
Lavori dal 27 al 3 maggio 

Ciao, eccoci qui  con  nuovi argomenti di italiano ( martedì 27 ci vediamo a lezione alle ore 10, insieme 

facciamo dal libro di lettura pag 178/9,  e  dal libro di grammatica il “Congiuntivo”  pag.84/5) matematica( 

guarda il video  poi ne parliamo insieme  giovedì) , storia e geografia. 

Italiano: per martedì  28  

Testo Informativo. In video lezione sincrona facciamo insieme pag. 178/9 (Occhio al biglietto). 

Da solo organizza un viaggio per un tuo amico/a che vuole venirti a trovare. 

Copia la tabella sul quaderno o stampa se hai la possibilità. 

INFORMAZIONI  

Stazione o Aeroporto di partenza  

Stazione o Aeroporto di arrivo  

Numero del treno/ numero del volo  

Data di partenza  

Orario di partenza  

Numero della carrozza (per chiusa il treno)  

Numero del posto a sedere e posizione(cicino al 
finestrino o mezzo o corridoio) sia del treno che 
dell’aereo 

 

Che mezzo prendere per raggiungere casa tua  

Indirizzo di casa tua(anche inventato)  

Come riconoscere casa tua   

 

Fai  il disegno del biglietto ( personalizzato)  del treno  o  dell’aereo… 

Restituiscimi il lavoro 

 

Grammatica : il Congiuntivo Pag. 84/5 Spiegazione sincrona  

Video verbi canterini (Congiuntivo) 

https://www.youtube.com/watch?v=jt9D3dpXiFU 

Video Congiuntivo 

https://www.youtube.com/watch?v=VJP0DCCE_bU 

Esercizi: 

Sottolinea  i verbi al modo congiuntivo e indicane il tempo. 

I popoli antichi pensavano che esistessero molti dei.(  congiuntivo imperfetto) 

Credo che laggiù il mare sia molto profondo.(………………………………………………………) 

La maestra spera che io abbia  capito il modo congiuntivo(………………………………………..) 

https://www.youtube.com/watch?v=jt9D3dpXiFU
https://www.youtube.com/watch?v=VJP0DCCE_bU


Se tu non le avessi risposto male, Anna ti avrebbe perdonato(…………………………………..) 

 

Completa le frasi  con i verbi al modo congiuntivo.   Copia  sul quaderno  o stampa  

Oggi è meglio che tu (rimanere ) ………………………………a casa. 

Gli zii pensano che tu (ricevere)………………………………………..la loro lettera. 

Non credevo che Stefano(essere)…………………………………………così permaloso.  

 Può darsi che io (salire)…………………………………………………sull’ascensore. 

Magari (vincere)……………………………….un giro gratis sulle giostre. 

Credevo che (comprare)……………….un croccante. 

Spero che lei (divertita) ………………al luna park! 

Completa con il congiuntivo presente o passato 

Non credo che………………….. 

Può darsi che……………………. 

Non era certo che………………….. 

Auguriamoci che……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematica:  

Peso  lordo, peso netto, tara pag. 124  

Gurada il video….poi ne parliamo insieme. 

https://www.youtube.com/watch?v=ccuW3-JoOPk  

esercizi pag 91 eserciziario. 

Problemi  con le misure pag.  96 n. 1 e 2 (eserciziario) 

Geometria : problemi Perimetro del quadrato 

Guarda i video sul perimetro 

https://www.youtube.com/watch?v=G_c-nsT_pJw 

poi esegui i problemi che  trovi qui sotto. 

 

 Copia sul quaderno ed esegui. 

1. Un campo da gioco quadrato deve essere recintato con una rete. Se il lato è di m 76, quanti metri di 

rete si dovranno acquistare? 

 

2. La nonna  ha ricamato una tovaglietta quadrata  per la sua nipotina e vuole  rifinirla con un pizzo 

colora. Il lato della tovaglietta misura cm 35. 

Quanti cm di pizzo deve acquistare? 

Restituiscimi i problemi 

Buon lavoro 

 

 

GEOGRAFIA:  Le Attività dell’uomo in pianura pag. 161 

La Pianura Padana, pag. 162 

https://www.youtube.com/watch?v=Lhq3wVkWUuw 

Sul quaderno copia il disegno di pag. 162 e rispondi alle domande 

Ti allego due diagrammi da cui puoi studiare ( i diagrammi li copi sul quaderno o li stampi ) 

Restituisci le risposte  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ccuW3-JoOPk
https://www.youtube.com/watch?v=G_c-nsT_pJw
https://www.youtube.com/watch?v=Lhq3wVkWUuw


ATTIVITA’ DELL’UOMO IN COLLINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pianure offrono all’uomo l’ambiente più adatto per svolgere tutte le attività.  Il 

terreno pianeggiante  ha permesso la costruzione di città, strade, ferrovie 

aeroporti; favorendo lo sviluppo dell’agricoltura , allevamento, industria e il 

commercio. 

Nei campi si coltivano grande quantità di cereali( frumento, mais, riso, grano 

duro) . 

Ortaggi , alberi da frutto  e foraggio( mangiare per gli animali). 

 

Il foraggio abbondante serve per i grandi allevamenti di animali che vivono in 

stalle meccanizzate. 

Molto sviluppate sono le industrie di tutti i tipi e il commercio. 

 

 

 

 

 

 



PIANURA PADANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISORGIVE: quando le acque che scorrono nel sottosuolo incontrano un terreno impermeabile non 

possono continuare il loro percorso e salgono in superficie. Così si formano le sorgenti, chiamate 

anche risorgive o fontanili. 

La Pianura Padana è la pianura più vasta d’Italia. Si trova nell’Italia settentrionale  

è attraversata dal fiume Po. 

E’ di origine  alluvionale ( cioè è stata formata da Po e dai suoi affluenti in 

migliaia di anni) 

La Pianura Padana si distingue in ALTA PIANURA e BASSA PIUNAURA. 

 Separate dalle linee risorgive( cioè sorgenti  vedi il disegno di pag. 162) 

 

L’Alta Pianura è ricca di città, grandi industrie  e vie di comunicazioni(strade, 

ferrovie…) poiché il terreno non è all’agricoltura. 

Molto sviluppato è il commercio . 

Il terreno della Bassa Pianura  è fertile  e trattiene l’acqua , che abbonda grazie ai 

corsi d’acqua e alle risorgive. Qui è molto praticata l’agricoltura e l’allevamento. 

 

 



 

STORIA : pag. 83/ 84 Le attività e La navigazione 

Qui hai la spiegazione  

 

Cretesi.mp4
 

Per ripetere usa  le domande di pag. 83 ( IMPARO A STUDIARE) 

Di pag. 84 L’organizzazione sociale , ho fatto un diagramma  per semplificarti il lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE E LE CITTA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Studia pag. 84  aiutandoti con il diagramma 

Leggi: Le donne cretesi 

Leggi il disegno  sotto e descrivi il palazzo  ( se qualcosa non è chiaro ne parliamo giovedì) 

I Cretesi erano organizzati in Citta’ –stato autonome , governate da un re. 

In ogni città sorgeva un palazzo reale . 

Intorno al palazzo sorgevano le case del popolo. 

 Il  re  era anche sacerdote ed  il rappresentante degli dei sulla terra. 

I funzionari , aiutavano il re  ad amministrare la giustizia.  

 

Per i Cretesi  le donne  erano tenute in grande considerazione (  cioè erano 

importanti) partecipavano alle feste  religiose, ai banchetti e ai giochi sportivi. 

Le città erano : Cnosso, Mallia,Festo. 

Non avevano mura,  ( erano un popolo pacifico) le guardie controllavano  le coste 

per proteggere la popolazione dai pirati. 



INGLESE: Link  

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

RELIGIONE : Link 

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

o2TC1vbjA0akVTcUE?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/13sLWieR4yA0Zm9g3MTIjA0-C58vlLLhe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0Bx8gBl8zvrHDfmlZcjV4U3BJZXU0ZVdnaUV0RFlHekRYZGRNUjRIM0o2TC1vbjA0akVTcUE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0Bx8gBl8zvrHDfmlZcjV4U3BJZXU0ZVdnaUV0RFlHekRYZGRNUjRIM0o2TC1vbjA0akVTcUE?usp=sharing

