
COMPITI DAL 18 AL 22-05-2020 

ITALIANO  

IL TESTO POETICO 

MAPBOOK pag.7 

Lettura: Mappa testi poetici pag.160; Sfide poetiche pag161; 

 Compiti: Mi piace il vento pag.137 e attività nel libro; Il primo polpo pag.140 e attività nel libro; 

                 La mia gattina pagg.142-143 e attività nel libro.  

SCRITTURA: Tappe per scrivere un testo poetico pag.62(solo lettura); 

Compiti: Il rimario per scrivere poesie pag.63; Scrivere anafore e allitterazioni pagg.64-65; 

                Scrivere similitudini e metafore pag.66 . 

        STORIA  

L'organizzazione  e le città  pag.84 

IL palazzo di Chinosso ; IL mito del Minotauro  pag.85 

La religione; La cultura  pag.86 

LIBRO-QUADERNO  

IL labirinto di Minosse pag.29 

I palazzi-città pag.30 

Ripasso dei paragrafi precedenti. 

                                           I CRETESI 

1) Quando nacque e morì la civiltà Cretese? Dove? 

2) Quale altro nome aveva la civiltà Cretese e da chi prese il nome? 

3) Per quale motivo scomparve la civiltà Cretese? 

4) Oggi Creta di quale stato fa parte? 

5) Cosa coltivavano e allevavano i Cretesi? 

6) Qual era l'attività principale e cosa costruivano? 

7) Quale risorsa naturale offrivano i boschi e come la usavano i Cretesi? 

8) Cosa importavano dai popoli vicini? 

9) In quali mesi navigavano i Cretesi? 

10) Come erano strutturate le navi Cretesi? Parlane. 

11) Qual era l'organizzazione di Creta? Parlane. 

12) Qual era il ruolo della donna Cretese? Parlane. 

13) Quali erano le città principali? Erano circondate da mura? 

14) Qual era la città più ricca e importante di Creta e come si chiamava il suo palazzo reale? 



15) Cosa c'era al centro e intorno al palazzo reale? 

16) Che cosa c'erano sulle pareti del palazzo? 

17) Cosa è il labirinto? 

18) Quale religione praticavano i Cretesi e qual era la divinità principale? 

19) I Cretesi dove svolgevano i riti religiosi e che cosa eseguivano? 

20) Qual era l’animale sacro e cosa simboleggiava? 

21) Gli archeologici come hanno chiamato la scrittura cretese? Sono riusciti a decifrarla? 

ENGLISH 

Guarda e ascolta i video, così ripassi argomenti e vocaboli già studiati.  

https://www.youtube.com/watch?v=v6TD5bfWLrc    Parts of the day and days of the week   

https://www.youtube.com/watch?v=2gwlxbAZu6s     My body 

https://www.youtube.com/watch?v=yY8j33h1g8g              Articoli determinativi e indeterminativi 

MOTORIA  

Continuiamo a mantenerci in forma 

https://youtu.be/TgJI5HM4ITE  

ARTE 

Esplosione di colori 

 https://youtu.be/PgfvpDNbl70     
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