
Classe VA plesso Via Antonini 50 Docenti Civardi e Sprovieri 
Sostegno docenti Monetta e Caldaralo 

Compiti settimana dal 9 al 13 Marzo

 ITALIANO

 Studiare i modi indefiniti del verbo ( infinito participio e gerundio) dopo aver 
ascoltato il video su you tube (link inviato agli studenti tramite WA) Eseguire 
gli esercizi assegnati relativi all’analisi grammaticale del verbo ( allegati 
materiali tramite WA) Esercizi di ripasso sui pronomi relativi ( allegati materiali
tramite WA) Lettura di un testo descrittivo ( pag 132 e 134-135 del libro di 
testo) Produzione scritta : immagina e descrivi una stanza con caratteristiche 
diverse da quelle descritte nel testo secondo le indicazioni fornite sul libro 
Scrivere il riassunto del testo letto sul quaderno

 STORIA 

Eseguire gli esercizi di ripasso sulle civiltà italiche ed etrusca sul sussidiario 
pag 58 e 59 Ascoltare video sulla fondazione di Roma su you tube (link 
inviato agli studenti tramite WA) Studiare sul libro la civiltà romana ( dove e 
quando) e la fondazione di Roma. Elaborare relativa mappa concettuale sul 
quaderno

 MATEMATICA

         Schede di ripasso e rinforzo sui vari argomenti trattati (equivalenze, 
operazioni con i numeri interi e decimali, problemi, calcolo perimetro e area 
poligoni).

         SCIENZE

         Completare pag. 206 sul sussidiario delle discipline e ripassare il sistema 
scheletrico e il sistema muscolare.

         
         GEOGRAFIA

         Studiare la Toscana sul sussidiario delle discipline pagg. 162- 163.
         Disegnare sul quaderno la cartina inserendo tutti gli elementi (città, monti, 

fiumi..).
          Infine registrare sul quaderno  tutte le informazioni relative alla regione, 

anche quelle che non ci sono sul libro, (confini,clima, monumenti …) come 
abbiamo fatto con le altre regioni. 



MATERIALE DIDATTICO PER DVA/BES

ITALIANO: 

•Aggettivi dimostrativi e numerali (si allegano schede didattiche relative 
all’argomento trattato);
•Lettura di brani narrativi e descrittivi, con relativa comprensione, 
attraverso cloze test.

MATEMATICA:

•Operazioni con numeri decimali (si allegano schede didattiche relative 
all’argomento trattato);
•Problemi con numeri decimali e inerenti alle quattro operazioni (si 
allega materiale didattico relativo all’argomento trattato);
•Problemi di geometria, in particolare sui triangoli (si allega materiale 
didattico relativo all’argomento trattato).

STORIA:

•Ascolto e visione del video “La nascita di Roma: storia e leggenda” 
(link: https://www.youtube.com/watch?v=QLZFduKy6GI);
•Studiare: dove e quando vissero i romani e la fondazione di Roma (con
l’ausilio del libro facilitato).

GEOGRAFIA:

•Studio della regione Toscana (con l’ausilio del libro facilitato);
•Disegno della cartina geografica della regione Toscana.

•

https://www.youtube.com/watch?v=QLZFduKy6GI

