
ITALIANO – quarta settimana (dal 23 al 27 marzo) 

Lunedì 23 /03/20 

Hai  eseguito la correzione degli esercizi delle prime due settimane? Controlla. 
 

 Ripassa i complementi della scorsa settimana. 
Colora con lo stesso colore il complemento e la domanda a cui risponde. 
 
COMPLEMENTO DOMANDA 
c.OGGETTO Dove? 
c.SPECIFICAZIONE Verso dove? 
c. TERMINE Di chi? Di che cosa? 
c.MOTO A LUOGO Da dove? 
c. MOTO DA LUOGO A chi ? A che cosa? 
c. MOTO PER LUOGO Chi? Che cosa? 
c. STATO IN LUOGO Per dove? 

 

Ricorda! 
 
 
Vi sono quattro complementi di LUOGO: 
stato in luogo (dove?) 
moto a luogo (verso dove?) 
moto da luogo(da dove?) 
moto per luogo(per dove?) 
 

 

 Analizza sul quaderno i seguenti complementi di luogo. 
 
Andare al cinema = moto a luogo 
Crogiolarsi al sole = 
Passare per il viale = 
Giungere da lontano =  
Giocare in camera =  
Scendere per il sentiero =  
Partire per l’America = 
Uscire di casa = 
 

Andiamo avanti con i complementi …. 
 

 Leggi con attenzione lo schema,  (COMPLEMENTO DI TEMPO) copialo sul quaderno di grammatica e 
studialo .  
 (Puoi anche stamparlo ed incollarlo). 



IL  COMPLEMENTO DI TEMPO 

 

 

Indica il tempo in cui accade un fatto, in cui avviene un’azione. 

 

 

 

Può essere di due tipi 

 

 

 

Tempo DETERMINATO                                                                                    Tempo CONTINUATO 

  

 

Precisa il momento il cui avviene                                                                 indica la durata dell’azione o della  

 l’azione o la situazione                                                                                                        situazione 

 

 risponde alla domanda                                                                                          risponde alla domanda 

QUANDO ?                                                                                                                 PER QUANTO TEMPO? 

                            

E’ introdotto da:                                                                                                                  E’ introdotto da:                                                                                                        

  

DI    /   A   /   IN     /TRA   /     FRA                                                                                    PER  /     DA     /  IN 

    PRIMA   /   DURANTE                                                                                                 FINO A     /     GIA’ DA 

PRIMA DI     /    INTORNO A                                                                                          OLTRE      /    DURANTE 

  

ESEMPIO: 

Venerdì scorso  la mamma è andata dalla zia.                                          Ho dovuto camminare per quattro ore. 



 

 Per capire meglio visualizza il seguente video https://youtu.be/QwkHW-KpcsA 

 Apri la seguente pagina : https://rossanaweb.altervista.org/blog/area-
studenti/esercizi-online/esercizi-online- 

Nella sezione analisi logica svolgi la seguente esercitazione: 
Analisi logica 1 (soggetto, predicato, complementi ad alta frequenza) e riporta sul quad. il risultato 
ottenuto nel seguente modo: 
Esercizi on line   ANALISI LOGICA 1 ho totalizzato:    ………………………. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Martedì 24 /03/20 

 Apri la seguente pagina : https://rossanaweb.altervista.org/blog/area-
studenti/esercizi-online/esercizi-online- 

Nella sezione analisi logica svolgi la seguente esercitazione:  Analisi logica 2 (complementi di 

luogo e di tempo) e riporta sul quad. il risultato ottenuto nel seguente modo: 
 
Esercizi on line   ANALISI LOGICA 2  ho totalizzato:    ………………………. 

*********************** 

 Visualizza il video https://youtu.be/--kDROSR6w4  
 Sul quaderno di grammatica copia lo schema del complemento di CAUSA e studialo .  

(Puoi anche stamparlo  ed incollarlo). 

ILCOMPLEMENTO DI CAUSA 

 

 

Indica la causa, il motivo per cui avviene o si verifica la situazione espressa dal predicato. 

 

 

 

 

Risponde alla domande: A CAUSA DI CHI? A CAUSA DI CHE COSA? PER QUALE MOTIVO? 

 

 

E’ introdotto dalle preposizioni: PER , DI , A , DA, CON  



Esempio: 

Sabrina è stata sgridata (per quale motivo?) per le sue bugie. 

La strada è chiusa (a causa di che cosa?) a causa di un incidente. 

 

 Leggi e completa pag. 104 e 105 di LETTURE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Giovedì 26/03/20 

 Ripassa i modi indefiniti del verbo. 
 Apri la seguente pagina: https://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/esercizi-

online/esercizi-online- 
Nella sezione verbi svolgi la seguente esercitazione: Verbi – Modi indefiniti 

************************** 

 Visualizza il video https://youtu.be/cc5O7_Merg0  
 

 Sul quaderno di grammatica copia lo schema del complemento di MODO e studialo.  
(Puoi anche stamparlo  ed incollarlo). 

IL COMPLEMENTO DI MODO O MANIERA 

 

 

 

Indica il modo o la maniera in cui si svolge l’azione espressa dal predicato. 

 

 

 

Risponde alle domande: COME?     IN CHE MODO ?    IN CHE MANIERA? 

 

 

 

E’  introdotto dalle preposizioni : CON   DI    PER    IN     e dalle locuzioni prepositive  ALLA MANIERA DI , AL 
MODO DI….. Può anche essere espresso da un AVVERBIO 

Esempio : 



Farò quel lavoro(come?) con piacere.                                   Simone ha reagito (in che modo?) male . 

Mia sorella mangia (in che maniera ?) lentamente. (AVVERBIO) 

********************************* 

 Visualizza il seguente video https://youtu.be/EnZA1B2N2Mc   
 Sul quaderno di grammatica copia lo schema del complemento di MEZZO e studialo. (Puoi anche 

stamparlo ed incollarlo). 

IL COMPLEMENTO DI MEZZO O STRUMENTO 

 

 

Indicano il mezzo (la persona o l’animale) o lo strumento (la cosa concreta o astratta) mediante il quale si 
compie l’azione espressa dal predicato. 

 

 

Risponde alle domande: PER MEZZO DI CHI?       PER MEZZO DI CHE COSA?       CON CHE COSA? 

 

 

 

E’introdotto dalle preposizioni : CON,    PER,   A,    DI     e dalle locuzioni prepositive      PER MEZZO DI,               
A OPERA DI,       GRAZIE A…. 

 

Esempio : 

Potrai arrivare fin lassù  (con che cosa?) con la scala. 

Il pacco è arrivato( per mezzo di chi?) del corriere.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Venerdì 27/03/20 

 Apri la seguente pagina: https://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/esercizi-
online/esercizi-online- 
Nella sezione analisi logica svolgi la seguente esercitazione Analisi logica 1a (soggetto, predicato, 

complementi ad alta frequenza) e riporta sul quad. il risultato ottenuto nel seguente modo: 
 
Esercizi on line   ANALISI LOGICA 1a  ho totalizzato:    ………………………. 
 
 



 
 Prendi un foglio bianco, mettilo in posizione orizzontale e piegalo a metà. Nella parte davanti 

ricopia la poesia (puoi anche stampare) e all’interno illustrala. In questo modo poi potremmo 
incollare tutto sul quaderno di poesia che è a scuola. Leggi tante volte la poesia, illustrala e 
memorizzala per l’8 aprile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4^settimana 5^ C/D 
Matematica 
Esegui a pag. 291 suss. 
Esercizi (pag.294 suss.) escluso l'esercizio n.8 
Ricorda 
Frazioni proprie: il numeratore è minore del denominatore. 
Es.    3   ;    4    ;   8   ------> 3 più piccolo di 5; 4 più piccolo di 7; 8 più piccolo di 11 
         5        7       11                            
Frazioni improprie: il numeratore è maggiore del denominatore. 
Es.    7   ;    4  ;   11    ---->7 più grande di 5; 4 più grande di 3; 11 più grande di 8 
         5        3      8     
Frazioni apparenti: hanno un valore pari o multiplo dell'intero. 
Es.    5   ;   6   ;  16     ------> 5 è uguale a 5; 6 è multiplo di 3; 16 è multiplo di 8 
         5       3      8       
 
Confronto di frazioni 
Con lo stesso denominatore, è maggiore la frazione con il numeratore 
maggiore. 

Es. 5  <  7       --------> osserva i due numeratori: 7 è più grande di 5 
     8      8       --------> osserva i due denominatori: 8 è uguale a 8 
 
Con lo stesso numeratore, è maggiore la frazione con il denominatore 
minore. 

Es. 3   >  3      ---------> osserva i due numeratori: sono uguali 
      5      7      ---------> osserva i due denominatori: 5 è più piccolo di 7 
 
Le frazioni equivalenti hanno lo stesso valore. 
 
Es. 2 = 4    (dalla prima alla seconda frazione si passa moltiplicando numeratore 
     4    8     e denominatore per uno stesso numero).                                                                                                        
 
 



   
Scienze: Per capire meglio... completa 
“Il sistema nervoso” 
Il nostro corpo ha bisogno che tutte le sue .......................... lavorino 
insieme. 
Affinché ognuno faccia la sua parte però è necessario che il 
......................................................... si occupi di regolare e coordinare il 
loro funzionamento. 
Il sistema nervoso riceve gli........................., cioè le informazioni 
ricevute dagli organi di.........................., li elabora (attribuisce loro un 
significato) e trasmette dei segnali di risposta al nostro corpo. 
Il sistema nervoso centrale è formato da ..............................     e 
.................................................. (il centro di controllo dove arrivano gli 
stimoli e vengono elaborate le risposte). 
Il sistema nervoso periferico è formato dai...................., filamenti che 
partono dal sistema nervoso centrale. 
Abbiamo: 
• nervi...................... (trasportano gli stimoli dagli organi di senso al 
sistema nervoso centrale) 
• nervi...................... (trasportano gli stimoli dal sistema nervoso 
centrale ai muscoli scheletrici) 
•  anche altri tipi di nervi che si collegano ai muscoli lisci di organi 
che funzionano in modo involontario (come l'intestino e le ghiandole). 
Da che cosa dipende il funzionamento del sistema nervoso? 
Il funzionamento del sistema nervoso è reso possibile dalle sue 
cellule, cioè dai .......................... che trasmettono velocissimi segnali 
elettrici (impulsi che viaggiano dai dendriti all'assone). 
I neuroni hanno dei filamenti ramificati grazie ai quali formano ........ 
In questo modo, le informazioni si propagano velocemente. 
 
Musica: https://youtu.be/bZ5cKmwvems    
 

 



Compiti quarta settimana di STORIA e GEOGRAFIA 
 
 
 
  STORIA 
 
 Completare pag.23 “Metodo”. 
 
 Ricopiare lo schema riassuntivo sul quaderno. 
 Studiare pag.58-59( sussidiario). “ Libro facile” studiare pag.24 ( no sussidiario) 
 
                                           LE CLASSI SOCIALI 
 
  PATRIZI 
 
 Erano i ricchi proprietari terrieri , di greggi e saline. La classe sociale più potente e meno 
numerosa. 
 
 
  PLEBEI 
 
 Rappresentavano la maggioranza della popolazione ( contadini, artigiani, pastori, pescatori, poveri 
). 
 Avevano pochi diritti, ma dovevano far parte dell' esercito. 
 
 
  SCHIAVI 
 
 
 Erano i prigionieri di guerra senza diritti. 
 Talvolta, gli schiavi ottenevano in premio la libertà: in quel caso diventavano “liberti”. 
 
 
 
 
                                             LA FAMIGLIA 
 
 
 PATER FAMILIA 
 
 Era il capo assoluto della famiglia. 
 
 
 MATRONA 
 
 Era la moglie del “ pater familia”. 
 
 
 CLIENTES 
 
 Erano le persone in debito con il “ pater familia”. 



 
 
  FIGLI 
 
 Solo i figli maschi ricevevano un'istruzione. 
 Le femmine,invece, crescevano con la madre, che provvedeva anche alla loro istruzione. 
 
 
 SERVI 
 
 Erano i “liberti” dipendenti del “pater familia”. 
 
 
 
 GEOGRAFIA 
 
 Completare pag.54-55 ( Metodo). 
 Eseguire pag.135 (sussidiario)”In autonomia”. 
 Studiare lo schema sul quaderno delle “MARCHE”. 
 “ Libro facile” studiare pag.58 
 
 
 
                                     MARCHE 
 
 
 
  DOVE SI TROVA:  Italia Centrale 
 
 CONFINI 
 a NORD: Emilia-Romagna e San Marino 
 a EST: sono bagnate da Mar Adriatico 
 a SUD: Abruzzo e Lazio 
 a OVEST: Umbria e Toscana 
 
 CAPOLUOGO: Ancona 
 
 PROVINCE: Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, Urbino 
 
PAESAGGIO NATURALE : prevalentemente collinare 
 
 MONTI: Appennino Umbro-Marchigiano, Monti Sibillini, M. Vettore, M.Fema, M. Pennino, M. 
Priora, M. Carpegna, M. Catria, M. Conero, M. San Vicino 
 
 COLLINE: Colle di Fossato 
  
 PASSI o VALICHI: Bocca Serriola, Bocca Trabaria, Gola del Furlo, 
 
FIUMI: Metauro, Potenza, Tronto, Aso, Tenna, Chienti, Foglia, Cesano 
 
 MARI: Mar Adriatico 



 
 CLIMA: sui rilievi è appenninico, lungo la costa e nelle valli è mite e più ventoso 
 
 PARCHI: Parco Nazionale del Gran Sasso Monti d. Laga, Parco Nazionale dei Monti Sibellini, 
Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, Parco Regionale del Monte Conero 
 
 PORTI: Porto San Giorgio, P. Sant 'Elpidio, P. Recanati, P. di Ancona 
 
 SUPERFICIE: 9 401 Km quadrato 
 
 ABITANTI: 1 538 055 
 
 AGRICOLTURA: cereali, girasoli, uva da vino, frutta e ortaggi 
 
 ARTIGIANATO: lavorazione del cuoio, della pelle ( per la produzione di scarpe ), merletti 
realizzati con fili di lino, canapa o cotone ai quali, a volte, si uniscono fili d'oro e d' argento. 
Lavorazione del rame, della maiolica, cioè una ceramica di terracotta smaltata con la quale si 
realizzano piatti, vasi, piastrelle..., realizzazione di cesti intrecciando giunco, salice e paglia di 
grano 
 
 ALLEVAMENTO: ovini e suini. L'acquacoltura è attiva per l'allevamento di molluschi 
 
 PESCA: abbastanza praticata 
 
 INDUSTRIE: alimentari ( formaggi, salumi ), della carta di Fabriano, costruzione di barche, 
produzione di elettrodomestici, di scarpe, di mobili e di strumenti musicali 
 
 TURISMO: culturale ( Urbino ), balneare, religioso ( Loreto ) 
 
 
 Fare anche gli areogrammi con le rispettive percentuali 
  
  
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

INGLESE IV SET  

Carissimi bambini con l aiuto dei Genitori aprite il seguente link 
https://elt.oup.com/catalogue/items/local/it/shineon/?cc, 

Seguite i seguenti passaggi: 

1 Cliccare Learning Resourse. 

2 Scegliere il libro della propria classe. 

3 Cliccare sulle diverse scelte tra cui: Games, Starter Unit, Picture Pictionary, Songs. 

Divertitevi, giocate, ascoltate e ripassate il lessico. Un saluto a tutti...   



   EBRAISMO 
 
 

Buongiorno! Facciamo l'appello… 
ci siamo tutti, state bene? Bene! Possiamo incominciare… 
 
1- Stiamo parlando della religione ebraica… questo argomento è molto importante per noi per 
conoscere meglio Gesù, perché lui era un ebreo! 
Allora, per incominciare, oggi ti invito a rileggere gli appunti della settimana scorsa… e anche a 
riguardare il video. 
 
SINAGOGA (virtual tour): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4s18CxMH8F4 
 
vedo delle mani alzate… sì, prego… 
-Cos'è una sinagoga? Bella domanda! Brav*! 
La sinagoga è il luogo di culto degli ebrei, dove andavano (e tuttora vanno) gli ebrei per pregare, 
come per i cristiani è la chiesa. Ma come ha spiegato bene il video, la sinagoga è anche un luogo di 
studio della Torah… Leggiamo insieme pagina 85 (qui sotto riporto il paragrafo): 
 
“La sinagoga è il luogo di culto degli ebrei. Gli uomini siedono separati dalle donne e tutti sono 
rivolti verso Gerusalemme. 
[Vi ricordate cosa c'era a Gerusalemme? Il Tempio! Bravissimi] 
Gli uomini indossano la kippà (copricapo), il tallit (mantello) e sul braccio e sulla fronte i tefillin 
(cinture di preghiera). 
All'interno della sinagoga un posto speciale è destinato all'armadio che contiene la Torah. Davanti 
all'armadio splende la lampada perpetua. 
Il rabbino è la guida spirituale e ha il compito di leggere gli insegnamenti della Torah e di guidare i 
fedeli nella preghiera”. 
 
Nel vangelo si racconta che anche Gesù andava in sinagoga e che spesso si fermava per spiegare le 
Scritture (la Torah) alla gente… e per questo tanti lo chiamavano Rabbino o Rabbì che significa 
maestro. 
 
IL GIORNO DI CULTO 
Il giorno di culto, cioè il giorno dedicato alla preghiera comunitaria è il sabato (Shabbat). 
Leggiamo: “Lo Shabbat inizia al tramonto del venerdì e termina al tramonto del sabato. In questo 
giorno, dedicato al riposo e alla preghiera, gli ebrei si dedicano interamente a Dio”. 
 
Lo shabbat è per l'ebreo come la domenica per i cristiani. Ma c'è una differenza importante! 
Il termine ebraico Shabbat significa proprio riposo, riposare. In questo giorno l'ebreo si ricorda e 
celebra il riposo di Dio al termine della Creazione (racconto della Genesi). In questo giorno l'ebreo 
si riposa perché Dio si è riposato. Noi cristiani, invece, festeggiamo e celebriamo la domenica 
perché in questo giorno è risorto Gesù! 
Ma della Pasqua ne parliamo nella prossima lezione… ciao! 
 


