
 Lavori dal 18 al 23  maggio  

 Ciao,….ecco i nuovi lavori di storia, geografia,  italiano e matematica. 

ITALIANO 

Lettura pag. Le navi fenicie  168/9 Completa 

Grammatica: La Frase  pag. 130/131/132 /133.   

RIPASSA IL CONGIUNTIVO E IL CONDIZIONALE  

A memoria una poesia a scelta di pag. 136 o  137 o 144  

STORIA  : I Fenici pag, 98 

Guarda entrambi  i video sono interessanti e completi . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ImhiR0fZIs 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Sfgs8MkGbzE 

Sul quaderno  fai un bel disegno della nave fenicia. 

 

 

                                                        

 

 

 

 

Sotto ti ho fatto una mappa per ripassare  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ImhiR0fZIs
https://www.youtube.com/watch?v=Sfgs8MkGbzE


I FENICI 

 

DOVE : vivevano nella Terra  di Canaan , sul Mar Mediterraneo. 

QUANDO:  tra il 1200 .C. e il 701 a.C. 

 

LE ATTIVITA’ : 

I Fenici erano:  

-marinai; 

artigiani, che realizzavano oggetti in vetro soffiato e tessuti color porpora; 

-commercianti, che scambiavano prodotti con altri popoli. 

COME ERANO ORGANIZZATI  

Vivevano in città-stato indipendenti guidati da un re e nelle colonie. 

LA RELIGIONE  

Erano politeisti, cioè pregavano molti dei.                                     

LE INVENZIONII Fenici inventarono l’alfabeto , il vetro soffiato , la porpora.  

                                            

         

 



COPIA SUL QUADERNO E RISPONDI ALLE DOMANDE  DI STORIA  

Cretesi ,Micenei, Fenici 

1. Quanto durò la storia dei  Cretesi i? 

2. Quanto durò la storia dei Micenei? 

3. Quanto durò la storia dei Fenici? 

4.  Come erano organizzati i Cretesi ? e i Micenei? (  cosa 

avevano costruito?) 

5. Perché i Micenei riuscirono a sconfiggere i Cretesi? 

6.  Come era la terra dei Fenici? 

7. Quali erano i prodotti che realizzavano solo i Fenici? 

8. Con che cosa i Fenici coloravano le stoffe? 

9. Perché i Fenici avevano bisogno di scrivere? 

10. Come doveva essere la scrittura secondo i Fenici? Come 

era la scrittura che inventarono? 

 

Restituisci le risposte  

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

Studia direttamente dallo schema ( copia  o stampa) 

LE ATTIVITA’ DI LAVORO 

Le persone svolgono molti lavori diversi; i lavori sono raggruppati  in tre grandi 

settori. 

 

SETTORE PRIMARIO 

Agricoltura ,pesca e allevamento sono attività del settore primario. Con questa 

attività l’uomo ottiene direttamente dalla natura le materie prime, per esempio il 

grano, il latte o il pesce. 

 

 

SETTORE  SECONDARIO 

Industria e artigianato sono attività del settore secondario.  Con questa 

attività l’uomo trasforma le materie prime  in  altri prodotti: per sesempio, 

trasforma il latte in formaggio. Nelle industrie  l’uomo utilizza  le macchine, nei 

laboratori artigianali l’uomo utilizza le sue mani e semplici strumenti. 

 

 

SETTORE TERZIARIO 

Tutti iservizi che servono per migliorare la vita delle persone fanno parte del settore 

terziario. 

Con questa attività l’uomo svolge lavori utilia tutti. Lavorano in questo settore gli 

insegnanti, i medici, gli impiegati, i ferrovieri, i negozianti e molti altri ancora. 

 

 

 



MATEMATICA 

Il Commercio pag. 127 

 

Commercio.mp4
 

Ci esercitiamo assieme. 

Risolvi e inviami i problemi dell’eserciziario pag. 95 n. 4 /7 /9. 

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

MUSICA 

C'è sempre un buon motivo per essere felici! 

Guarda il video: https://youtu.be/T8e9yraswsM 

Ascolta la canzone " Il più grande spettacolo dopo il Big Bang": https://youtu.be/PIvkvpfhEag 

Poi aspetto le vostre canzoni.   

Guarda il video https://youtu.be/zjkmjchaVjs della favola musicale "Pierino e il lupo" e poi gioca 

https://learningapps.org/165561 

https://learningapps.org/2651269 

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

INGLESE: Link  

https://drive.google.com/drive/folders/13sLWieR4yA0Zm9g3MTIjA0-C58vlLLhe?usp=sharing 

RELIGIONE : Link 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bx8gBl8zvrHDfmlZcjV4U3BJZXU0ZVdnaUV0RFlHekRYZGRNUjRIM0

o2TC1vbjA0akVTcUE?usp=sharing 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Riassumendo per venerdì 22  da restituire: 

 I problemi dell’eserciziario pag. 95 n. 4 /7 /9. 

Risposte di storia 

La poesia ( che ti chiederò a memoria in videolezione) 

Buon lavoro   Maestra Angela  

 

https://youtu.be/PIvkvpfhEag
https://learningapps.org/165561
https://learningapps.org/2651269
https://drive.google.com/drive/folders/0Bx8gBl8zvrHDfmlZcjV4U3BJZXU0ZVdnaUV0RFlHekRYZGRNUjRIM0o2TC1vbjA0akVTcUE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0Bx8gBl8zvrHDfmlZcjV4U3BJZXU0ZVdnaUV0RFlHekRYZGRNUjRIM0o2TC1vbjA0akVTcUE?usp=sharing


 

 

 

 

 


