Leggi ad alta voce più di una volta 131 per migliorare le tue capicità di lettura!
• Esegui l'esercizio sul tempo dei verbi – ricopialo sul quaderno (...allegato)
• VADO BENE ITA = leggi/esegui 64-65-68       fai solo l'esercizio 1, poi prova a 

descrivere anche tu la tua cameretta sul quaderno e illustrala con un bel disegno- 
73       fai l'esercizio 2 sul quaderno
Mi raccomando, per prima cosa leggi sempre bene e con molta attenzione il 
contenuto dei rettangolini azzurri “RICORDA”, sono preziosi perchè contengono 
regole e spiegazioni per fare tranquillamente gli esercizi.

                       
I due racconti te li invio...se ti è possibile puoi scaricarli, altrimenti non preoccuparti, in 
questo momento fai quello che puoi …
Casomai puoi leggere sullo schermo e trascrivere tu gli esercizi sul quaderno, fai del tuo 
meglio e non preoccuparti !

STORIA 
LIBRO VERDE = ri-leggi 34-35; leggi/esegui 34; leggi attentamente 35 e rispondi sul 
quaderno di Storia alle domande che ci sono; leggi attentamente 38, esegui “rielaboro”, 
poi scegli un'abitazione che ti piace e disegnala a tutta pagina sul quaderno.

Ti mando alcune schede di lavoro, se non potrai stamparle non preoccuparti, fai quello che
puoi leggendole sullo schermo. Le ho numerate nell'ordine in cui dovrai leggerle. 
Ricopia a tutta pagina la mappa dell'Homo Sapiens Sapiens e per completarla, se hai 
bisogno,  prendi le informazioni dalla “carta d'identità” che avevamo costruito insieme sul 
quaderno.
Presto partiremo alla scoperta delle pitture rupestri del Paleolitico...delle vere e proprie 
opere d'arte, una meraviglia !!           VI PENSO TANTO RAGAZZI 

                                     DOBBIAMO FARE IL NOSTRO LAVORO AL MEGLIO, SEMPRE!
                        SONO SICURA CHE CE LA METTERETE TUTTA, FATE QUELLO CHE POTETE

  SCRIVETEMI QUANDO VOLETE ! VI ABBRACCIO ANCORA...CIAO A PRESTO !!   
                      Maestra Pia



. . UNA GRANDE SCOPERTA
d Leggi silenziosamente ed esplora con attenzione il testo. poi completa.

lray e i"
crammo a scrutare il suolo, camminando lenti in giro, in cerca di fossili. Era
quasi mezzogiorno e la temperatura si awicinava ui qr.rrÀtoit,oiraoi.
- Quando sitorna al campo? - domando Tom.

; 
S-l?il?ll. prima perlustriamo il fondo di quel piccolo canalone laggiù.

u canarone., di cui parlavo, era stato controllato almeno due voltò da altri
membri della spedizione, che non avevano trovato niente di inieressante. Ma,
mentre ci voltavamo per andarcene, notai qualcosa a terra-
- Quello è un braccio di ominide - dissi.
-.lmpossibile, troppo piccolo. Dev,essere di una scimmia.
ci^inginocchiammo per esaminarro. ro scossi ra testa: - ominide.
- Perché ne sei così sicuro?
- Quel.pezzo lì, proprio vicino aila tua mano, anche queilo è ominide.
- Numil.- fece Gray. Lo prese. Era ra parte posteriore bi ,, pià"i, àranio. unmetro più in là c'era la parte di un femore,'l,osso della cosiia. òiipumro inpiedi e cominciammo a vedere artriframmentidl ;;sp;òagÈtl,'iutti omi_nidi. un pensiero.mi passò per ir capo: e se tutti queiframmeÉiiiàssero statiparte di un singolo scheletro, estremamente primitivo?
- Guarda - disse Gray. - Costole.
- Non ci posso credere - dissi.
ln quel caldo da quarantacinque gradi ci mettemmo a saltare iome matti.
Le ossa ritrovate appartenevano à un solo individuo, qr.lii noìi.i.r.rro
Drrra, mentre rl registratore suonava una canzone dei Beatles, Lucy in the sky
with diamonds. A un certo punto di quella notte indimenticabile, iinuovo fos-
sile assunse il nome di Lucy' 

Johanson-Edey, Luol Leoriginidelt,umanità,Mondadori

. I personaggi sono due: I cacciatori I archeologi n turisti

. Essi cercano: fJ prede I souvenir E fossili

. Essitrovano uno scheletro fossile: f]di un ominide f]di un animaie

' ll fatto accade: fl in una zona deserta dell'Africa f] tra i ghiacci

r Chi racconta è: fl un giornalista fl uno dei due protagonisti



UNA GRANDE SCOPERTA
ff t"didascalie, che indicano i momenti principalidella
vicenda raccontata nel testo letto, sono in disordine.
Leggile con attenzione e mettile in ordine cronoloqico,
.nffié7ànffilF

L___] Ritrovamento di molte ossa di un ominide.

LJ Ricerca di fossili senza risultato.

I I Perlustrazione di un canalone.

r_l
L__l Festa per il ritrovamento.

lt
L_l Assegnazione di un nome allo

scheletro fossile.
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I fossili rinvenutl sono dl scarsa importanza.
ll canalonedove vengonc trovati i fossili era già srato controllato
I due protagonisti provano incredulità e gioia.

I fossili sono trovati in una giornata fredda.
Tutti i frammenti di ossa sono raccolti di pomeriggio.
La notte regala a tutti un sonno sereno e riposante.
Lo scheletro di ominide viene battezzato Lucy in onore della

moglie di uno dei protagonisti.

Lo scheletro è conosciuto da tutti con il nome di Lury.
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Ricostruzione dello scheletro

Lavoro di scavo e di raccolta delle ossa.

dF Leggi e scrivise è Vero (V) o Falso (F) cio che viene affermato.
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T-R NNSCITRDI ?IEDINO
Una notte, tanto tanto tempo fa, sotto una pioggia sottile, tre
enormi sagome se ne stavano in attesa accanto a un nido.
Solamente un uovo era ancora intero, e i tre animali Io
stavano fissando.
Erano dinosauri, o collilunghi, come li chiamavano da

quelle parti, e i due più anziani avevano la pelle
grinzosa e piena di rughe. Fissavano immobili Ia

loro unica figlia, che sfiorava I'uovo col muso.

All'improvviso I'uovo cominciò a muoversi,
mentre il piccolo cercava di aprirlo da dentro.
I nonni sorrisero compiaciuti.
- È una nascita difficile. - mormorò la mamma.
Un sonoro CRACK le fece fare un balzo per Ia l

sorpresa. I tre collilunghi guardarono con trepi-
dazione ùna minuscola coda rompere l'uovo,
dimenandosi per allargare l'apertura. Poi videro
due robuste zampe che mandavano in pezzi il gu-

scio.EdeccocheapparVeUnatestolinadeliziosa:<
era un dinosauro in miniatura, perfettamente sano! b
ll piccolino si guardò attorno. Sua madre lo
chiamò con un verso dolcissimo e si chinò su di Iui.

ll piccolino alzò gli occhi; Mamma Sauro sorrise e

gli diede una leccata umida e amorevole per augu-
rargli il benvenuto nel mondo.
- Non è adorabile?! - esclamò la nonna. - Come lo
ch iamerai ?

- Lo chiamerò Piedino - annunciò lei.
- Piedino - fece eco il nonno annuendo - è proprio un bel nome.

lntanto un gruppetto di animaletti curiosi si era stretto intorno alla famiglia, e tutti

quanti si dichiaravano d'accordo.
- Sì, è proprio vero - bisbigliarono. - È proprio il nome più adatto per l'ultimo
dinosauro: Piedino!
Da AIla ricerca della valle incantata, Mondadori
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* LA NASCITA DI PIEDINO *

Dopo aver letto almeno 2 volte il racconto, rispondi ...ricordati di fare le risposte “lunghe”!!

DOMANDE :

1) Quando si svolge la storia?
2) Chi sono i personaggi della storia?
3) Cosa facevano i due più anziani?
4) Perchè l'uovo cominciò a muoversi?
5) Quale fu la prima che i tre collilunghi videro sbucare dall'uovo?
6) Chi era il nuovo nato?
7) Cosa fece Mamma Sauro per augurargli il benvenuto nel mondo ?
8) Quale nome scelse la mamma per lui?

Fai questo lavoro con calma e ricordati di andare a cercare nel testo le 
informazioni per rispondere !!
       

                             

       BUONA  LETTURA  !!!

P.S.
 SE VUOI CON L'AIUTO DEI TUOI GENITORI, SU YOU TUBE,  PUOI VEDERE IL  
CARTONE
 “ALLA RICERCA DELLA VALLE INCANTATA” ....E' LA  STORIA DI PIEDINO !!


