
Lavori dall’11 al 16 maggio  

Ecco i nuovi lavori di storia, geografia,  italiano e matematica 

STORIA:  per lunedì 18  i Micenei  da pag. 88 (tutta) in questo video trovi tutta la Civiltà , puoi guardarla a 

più riprese( ne parliamo insieme in videolezione). 

https://www.youtube.com/watch?v=AF0DWHJU3_8 

 

Fai una  ricerca sulla guerra di Troia ( breve ) se hai piacere anche un bel disegno. 

https://www.youtube.com/watch?v=AF0DWHJU3_8


I MICENEI 

 

       

In Grecia viveva un popolo di pastori guerrieri : i Micenei. Essi vivevano in Grecia già 

dal 2000 a.C.  ed erano bravi artigiani: fabbricavano armi in bronzo e gioielli in oro. 

 

I Micenei approfittando della debolezza dei Cretesi, li attaccarono e conquistarono 

l’isola. Poi impararono dai Cretesi a navigare e  a commerciare. 

I Micenei costruirono città  protette da mura enormi. 

La più importante  era Micene. Per questo i Micenei  si chiamavano così. 

Ogni città era indipendente  e aveva un re. Il re era capo dell’esercito, giudice e 

capo religioso. 

I Micenei combattevano molte guerre , perciò i guerrieri erano molto importanti  e 

possedevano molte terre.                

Verso il 1600 a.C.  un potente 

maremoto colpì Creta. 

Gli abitanti  di Creta subirono molti 

danni  e si impoverirono.  

 

 



I Mari, le Isole e la Regione Costiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ Italia è una penisola bagnata da DIVERSI mari che fanno parte del 

MEDITERRANEO. 

 I Mari  che fanno parte del Mediterraneo sono: Ligure, Tirreno, Ionio, Adriatico, 

e Mar di Sardegna. 

 

 

 Le Isole più grandi sono: Sicilia e Sardegna.  

Ci sono  molte isole più piccole  che in alcuni casi formano ARCIPELAGHI. 

Le coste sono in alcuni tratti ALTE, in altre BASSE. 

La costa ALTA  è rocciosa e scende ripida verso il mare,  spesso fronteggiata da  

scogli (gli scogli sono originati dalle onde  del mare). 

La costa BASSA , digrada lentamente verso il mare. Può essere sabbiosa o 

ghiaiosa. 

 

 



 

 

I MARI ITALIANI E LE COSTE 

L’ Italia è una penisola, perché è bagnata dal mare su tre lati. 

 

 

 

 

 

 

 

La cartina  ti aiuta a visualizzare  la costa Alta in rosso e la costa Bassa in giallo. 

 

Il Mare che circonda l’ 

Italia è il Mar  

Mediterraneo che 

prende nomi diversi a 

seconda delle zone: 

Mar Adriatico, Mar 

Ionio, Mar Ligure . 

Il  Mar Adriatico è poco profondo; le 

coste sono basse e sabbiose. 

Il Mar Ionio è il più profondo, ha coste 

basse e coste alte. 

Il Mar Tirreno è il mare più esteso, ha 

coste basse in alcuni tratti dove sono 

alte . 

Nel Mar Tirreno si trovano diversi 

arcipelaghi  e  isole. 

Il Mar ligure è profondo e poco 

esteso, la costa è alta e rocciosa. 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA : per giovedì 14  libro pag. 166/7. Ti ho schematizzato nel diagramma  da dove puoi studiarla. 

ITALIANO: lavoriamo con la Poesia pag. 136/7 . Facciamo insieme martedì. 

Mi restituisci o una poesia scritta d a te dal titolo IL VENTO oppure continua  la poesia MI PIACE IL VENTO 

di pag. 137. 

Grammatica : Modo condizionale pag. 88/9   

Il Condizionale ha solo due tempi: tempo semplice e Tempo Composto.(Imparalo a memoria ) 

Gli esercizi li eseguiamo assieme. 

 

TEMPO SEMPLICE  TEMPO COMPOST O 

Presente 
 
Io parlerei 
Tu parleresti 
Egli parlerebbe 
Noi perleremmo 
Voi perlereste 
Essi parlerebbero 

Passato  
 
Io avrei parlato 
Tu avresti parlato 
Egli avrebbe parlato 
Noi avremmo parlato 
Voi avreste parlato  
essi avrebbero parlato  

 

Guarda questo video  sul condizionale 

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

 

MATEMATICA : Costo unitario e totale pag. 126 

 Gli esercizi li eseguiamo assieme 

matematica.mp4
 

Cosa devi studiare : 

I Micenei  

I Mari, le  isole e la Regione costiera 

Impara a memoria il condizionale.  

Cosa devi restituirmi venerdì  15  

Ricerca (breve ) sulla guerra di Troia  

Una poesia sul vento 

Esercizi di matematica  pag. 93 eserciziario. 

CONDIZIONALE 

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


Buon lavoro    

INGLESE: Link  

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

RELIGIONE : Link 

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

o2TC1vbjA0akVTcUE?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


