
 

 

SETTIMANA DAL 09 MARZO AL 14 MARZO 2020 
 

ITALIANO  

 

DOVETE  INVIARMI I COMPITI  ASSEGNATI  BATTUTI AL COMPUTER  AL MIO INDIRIZZO ISTITUZIONALE 

antonella.burrini@icchiampo.gov.it 
 Poi io vi restituirò la correzione e , alla fine di questa, assegnerò il voto 

 

PER LUNEDI’ 9 MARZO 

AUTORI E LETTORI  Il lago dell’arcobaleno, pp. 175 – 176:  

OBBLIGATORI: Esercizi di pp. 177 – 178 – 179  – Riassunto scritto - Lettura  

FACOLTATIVA  ( = 10 ) : Creazione di un libretto per la Mostra del Libro 

Per   giovedì 12 marzo 

A RIGOR DI LOGICA  OBBLIGATORI Esercizi di pp. 208 - 209 

Per venerdì 13 marzo 

QUADERNO di A RIGOR DI LOGICA L’aggettivo  OBBLIGATORI Esercizi di pp. 155 – 156 – 301 – 302 
 

 

MITO ED EPICA  Eco e Narciso, p. 41 OBBLIGATORIA  Lettura  

MITO ED EPICA   Come vennero le stelle , pp. 65 – 66 

OBBLIGATORI: Esercizi di pp. 66 – 57 – Riassunto scritto - Lettura   

FACOLTATIVA  ( = 10 ) : Creazione di un libretto per la Mostra del Libro 

PER  LUNEDI’ 16  MARZO 

PORTARE   AUTORI E LETTORI 

MARTEDI’ 17  MARZO 

 

Portare LIBRO  della BIBLIOTECA e questionari  facoltativi stampati 

CHI DESIDERA UN ALTRO DIECI PUO’ LEGGERE UN  ALTRO LIBRO  E CREARE IL QUESTIOMARIO 

 

RELIGIONE  

Ciao! Spero tu stia bene e che tu stia vivendo serenamente con la tua famiglia questo delicato 

momento.  Chissà se stai scoprendo che andare a scuola… non è poi così male! 

Avevamo visto che l’uomo ha creato tante divinità per cercare una risposta ai suoi bisogni, 

che non riesce a soddisfare da solo. 

Abbiamo poi disegnato “la piramide dei bisogni”, per capire meglio che l’uomo non ha solo 

bisogni materiali, ma anche sociali, di autostima, di realizzazione e spirituali. 

Vi avevo già detto di portare a scuola delle riviste. A cosa servono? 



 

Devi cercare immagini, parole, frasi che esprimano i diversi bisogni dell’uomo, seguendo la 

piramide dei bisogni.  

Quando hai trovato il materiale (decidi tu quanto), costruisci un tuo lavoro personale nelle 

pagine del quaderno, seguendo la modalità che ti piace di più. Puoi aggiungere disegni tuoi, 

frasi personali…accendi la tua creatività! 

Ti auguro buon lavoro…e spero di rivederti presto a scuola! 

                                                                 La tua prof. Marisa Montagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INGLESE – se volete inviate i lavori a alessandra.molon@icchiampo.gov.it 

09.03.2020 

Lezione a distanza: esegui gli esercizi qui allegati e relativi alla Unit 4 : 

Vocabulary 

1  Osserva l’albero genealogico e completa le frasi.  



 

 

 

 

Ex:  Chloe is Darren’s _sister_.  

1  Ali is Darren’s _______________. 

2  Rachel is Darren’s _______________. 

3  Shivani is Darren’s _______________. 

4  Jessica is Darren’s _______________. 

5  Steven is Darren’s _______________. 

6  Mike is Darren’s _______________. 

7  Mary is Darren’s _______________. 

 

Grammar 

2  Completa le frasi con ’s oppure soltanto con l’apostrofo. Poi traduci in 

italiano le frasi  

Ex:  That’s Holly's  car. Quella è la macchina di Holly 

1  It’s my mum___ mobile phone. _________________________________ 

2  This is a photo of my grandparent___ house. ________________________ 

3  Those are Kelly and Megan___ books. ______________________________ 

4  Are those the girls___ bikes? ______________________________________ 

5  It’s the teacher___ pen. _________________________________________ 

6  That’s the boys___ room. ________________________________________ 

Mike        Rachel 

Jessica        Ali Steven        Mary 

Darren Chloe Shivani 



 

3  Completa le frasi con gli aggettivi possessivi corretti. 

Ex:  Emily is my friend. _Her_ cousin is famous.  

1  Who’s _______ favourite footballer? 

2  Amy Winehouse is great. I’ve got all _______ CDs. 

3  This isn’t Ben’s rucksack. _______ rucksack is blue.  

4  We’re in a football team. _______ team is very good. 

5  I’m Keira and this is _______ cousin Joe. 

6  Tom and Jess have got a pet rabbit. _______ rabbit is called Bugs. 

4  Completa le frasi con this, that, these o those. Osserva le frecce 

come aiuto 

= vicino a te /  = lontano da te. 

EX: _These_ are Toby’s CDs.  

1  __________ are my mum’s magazines.  

2  __________ is a photo of my grandma.  

3  __________ is Sally’s mobile phone.  

4  __________ are your books.  

5  __________ boys are in the football team.  

6  __________ is her pen.  

7  __________ is my pet snake.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.03.2020 

Lezione a distanza: esegui gli esercizi di ripasso qui allegati: 

1 Riscrivi le frasi alla forma negativa contratta. 

 This film is boring.       This film isn’t boring. 

1 I’m English. ________________________________________________ 

2 Anna’s from Bologna. ________________________________________________ 

3 We’re Australian. ________________________________________________ 

4 Harry and Olly are noisy. _____________________________________________ 

5 This school is old. _____________________________________________ 

6 You are in Class 4F. _____________________________________________ 

7 David is interesting. ______________________________________________ 

8 You and I are 14. _____________________________________________ 

2 Completa la domanda per ogni risposta. 

Ex:       Are you      from London ?    No, I’m not from London, I’m Irish 

1                                                    British?       No, they aren’t British.  

2                                                    in Paris?      Yes, I am.  

3                                                    your friend?     Yes, she is my friend.  

4                                                    a teacher?  No, he isn’t.  

5                                                    twelve?   Yes, we are. 

3 Leggi le domande e completa le risposte brevi. 

 A Am I late? 

 B No, you aren’t. 

1 A Is Jason English? 

 B No, ____________. 

2 A Is Alison from Bristol? 

 B Yes, ____________. 

3 A Are they new students? 

 B Yes, ____________. 

4 A Are you and Jenny in Class 3A? 

 B No, ____________. 

5 A Is that book interesting? 

 B Yes, ____________. 



 

4 Leggi le risposte e scegli la parola interrogativa corretta nelle 

domande. Traduci tutte le frasi in italiano  

 A When / What is our music lesson? Quando è la nostra lezione di musica?  

 B It’s on Tuesday.        E’ di martedì 

1 A Who / Where is Jack?  _______________________________ 

 B He’s at school.    _______________________________ 

2 A Which / How are you?  _______________________________ 

 B I’m fine, thanks.   _______________________________ 

3 A What / When’s the time?  _______________________________ 

 B It’s half past two.   _______________________________ 

4 A Who / How’s Mrs Jackson?   _______________________________ 

 B She’s my English teacher.   _______________________________ 

5 A When / Which class is Jess in?  _______________________________ 

 B She’s in Class 3D.   _______________________________ 

 

12.03.2020 

Lezione a distanza: esegui gli esercizi di ripasso qui allegati: 

Vocabulary  

1 Unisci con una linea colorata l’aggettivo al suo opposto.   

1 boring  a thirsty 

2 big  b difficult  

3 fantastic  c dirty 

4 easy  d terrible   

5 clean e interesting 

6 hungry  f small 

Grammar  
2 Scegli l’alternativa corretta.     

1 I have / has got a mobile phone.  

2 Paul have / has got a skateboard.  

3 Lana have / has got a brother.  

4 You have / has got two cousins.  

5 Eliza and I have / has got an English test tomorrow.



 

 

3 Inserisci have got o has got e rispondi come suggerito.  

 
1                       she                       an uncle?       Yes,                          .  

2                       they                       an umbrella?   No,                           .  

3                      he a                       bike?    Yes,                          .  

4                       you                       a computer?   No,                           .  

5                       we                       a test?   Yes,                          .   

4 Per ogni persona, scrivi una frase affermativa ( )  e una negativa ( ).  

 1 Peter / computer. ( ) He / MP3 player. ( ) 

                                                                                                                        

 2 I / scooter. ( ) I / bike. ( )  

                                                                                                                       

 3 We / uncle. ( ) We / aunt. ( )  

                                                                                                                       

4 Mum / mobile phone. ( ) She / car. ( ) 

                                                                                                                       

5 Jessica / brother. ( ) She / sister. ( )  

                                                                                                                   

 

5 Indica se la ’s corrisponde a is, has o al genitivo sassone.    

 is has genitivo 

   sassone 

1 Fred’s a teacher.     

2 Marie’s got two sisters.     

3 John’s book is red.     

4 My cat’s black and white.     

5 Luke’s got a new mobile phone.    



 

 

Functions  
6 Abbina le domande alle risposte.   Poi copia nel communication 

1 What’s your favourite possession? a It’s on the desk. 

2 Where’s your mobile phone?  b It’s 0118 4960275.  

3 What’s your telephone number?  c Yes, it is.  

4 Is your computer new?  d It’s my MP3 player. 

5 Have you got a bike?  e Yes, I have. 

 

13.03.2020 

Lezione a distanza:  Leggi il brano allegato ed esegui tutte le attività proposte  

1 Leggi la lettera da Josh al suo nuovo penfriend, Luca.  

Poi completa la tabella con le informazioni di Josh.   

Dear Luca, 

Hi! My name’s Josh O’Neill. I’m from Dublin in Ireland. 

I’m twelve and I’ve got one brother. He’s called Kieran.  

He’s nine and he’s got brown hair and blue eyes.  

We’ve got a small dog called Buster, too. He’s great!  

I’m at Dublin International School. What’s the name of  your school?  

I’ve got three friends at school and they’re  twelve, too. My friend Deepak’s 

from India. He’s got a  big dog. Its name’s Charlie. Ahmed’s from Egypt. He’s 

got a black cat with blue eyes. My other friend, Paula, is from Lisbon in 

Portugal.  She hasn’t got a pet. Have you got a pet? 

We’re in Mr West’s project team at school. Mr West’s our Science teacher.  

What are your school projects? 

Write to me soon. 

Best wishes, 

Josh 

 



 

 

2 Rileggi la lettera e scegli la risposta giusta: a, b o c.  

 Josh is 

 a Portuguese. 

 b Irish. 

 c Egyptian. 

1 Kieran hasn’t got 

 a a dog. 

 b a sister. 

 c brown hair. 

2 Deepak’s 

 a a boy. 

 b a girl. 

 c a big dog. 

3 Charlie’s 

 a Portuguese. 

 b a black cat. 

 c a dog. 

     4 Ahmed 

 a has got a cat. 

 b hasn’t got a pet. 

 c has got a dog. 

5 Josh is in the project team with 

 a Kieran and Buster. 

 b Charlie, Ahmed and Paula. 

 c Deepak, Ahmed and Paula. 

 

 

name: Josh O’Neill                                                                            

1 age:____________________________________________________ 

2 nationality: _______________________________________________ 

3 school: __________________________________________________ 

4 friends’ names: ___________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

5 friends’ nationalities: _______________________________________ 

 ________________________________________________________ 



 

 

3 Rileggi il brano e rispondi alle domande. 

Where’s Josh from? 

 He’s from Dublin, in Ireland.                                                               

1 How old is Josh’s brother? 

 ____________________________________________________ 

2 How many friends has Josh got? 

 ____________________________________________________ 

3 Who’s Josh’s Portuguese friend? 

 ____________________________________________________ 

4 Has Paula got a cat ? 

 ____________________________________________________ 

5 What’s his teacher’s name? 

 ____________________________________________________ 

 

Extra activities per la giornata in cui abbiamo 2 ore di lezione  

Ariana Grande’s dogs – article from Click – leggi e impara nuovi 

vocaboli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCIENZE 

DOMANDE STUDIO  ANFIBI (per il 12 marzo) 

RICOPIA SUL QUADERNO LE SEGUENTI DOMANDE  E RISPONDI  

1. Da quali pesci si pensa si siano originati gli anfibi? 

2. Descrivi il ciclo vitale di una rana (da girino a adulto) 

3. Scrivi il significato di:anfibio anuro, anfibio urodele e anfibio apode;fai anche un 

esempio per ciascuno 

4. come respirano gli anfibi adulti? 

5. Descrivi le zampe di una rana 

6. Perchè gli anfibi hanno una “pelle viscida” (gelatinosa)? 

7. Cosa significa animale:oviparo, viviparo e ovoviparo? 

8. Cosa significa animale eteroterma? 

 vedi il video sugli anfibi:  

https://www.youtube.com/watch?v=mM_aoS1iXHM  

RIPASSO PESCI E ANFIBI 

 

ARITMETICA  

 



 

 

Geometria  

ADDIZIONE TRA MISURE ANGOLARI 

1. 31° 25’ 12” + 3° 56’ 23”                                      

2. 72° 20’ 47” + 35° 18’ 26”                                       

3. 10° 58” + 18° 59’ 22” + 32° 17’  

4. 98° 56’ 21” + 12° 1’ 24” + 32° 48’ 45”  

5. 12° 34' 56'' + 14° 34' 23'' + 11° 11' 11'' + 12° 23' 45''  

6. 123° 12' 46'' + 12° 12'' + 34 ° 56' 12'' + 8° 23' 58''  

 

MOLTIPLICAZIONE TRA MISURE ANGOLARI 

 7° 11’ 9” · 5                                       35° 55’ 45” soluzione  

 12° 45” · 4                                             48° 3’ soluzione  

17° 36” · 3                                            51° 1’ 48” soluzione  

7° 24’ 11” · 4                                          29° 36’ 44” soluzione  

8. 3° 50’ 32” · 12                                     46° 6’ 24” soluzione  

 11° 23’ 15” · 15                                             172° 35’ 5”  soluzione 

 

PROBLEMI SUL QUADERNO IN MODO COMPLETO 

1. La somma di tre angoli è un angolo retto e uno di essi misura 30°. Trova l’ampiezza degli altri due 

angoli sapendo che uno è il doppio dell’altro. 

2.  La somma di tre angoli è un angolo piatto e uno di essi misura 36°. Trova l’ampiezza degli altri due 

angoli sapendo che uno è il quintuplo dell’altro. 

3.  La somma di tre angoli è un angolo giro e uno di essi misura 128°. Trova l’ampiezza degli altri due 

angoli sapendo che uno è il triplo dell’altro.  

Ripasso teoria 

 

 

 

 

 

 



 

 

TECNOLOGIA 1E prof. Giancarlo Bignotto 

Buongiorno, 

la settimana scorsa avete letto più volte a pag 36 – 37 del libro Tecnologia con 

metodo sistemi produttivi ed energie, riportato sul quaderno le parole di cui non 

sapevate il significato, imparato a memoria la definizione di Massa Volumica. 

Per questa settimana che va dal 9 al 13 marzo vi chiedo: 

1° esercizio 

Realizzare su un foglio A4 dell’album oppure al computer uno schema in cui elencate 

le caratteristiche dei materiali divise per le tre categorie descritte nelle pag 36 e 37. 

Lo schema al computer può essere realizzato con GOOGLE PRESENTAZIONI, una APP 

che potete usare se avete un mail .GMAIL.IT oppure GMAIL.COM 

Lo schema deve essere realizzato usando colori, tabelle, ombreggiature in modo da 

renderlo accattivante dal punto di vista grafico. 

Esempio (incompleto) LE PROPRIETA’ DEI MATERIALI 

PROPRIETA’ FISICO CHIMICHE  PROPRIETA’ MECCANICHE  PROPRIETA’ TECNOLOGICHE 

 

MASSA VOLUMICA 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

……………………………………  

…………………………………… 

…………………………………... 

…………………………………... 

 

2° esercizio 

Realizzare su un foglio A4 dell’album oppure al computer uno schema in cui si 

descrivono le 

sollecitazioni di tipo meccanico elencate nelle pag 36 e 37. 

Lo schema al computer può essere realizzato con GOOGLE PRESENTAZIONI, 

una APP che 

potete usare se avete un mail .GMAIL.IT oppure GMAIL.COM 

Lo schema deve essere realizzato usando colori, tabelle, ombreggiature in 

modo da renderlo accattivante dal punto di vista grafico. 

 



 

 

Esempio (incompleto) SOLLECITAZIONI DI TIPO MECCANICO 

TRAZIONE  COMPRESSIONE  FLESSIONE  TAGLIO  TORSIONE 

(definizione)  

(DISEGNO O 

IMMAGINE) 

(definizione)  

(DISEGNO O 

IMMAGINE) 

(definizione)  

(DISEGNO O 

IMMAGINE) 

(definizione)  

(DISEGNO O 

IMMAGINE) 

(definizione)  

(DISEGNO O 

IMMAGINE) 

 

 

 

Mercoledì mattina alle ore 9.30 sarò in DIRETTA audio e video per 

spiegare meglio come 

realizzare il lavoro. 

Il link per il collegamento lo trovate mercoledì mattina sul registro 

elettronico nell’argomento della lezione di tecnologia 

oppure sul blog : http://tecnologiaprimogrado.blogspot.com 

 


