
ITALIANO 5^ settimana (dal 30/03/20 al 03/04/20) 

Hai corretto gli esercizi della terza settimana? Bene! 

Lunedì 30/03/20 

 Ripassa bene i verbi in tutti i modi studiati. 
 Apri la seguente pagina: https://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/esercizi-

online/esercizi-online- 
 Nella sezione verbi svolgi le seguenti esercitazioni: 

1. Verbi – Modi indefiniti 2 
2.   Verbi – Avere ed essere (tutti i modi e tutti i tempi) 

 
 Sul quaderno di grammatica costruisci la tabella e analizza. 

Verbo Coniugazione Modo Tempo Persona 

Veda     

Avesse amato     

Sareste partiti     

Cercando             / 

Saluterei     

Guardassero     

Sia tornata     

Aperto             / 

Avere amato             / 

Parlando             / 

 

 Ripassa i complementi della scorsa settimana. 
Copia l’esercizio sul quaderno. Colora con lo stesso colore il complemento e la domanda a cui 
risponde. 
 
COMPLEMENTO DOMANDA 

c. OGGETTO Dove? 

c. TEMPO DETERMINATO Per mezzo di? 

c. SPECIFICAZIONE Verso dove? 

c. MEZZO Per quanto tempo? 

c. MODO Quando? 



c. CAUSA Come? 

c. TERMINE Di chi? Di che cosa? 

c. MOTO A LUOGO Da dove? 

c. MOTO DA LUOGO A chi ? A che cosa? 

c. TEMPO CONTINUATO Per quanto tempo? 

c. MOTO PER LUOGO Chi? Che cosa? 

c. STATO IN LUOGO Per dove? 

 

 

Ancora complementi…….. 

 

IL COMPLEMENTO DI COMPAGNIA E DI UNIONE 

 

 Visualizza il video https://youtu.be/mbUR7QU0doU  
 Leggi tante volte la mappa,  ricopiala sul quaderno e studiala. 

 

 

 

 

 Leggi bene pagina 216 del libro di lettura. 

 

 

 

 



Martedì  31/03/20 

  Visualizza il video  https://youtu.be/M4q4doaxLjo  
 Leggi tante volte la mappa,  ricopiala sul quaderno di grammatica  e studiala. 

 

 
IL COMPLEMENTO DI FINE O SCOPO 
 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

 Copia lo schema sul quaderno e studialo. 

 

IL COMPLEMENTO DI MATERIA 

 
 
 

     Indica la materia di cui  è fatto un oggetto. 

 

 
 
 

Risponde alle domande: FATTO DI CHE COSA? DI QUALE MATERIA? 

 



 

 

E’  introdotto dalle  preposizioni  :DI   -  IN 

 

Esempio: 

Le bottiglie (fatte di che cosa?) di plastica vanno gettate in quel contenitore. 

La villa ha un cancello ( di quale materia?) in ferro battuto. 

 

 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 3 (complementi di causa, fine, modo, mezzo, compagnia e unione) 

 
 Leggi e completa pagina 217 del libro di lettura. 

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

Giovedì 02/04/20 
 
Ripassiamo il testo regolativo… 
 

 Visualizza il seguente video sul testo regolativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=tQ_nCxzZDcM&app=desktop 

 Leggi bene la mappa. 

 

 

 



 

 Ora ricopia il seguente schema sul quaderno. 

Il testo regolativo 

Fornisce È 

 istruzioni 
 informazioni 
 regole  

 breve 
 schematico 
 con elenchi puntati 

      

 

   LEGGI 

 

 

    ISTRUZIONI  per costruire oggetti 

 

 

Sono testi regolativi       ISTRUZIONI per costruire giochi 

 

 

 RICETTE di cucina 

 

 ISTRUZIONI per prendere medicine 

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

Adesso chiudi libri e quaderni e utilizza il testo regolativo nella vita… 

In questi giorni in cui ci viene richiesto di stare a casa, chi di voi si è messo ai 
fornelli? Io sì  … 

Se non l’ hai  ancora fatto, scegli una  ricetta di un dolce, di una pizza, degli gnocchi 
o ciò che preferisci e realizzala con l’aiuto di un adulto.  

Alla fine, inviami la foto del tuo  piatto, se vuoi  puoi fare un breve video (senza 
riprendere il tuo viso) raccontandomi le fasi del procedimento, il risultato e se ti è 
piaciuto. 

Aspetto il tuo  lavoro al mio indirizzo e-mail: rosella.massalongo@icchiampo.gov.it 



Venerdì 03/04/20 
 

 Visualizza il video https://youtu.be/WJJrDLakqOg  
 Ricopia la mappa sul quaderno e leggila tante volte. 

 

 

 

 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 4 (complementi d’agente, di causa efficiente, di luogo e di tempo) 

 

 Leggi e completa le pagine 224 e 225 del libro di lettura. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematica 5^settimana 
Risolvere i problemi A-B-C di pag.294 (suss.) 
Metti in colonna e calcola: 
A) 
Metti in colonna e calcola: 
1.239.467 + 53.885,67 = 
6,182 + 8.769.502 + 76.752,9 = 
12.077.050 - 456.292,23 = 
503.636 - 27,953 = 
3.449 x 7 = 
3.829 x 18 = 
451,7 x 12,8 = 
56.627,12 : 8 = 
78.112 : 82 = 
23.928 : 47 = 
B) 
1.348.694,31 + 22.089,8 = 
34.131,894 + 9.488,03 + 56.314,1 = 
1.059.578 - 15.648 = 
86.118 - 52.693 = 
9,284 x 82 = 
601,7 x 7,93 = 
4.635 x 1,374 =   
30.756,56 : 0,2 = 
88.867 : 64 = 
15.737 : 81 =   
  
Geometria facile per ripassare gli argomenti di base (facoltativo) 
https://www.youtube.com/watch?v=abjaMlS9bWI   
 
Spazio e figure: studiare i “I poligoni regolari”  (solo la prima parte 
di pag. 330 suss.) esclusa la seconda parte (l'apotema). No esercizi. 
Guarda il video per ripassare i poligoni 
https://www.youtube.com/watch?v=j6Dz4nzR8tM 



Scienze 

Dentro il cervello pag.197 (suss.) da studiare.
Completa (dopo aver studiato bene)
Il...............è lo scrigno di un vero e proprio tesoro: il ..............................
Quest'organo molle e delicato è la “sala di coman
..................................................... : quelle involontarie che ci mantengono 
in vita, come la respirazione; quelle ......................e.......................che ci
mettono in relazione con il mondo; e anc
la  ....................., il ......................e l'.......................... (funzioni superiori).
Molte delle nostre capacità hanno origine in uno strato di soli 2
millimetri circa di spessore: è la ......
superficiale. 
La struttura e il funzionamento del cervello sono complessi e ancora 
oggi nascondono segreti che sono il campo di studio di una disciplina 
chiamata ..................................
 
RICORDA 
Il cervelletto controlla l'equilibrio e la posizione del corpo.
Nella corteccia cerebrale si individuano delle 
motoria) che controllano una o più 
Il cervello è diviso in due 
destro ed emisfero sinistro) che controllano le varie attività.
Osserva l'immagine e memorizza
 

Dentro il cervello pag.197 (suss.) da studiare. 
(dopo aver studiato bene) 

Il...............è lo scrigno di un vero e proprio tesoro: il ..............................
Quest'organo molle e delicato è la “sala di comando” di .......................
..................................................... : quelle involontarie che ci mantengono 
in vita, come la respirazione; quelle ......................e.......................che ci
mettono in relazione con il mondo; e anche quelle come il.......................,
la  ....................., il ......................e l'.......................... (funzioni superiori).
Molte delle nostre capacità hanno origine in uno strato di soli 2
millimetri circa di spessore: è la ......................................... la parte più

La struttura e il funzionamento del cervello sono complessi e ancora 
oggi nascondono segreti che sono il campo di studio di una disciplina 
chiamata .................................. 

controlla l'equilibrio e la posizione del corpo.
Nella corteccia cerebrale si individuano delle aree (visiva, uditiva e 
motoria) che controllano una o più funzioni specifiche.
Il cervello è diviso in due emisferi collegati tra loro ( emisfero
destro ed emisfero sinistro) che controllano le varie attività.
Osserva l'immagine e memorizza 

Il...............è lo scrigno di un vero e proprio tesoro: il .............................. 
do” di ....................... 

..................................................... : quelle involontarie che ci mantengono 
in vita, come la respirazione; quelle ......................e.......................che ci 

he quelle come il......................., 
la  ....................., il ......................e l'.......................... (funzioni superiori). 
Molte delle nostre capacità hanno origine in uno strato di soli 2-4 

................................... la parte più 

La struttura e il funzionamento del cervello sono complessi e ancora 
oggi nascondono segreti che sono il campo di studio di una disciplina 

controlla l'equilibrio e la posizione del corpo. 
(visiva, uditiva e 

. 
collegati tra loro ( emisfero 

destro ed emisfero sinistro) che controllano le varie attività. 



 
CARI BIMBOTTI PER QUESTA SETTIMANA RIPETETE LA REGOLA SUGLI AVVERBI DI FREQUENZA E TRDUCETE  
LE SEGUENTI FRASI IN INGLESE: 

Mia mamma si alza sempre alle sei e trenta. 

Lei suona il piano qualche volta. 

Lui legge di solito libri di storia. 

Il nostro cane è spesso in giardino. 

Lei non guida mai veloce. 

Teo nuota di solito nel lago. 

La mamma lava i piatti di solito. 

LEGGI PAG.66 DEL LIBRO, COLLEGA LE DOMANDE SOTTO, TRADUCI IN ITALIANO SUL QUADERNO ROAD 
SAFETY/ STRADA SICURA. 

 

 

Compiti quinta settimana di STORIA e GEOGRAFIA 
 
 STORIA 
 
 Completare la scheda ( rinforzo e consolidamento) sulla famiglia ed educazione dei Romani. 
 
 Leggere ( 5-6 volte) pag.60 ( sussidiario) , evidenziando le parole-chiave. 
 Completare “ IN AUTONOMIA”. 
 
 Guarda ( se puoi ) la  lezione sulla Repubblica Romana al seguente link: 
  
  https://www.youtube.com/watch?v=QCvOb21pmYY 
 
 “ Libro facile pag. 25. 
 
 
 
 
 
 GEOGRAFIA 
 
 Completare la scheda ( rinforzo e consolidamento ) sulle Marche. 
 
 Fare la cartina dell'Umbria a pag.136 ( sussidiario). 
 
 
 
 
 
 



 
  
                                                            MARCHE 
 
 
Completa  il testo con le parole che trovi nel seguente riquadro: 
 
           continentale -  suini -  Mar Adriatico -  Castelfidardo 
 
          pesca -  mite -  Appennino Umbro-Marchigiano -  Ancona 
 
          Urbino -  Fermo -  Monte Conero -  fiumi -  Fabriano 
 
 
 Il territorio delle Marche è totalmente occupato da montagne e colline, solo lungo la costa troviamo 
qualche piccolo tratto pianeggiante. 
La parte occidentale della regione è delimitata dall'....................................................................che 
digrada in una zona collinare verso est. 
A loro volta le colline digradano dolcemente verso il mare, sono in parte ricoperte da boschi e in 
parte intensamente coltivate. Le valli della regione sono attraversate da numerosi.........................dal 
corso breve, che sfociano nel...............................Le coste sono basse e sabbiose, interrotte solo dal 
promontorio roccioso del.............................Il clima è …............................lungo la costa 
e........................all' interno con inverni rigidi ed estati calde. Sulle colline delle Marche e nelle 
poche zone pianeggianti troviamo coltivazioni di viti, ulivi, grano, frutta, ortaggi e barbabietole da 
zucchero. L'allevamento più diffuso è quello dei.........................Un' importante risorsa economica è 
costituita dalla.........................infatti le Marche sono tra le prime regioni d'Italia per quantità di 
pescato, nonostante una zona costiera non vastissima. L'industria marchigianaè caratterizzata da 
numerose aziende di piccole e medie dimensioni..............................è famosa per la produzione di 
fisarmoniche e altri strumenti musicali,...............................per la produzione della carta. Macerata 
e.........................................per le calzature e.................................per gli elettrodomestici. Il turismo è 
in crescita ed è particolarmente sviluppato lungo la costa per le numerose località balneari e nelle 
città d' arte come..................................e Ascoli Piceno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             FAMIGLIE ED EDUCAZIONE 
 
 
 Leggi il testo con attenzione. 
 
A Roma nel V secolo a. C. la popolazione viveva in famiglie dette” patriarcali”: esse 
comprendevano padre, madre, figli, ma anche nonni, suoceri, generi, nuore e nipoti con i servi e gli 
schiavi della casa. 
 
L'uomo più anziano era il capofamiglia (“ pater familias”), era lui che decideva tutto e tutti 
dovevano obbedirgli. 



 
Le donne si occupavano di educare i figli piccoli e di organizzare le attività della casa. 
I figli maschi più grandi ricevevano l'educazione dal padre che insegnava le regole della vita e del 
lavoro. 
 
Solo i figli dei patrizi, il gruppo sociale dei proprietari di terre e greggi, frequentavano la scuola; 
compiuti i 17 anni i ragazzi diventavano adulti. 
 
Le femmine, invece, non frequentavano la scuola, ma imparavano a tessere, filare e cucinare dalle 
madri; già intorno ai 12 anni potevano sposarsi. 
 
 
 
 Il testo è diviso in paragrafi. Leggi un paragrafo alla volta e scrivi quale informazione ti dà . 
 Segui  l' esempio. 
 
 
 Paragrafo 1: La composizione della famiglia a Roma nel V secolo a. C. 
 
 Paragrafo 2:................................................................................................ 
 
 Paragrafo 3 …............................................................................................. 
 
 Paragrafo 4.................................................................................................. 
 
 Paragrafo 5.................................................................................................. 
 
 Paragrafo 6................................................................................................... 
 
 
 Rispondi alle domande 
 
 Chi era il “ pater familias”? 
 Chi educava i figli piccoli? 
 Quali erano i compiti delle donne? 
 Chi poteva frequentare la scuola? 
 Che cosa imparavano a fare le figlie femmine? 
 

 

 

 

EBRAISMO 
 
 

Buongiorno ragazzi! Oggi parliamo della festa di Pasqua. 
Attenzione! Perché c'è differenza tra la Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana! 
Adesso vediamo… 
 



 
 
 

PASQUA (PESACH = PASSAGGIO) 
La Storia di Israele è una storia di Liberazione: Dio libera gli ebrei dalla schiavitù d'Egitto. 
Questo avvenimento sarà così importante per Israele che non verrà mai più dimenticato. 
Esso si ricorda anche oggi in tutte le case ebree, nella festa più importante dell'anno: 
Pesach, la Pasqua. La cena pasquale ebraica si svolge anche oggi secondo un rito molto 
antico, che comprende: lettura dell'Haggadah (il racconto della liberazione dalla schiavitù 
d'Egitto), cena, preghiere e canti finali. 
Durante la cena di Pasqua gli ebrei portano in tavola cibi simbolici: 
- erbe amare, che ricordano l'amarezza della schiavitù in Egitto 
- pane azzimo (non lievitato), in ricordo della schiavitù 
- agnello, per ricordare che con il suo sangue vennero segnate le porte delle case ebraiche in 
Egitto per salvare i loro figli primogeniti 
- le uova, rappresentano la vita che si rinnova 
 
Anche Gesù, ogni anno, si recava a Gerusalemme per festeggiare la Pasqua (ebraica!). 
Ma lo vedremo la settimana prossima…. 
 
 
Prima di salutarci, ti chiedo di completare questa tabella per ripassare le tante cose che 
abbiamo imparato: 
 
Nome di Dio:  

Fondatore:  

Epoca:  

Luogo di culto:  

Giorno dedicato al culto:  

Testo Sacro:  

Guida Spirituale:  

Festa più importante:  

 
 

 
Ciao ragazzi! Buona settimana! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RIPASSO DI MUSICA 

NOTE SULLE RIGHE                                                                         NOTE NEGLI SPAZI 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

          MI        SOL      SI                RE          FA                                              FA                   LA              DO            MI  

 

 

SCRIVI SOTTO ALLE NOTE IL NOME CORRETTO NELLA PRIMA NOTA, RIPASSA LE 
NOTE SULLE RIGHE E LE NOTE NEGLI SPAZI.  

RIPASSA LO SCHEMA DELLE FIGURA MUSICALI  

MI 



 

 
 



 



Prova qui sotto a fare le 20 battute osservando bene lo schema sopra e le indicazioni date 
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Ripassare anche l’Inno alla Gioia con il flauto e le canzoni indicate. 

Sperando di rivedervi al più presto vi abbraccio tutti di cuore. 

La vostra professoressa di musica 

 


