
INDICAZIONI 3° SETTIMANA DAL 16.03 AL 20.03 

 

➢ INGLESE 

1)Fate  la descrizione della vostra casa.  Se ricordate bene ci siamo già esercitati su questo tipo di lavoro a 

scuola. Per aiutarvi vi suggerisco di: 

• Dare uno sguardo al testo che abbiamo già studiato a pag 44 del libro di testo e date anche 

un’occhiata al suggerimento dell’es. 9 pag. 45 

• Guardate il video al link che vi invio .Vi aiuterà nella descrizione della vostra casa .Vi  farà capire 

ancora di più i diversi tipi di case in Inghilterra. 

Ecco il link https://www.youtube.com/watch?v=kzkEGEjkb30 

Il punteggio massimo dell’esercizio in questione sarà  -----/20 

Mi raccomando questo è l’unico compito che mi dovete inviare su classroom e sviluppatelo su foglio word 

altrimenti non correggo. Consegna sabato 21Marzo 

 

2) Ripassiamo quello che abbiamo studiato nell’unit 4(lessico + dialogo) 

• Ripassate il lessico dell’unità 4 svolgendo gli es.1 e 2 di pag. 144 del  workbook. 

• Ascoltate l’es. 3 pag. 145 del workbook e svolgete l’es. 4 e 5. 

 

3) Andiamo avanti con l’unit 4. Affrontiamo il verbo have got nella forma affermativa, negativa e 

interrogativa con le relative risposte brevi. 

A. Questo verbo lo avete sicuramente già studiato alla scuola primaria. Leggete attentamente la 

spiegazione di pag. 50/51 . 

 

Vi allego anche un link  che vi aiuterà a capire le forme di have got. 

https://www.youtube.com/watch?v=JkiOgpHzz5M 

 

B. Svolgete i seguenti es.1,2,3 di pag.50 e es.5 e 7 pag.51. 

 

C. Per controllare se avete svolto bene gli esercizi 3 e 5 ascoltando l’es.4 pag.50 e es.6 pag.51. Gli altri 

potrete auto-correggerli utilizzando le tabelle del verbo have got presenti nelle pagine 50/51 

 

Chi ha problemi  con have got mi può inviare un messaggio. Cercherò di organizzare poi un video lezione.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kzkEGEjkb30
https://www.youtube.com/watch?v=JkiOgpHzz5M


INGLESE – MATERIALE SEMPLIFICATO 

1) In allegato trovate il documento word “HOUSE”. 

• Fate l’es. 21 di pag. 216 

• Fate l’es. 23 di pag. 217 

 

Questi  e solo questi esercizi dovranno essere inviati su classroom per essere corretti. 

Mi raccomando scrivete le soluzioni di entrambi gli esercizi su un foglio word in modo tale che io possa 

correggerli. Scadenza sabato 21 Marzo. 

 

 

2) Ripassiamo il lessico dell’unità 4 

• Fate gli es. 1,2 e 3 pag. 144 

 

3) Andiamo avanti con l’unit 4. Affrontiamo il verbo have got nella forma affermativa, negativa e 

interrogativa con le relative risposte brevi. 

D. Questo verbo lo avete sicuramente già studiato alla scuola primaria. Leggete attentamente la 

spiegazione di pag. 50/51 . 

 

Vi allego anche un link  che vi aiuterà a capire le forme di have got. 

https://www.youtube.com/watch?v=JkiOgpHzz5M 

 

Svolgete i seguenti es. 2,3 e 4 del documento word “ UNIT 4 “ che vi allego. 

 

➢ GEOMETRIA 

 

pag. 129 n.110/111 

pag. 134-135 n. 219/220/221 

pag. 140 n. 11/14/22 

 

➢ STORIA 

CARLO MAGNO E IL SACRO ROMANO IMPERO 

Esercizi di pp. 138 – 139 - 143 

-  APPROFONDIMENTO (FACOLTATIVO) :  

Cliccate su internet cercando  FEUDALESIMO E CASTELLI 

https://www.youtube.com/watch?v=JkiOgpHzz5M


Guardare: <<<LA VITA NEL MEDIOEVO – LA VITA DEL POPOLO – I CASTELLI >>>  

Scrivete una relazione dettagliata   oppure  Leggete p. 19 di OSSERVO E IMPARO  ed eseguite gli esercizi di 

pp.19 – 20 – 21 

Esercizi di pp.105 – 106 – 107 – 109 – 110 – 111 - 113 – 123 – 125 – 127 - di pp. 129 – 131 – 133 – 134 – 135 

– 137 

 

➢ SCIENZE 

Vi riporto le nuove pagine da studiare a cui seguirà poi uno schema concettuale 

- da pag. 50 a pag. 52 

- da pag. 56 a pag. 57 

- da pag. 58 a pag.62 

- pag. 66 

> pag. 58 - 60 il paragrafo in alto ed il resto ricordare solo i nomi sistematici 

> pag. 61 - 62 ricordare solo i concetti fondamentali (quelli in neretto) 

> pag. 66 ricordare solo i concetti fondamentali (quelli in neretto) 

Guardate un video didattico al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=v1e3u9U8k_g 

 

➢ MUSICA 

 

I canti riguardanti la pace e l’amicizia erano: 

“L’amicizia” di Povia  

“Quando l’amicizia” della Pausini 

“Lo scriverò nel vento” dello Zecchino 

Un  “batti un cinque” cambiato con  “La pace si può” sempre delle Zecchino. 

Vi mando i file delle canzoni e anche il karaoke così potete provare tante volte. 

Io avrei già pensato anche a dei solisti che spazieranno nelle varie classi il ritornello tutti.  

L’amicizia di Povia, solisti: Dal Grande Davide, Diba Aissatou, Repele Alice, di 1°A. (Dividetevi voi le strofe) 

Quando l’amicizia della Pausini cantano solamente: Cabazzi Gloria e Maria Scalzolaro di 1B, Savoiani 

Mariavittoria e Marcazzan Emma di 1F ( la parte più alta o Gloria o Emma) 

Lo scriverò nel vento delle Zecchino, solisti: Marzouk e Geeta di 1 E  con Zickrah,, Gaytri di 1 C e Jasna di 1A                              

( Geeta 1° strofa, Gaytri 2°, Jasna 3°, Zickrah 4°, Marzouk la prima parte del finale invece che fatta dal coro 

la fai tu come solista) 

La Pace si Può dello Zecchino, soliste: Ilaria di 1 C, Maguette di 1 F ( Prima parte della strofa Ilaria seconda 

Maguette ; sia nella prima che nella seconda strofa) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v1e3u9U8k_g


 

➢ ARITMETICA 

Leggere pag. 222 

Esercizi pag. 223 n. 1/3/5 

Esercizi da pag. 235 a pag. 249 n. 8/49/50/58/104/136/140/153/165 

Seguiranno nuove video lezioni 

 

➢ ARTE 

 

Il Fumetto: 

leggere ed analizzare un fumetto iniziando ad individuare gli elementi essenziali che lo caratterizzano: 

nuvolette, onomatopee, inquadrature, espressioni.  

Di questi elementi trovi una descrizione nelle tre pagine caricate in Classroom.  

Come esercizio ti chiedo di completare lo schema delle espressioni del volto con i vari tipi di bocca e 

sopracciglia ed associando ad esse la loro possibile definizione che ne risulta ( contento, arrabbiato, pensoso, 

sereno, annoiato ecc…) 

Prof. Claudio Nascimben 

 

 

 

 

 

 

 

 


