
CLASSE VA A ANTONINI 

Compiti settimana dal 10 al 16 maggio 

● Matematica 
- Dopo aver ascoltato i tutorial sulla compravendita completare 

esercizio n° 1  e risolvere problema n°2 pag. 337 sul sussidiario delle 
discipline; 

- Espressione aritmetica 

-     Problema di geometria 

● Scienze  
Completare pag. 214 e 215 sul sussidiario delle discipline. 
 

● Inglese 
Leggi il brano e poi rispondi alle domande. 
 

● Musica – tecnologia 
Dopo aver ascoltato il brano di Jovanotti “Nuova Era” realizza un 
disegno, utilizzando anche  materiale di riciclo,  nel quale esprimi le 
emozioni che il brano ti trasmette e-o come ti immagini la nuova era di 
cui l’autore parla nel brano 
 

●  Italiano 
Esegui gli esercizi di ripasso caricati su weschool relativi ai verbi 
(congiuntivo e                 condizionale, transitivi e intransitivi) e sui 
complementi indiretti. 

● Storia 
Studia sul sussidiario pag 76 e 77. Guarda i video caricati su weschool 
relativi all’esercito e all’accampamento romano, ed esegui le schede 
assegnate. 
 

MATERIALE DIDATTICO DVA/BES 

GEOGRAFIA: 

- Ripasso della regione “Marche” attraverso la visione e l’ascolto del 
video al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=-mWhm4kfIaQ&feature=youtu.be; 

- Studiare la regione “Lazio” con l’ausilio della mappa concettuale fornita. 

https://www.youtube.com/watch?v=-mWhm4kfIaQ&feature=youtu.be


STORIA: 

- Visione ed ascolto dei video, relativi all’argomento “Guerre puniche” e 
”Esercito romano”, ai seguenti link: 
https://www.youtube.com/watch?v=gFbGpFfSC0k; 
https://www.youtube.com/watch?v=_sW3WdlCe6g; 

- Studiare le “Guerre puniche” e l’”Esercito romano” con l’ausilio delle 
mappe concettuali e degli schemi forniti. 

SCIENZE: 

- Ripasso dell’”apparato circolatorio” attraverso la visione e l’ascolto dei 
video ai seguenti link: 
https://www.youtube.com/watch?v=lLVMSJ7rAcE; 
https://www.youtube.com/watch?v=TgzmNCnQ3Ic&feature=youtu.be; 
https://www.youtube.com/watch?v=KF9KReGFQPo&feature=youtu.be; 
https://www.youtube.com/watch?v=l4P3XixvWpw&feature=youtu.be. 

ITALIANO: 

- Spiegazione dell’argomento “Divisione della frase in sintagmi” 
attraverso gli schemi forniti e la visione e l’ascolto del video al seguente 
link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ee_TftMo3J8&feature=youtu.be 

- Esercizi relativi all’argomento “Divisione della frase in sintagmi” (si 
allegano schede didattiche); 

- Eseguire l’analisi grammaticale delle frasi fornite; 
- Ripasso di ortografia (si allegano schede didattiche relative 

all’argomento). 

MATEMATICA: 

- Problemi relativi al perimetro e all’area del quadrato; 
- Spiegazione dell’argomento “Spesa, guadagno e ricavo” attraverso gli 

schemi forniti e la visione e l’ascolto del video al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ua8P0GivOt4&feature=youtu.be; 

- Problemi relativi all’argomento “Spesa, ricavo e guadagno”; 
- Esercizi relativi alle espressioni aritmetiche. 
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