COMPITI CLASSE VA ANTONINI SETTIMANA DAL 18 AL 22 MAGGIO
Italiano: ascolto il video relativo alla spiegazione inerente il testo argomentativo ed eseguo i lavori assegnati
su libro rosso pag 114 e pag118 ( materiali caricati su weschool). In videolezione verranno fornite
spiegazioni relative al nuovo argomento e alle modalità di esecuzione delle consegne.
Storia: ascolto i video spiegazione sulle guerre civili, l’ascesa al potere di Giulio Cesare e la fine del periodo
repubblicano. Eseguo il lavoro relativo alla battaglia di Alesia dopo aver studiato sul sussidiario pag 78/79
Ed Immagine: realizzo un mosaico seguendo le indicazioni fornite dopo aver guardato il video sui mosaici
nell’antica Roma caricato su weschool
Matematica: completare sul sussidiario da pag.374 a pag. 377. Eseguire il problema di geometria e
l’espressione
Geografia: studiare la regione Lazio sul sussidiario
MATERIALE DIDATTICO DVA/BES
STORIA:
• Studiare l’argomento “Dopo le guerre che cosa succede?” attraverso l’uso degli schemi forniti;
• Studiare l’argomento “La guerra civile” attraverso l’uso degli schemi forniti;

• Studiare l’argomento “Giulio Cesare” attraverso l’uso degli schemi forniti e la visione e l’ascolto del
video al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=qJ23Gc6YwmU&feature.
GEOGRAFIA:

• Ripasso della regione “Lazio” attraverso la visione e l’ascolto del video al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=FhRsXmysCeU.
SCIENZE:
• Ripasso dell’”apparato circolatorio” attraverso l’uso delle mappe concettuali, degli schemi e dei
video assegnati nelle precedenti settimane.
ITALIANO:
• Esercizi relativi alla “Divisione della frase in sintagmi” (si allegano schede didattiche relative
all’argomento);
• Produzione di un testo descrittivo (guidato attraverso l’uso di uno schema).
MATEMATICA:
• Esercizi relativi alle espressioni aritmetiche (si allega scheda didattica relativa all’argomento);
• Spiegazione delle espressioni aritmetiche con le parentesi tonde attraverso gli schemi forniti;

• Spiegazione del perimetro e dell’area del rettangolo attraverso la visione e l’ascolto del video al
seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=SOgKwlEBnT0;

• Problemi di relativi al perimetro e all’area del rettangolo (si allega scheda didattica relativa
all’argomento);
• Problemi relativi alla “Compravendita” (si allega scheda didattica relativa all’argomento).
ARTE E IMMAGINE:
• Realizzazione di un mosaico romano (si allega scheda didattica relativa all’argomento).
MUSICA/TECNOLOGIA:

• Ascolto del brano “Nuova era” di Jovanotti al seguente link: https://www.youtube.com/watch?
v=r5GR-70BrKg;
• Dopo aver ascoltato il brano “Nuova era” di Jovanotti realizzare un disegno, utilizzando anche
materiale da riciclo, nel quale rappresenti, dopo l’esperienza Coronavirus, come tu immagini la “
Nuova era”.

