
COMPITI SETTIMANA DAL 30/03/2020

CLASSE VA ANTONINI

I compiti assegnati sono stati caricati anche sulla piattaforma weschool

RISPONDI ALLE DOMANDE DOPO AVER ASCOLTATO IL VIDEO SU YOU 
TUBE
https://www.youtube.com/watch?v=TtuFrfI08gI

Come trascorri le giornate a casa in questo periodo?

Cosa ti manca di più rispetto alla vita che vivevi prima di questa “strana” 
situazione?

Ti manca la scuola? Perchè?

C’è qualcosa che ti spaventa o che ti  impensierisce?

Quale sarà la prima cosa che farai quando potrai uscire di nuovo?

Se potessi esprimere un desiderio, quale desiderio esprimeresti?

Illustra questa ultima risposta con un disegno

ANALISI GRAMMATICALE

Esegui sul quaderno l’analisi grammaticale delle seguenti frasi. Fai attenzione
ai tempi dei verbi!

Se : congiunzione

1 Bianca avrebbe mangiato la torta  se avesse avuto fame

2 Voi avrete terminato il disegno geometrico domani

3 Il portagioielli fu decorato  con un pennello piccolissimo

4 La classe ha preparato tre poesie per il concorso scolastico

5  In primavera le farfalle variopinte usciranno dai bozzoli

6 Nuoteremmo in piscina con gli amici se potessimo

https://www.youtube.com/watch?v=TtuFrfI08gI


7 Vai a fare la doccia!

8 Camminando, incontrai Lucia che salutai

9 Vinceranno il primo premio i due atleti più veloci
 
10 Questa matita gialla è mia, quella è tua

STORIA
Ripasso bene la parte di storia fatta relativa agli antichi romani ( da pag 62 a 
66)
Studio pag 67 , faccio la mappa concettuale ed eseguo il lavoro ( vero o 
falso)
Ascolto il video su you tube
https://youtu.be/2VW7seQf3pM

MATEMATICA: espressioni aritmetiche – problemi di geometria sul perimetro 

e sulle formule inverse del triangolo.

INGLESE : lettura e comprensione di un semplice testo.

GEOGRAFIA : Studiare l’ Umbria  sul sussidiario delle discipline.

MATERIALE DIDATTICO DVA/BES

GEOGRAFIA:

• Ripetizione della regione Toscana con l’ausilio dello schema fornito;

• Studiare la regione Umbria con l’ausilio della mappa concettuale 

allegata.

SCIENZE:

• Ripetizione degli argomenti precedenti (apparato muscolare, apparato 

scheletrico,organi di senso) con l’ausilio degli schemi allegati.

STORIA:

• Studiare pag. 53 e 54 del sussidiario con l’ausilio delle mappe 

concettuali allegate.



ITALIANO

Visione del seguente video: https://www.youtube.com/watch?v=TtuFrfI08gI

Rispondere alle domande relative al video;

Eseguire l’analisi grammaticale delle frasi fornite.

https://www.youtube.com/watch?v=TtuFrfI08gI

