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 COMPITI DI ITALIANO-STORIA-INGLESE-ARTE-MOTORIA  

Dal 27 al 30-4-2020(Gli argomenti nuovi vengono spiegati attraverso le videolezioni) 

ITALIANO – GRAMMATICA 

AGGETTIVI INTERROGATIVI ED ESCLAMATIVI pag.42 esercizi n.1-2 
PRONOMI INTERROGATIVI ED ESCLAMATIVI  pag.62 esercizi n.1-2-3 
Osserva e studia la Mappa visiva degli AGGETTIVI pagg.46-47 e poi esegui gli 
esercizi pagg.44-45 n.1-2-3-4-5-6-7 
Osserva e studia la Mappa visiva dei PRONOMI pag.64 
Analisi grammaticale guidata(aggettivo e pronome) pag.43 e pag.63 
Scheda n.170 (aggettivi e pronomi interrogativi ed esclamativi). 
TEMPI COMPOSTI DEL MODO INDICATIVO pagg.80-81 
esercizi pagg.82-83 n.1-2-3-4-5-6-7-8 
Scheda n.194-195-196 (il modo indicativo).  

   STORIA  
Studiare “I Cinesi” pagg.68-69. Attività pag.68 

      LIBRO-QUADERNO pag. 25. Rispondi alle domande.                                 

                                                  I  CINESI 

1) Quando nacque la civiltà Cinese? 

2) Quando la civiltà Cinese diventò impero e fino a quale anno durò? 

3) Dove sorsero i primi villaggi Cinesi? 

4) Dove scorre il fiume Giallo e quello Azzurro? 

5) Perché il fiume Giallo veniva chiamato così? 

6) Che cosa coltivavano i contadini Cinesi? 

7) Quali animali allevavano i Cinesi? 

8) Cosa mangiavano i bachi da seta? 

9) I Cinesi come ottenevano i fili di seta? 

10) Cosa producevano gli artigiani Cinesi? 

11)  Chi formava un clan? 

12)  Chi era il wang e cosa significa? 

13)  Quali poteri aveva il wang? 

14)  Verso il 1600 a.C. quale clan divenne più potente e a cosa diede origine? 

15) Cosa significa dinastia? 

16)  Da cosa era composta la scrittura cinese? 

17)  Chi conosceva la scrittura e su quali materiali scrivevano? 

18) Cosa inventarono i Cinesi? 

19) Anche i Cinesi erano politeisti, qual era il dio più importante? 

20) Cosa mettevano nelle tombe e di chi? 

 

Nel 215 a.C. l'imperatore Chin Shi Huang, fece intraprendere i lavori di costruzione  della GRANDE 

MURAGLIA, per difendere la Cina dagli attacchi esterni. Dal nome della dinastia Chin deriva il 

nome della CINA. 
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ENGLISH 

          SHINE ON!:listen and read p.52 CD.1.62 

                                         listen and repeat p.53 CD.1.63; exercise p.53 n.3, p.106 n.1-2                                                                                           

                               listen and repeat p.54 CD.1.64; exercise p.54 n.3, p. 107 n.1 

                                          listen and repeat p.55 CD. 1.66 

                                          listen and sing p.55 CD. 1.68 

                                          read and listen p.58 CD. 1.72; exercise  p.58 n.2, p.107 n.1-2 , p.59 n.1-2-3. 

PRACTICE BOOK: p.30 n.1-2; p.31 n.1-2; p.32 n.1-2; p.33 n.1-2; p.34 n.1-2; p.35 n.1-2-3. 

Studia il PRESENT CONTINUOUS(continuo-progressivo) del verbo to wear – wearing. 

La forma continua o progressiva indica un'attività in corso di svolgimento, pertanto si usa solo con 

i verbi che esprimono azioni. 

                             

                                           PRESENT CONTINUOUS 

FORMA AFFERMATIVA                                                     FORMA NEGATIVA 

I’ m  wearing                                                                      I’ m not  wearing                                                           

You’ re  wearing                                                                You aren'  t  wearing  

He’ s  wearing                                                                    He isn' t   wearing                      

She’ s  wearing                                                                  She isn' t  wearing  

It' s  wearing                                                                      It isn' t  wearing  

We’ re  wearing                                                                We aren' t  wearing  

You’ re  wearing                                                               You aren' t  wearing  

They’ re  wearing                                                             They aren' t  wearing 

Motoria: muoviti in musica. 

https://youtu.be/D-pGIFVrAak                             

ARTE: dopo aver guardato questo breve video sull'origine del 1 Maggio, disegnati sul posto di 

lavoro che vorresti fare da grande. 

   https://youtu.be/S_8GccBJMro  

https://youtu.be/D-pGIFVrAak
https://youtu.be/S_8GccBJMro


                            
RELIGIONE : Link 

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

o2TC1vbjA0akVTcUE?usp=sharing 

Scienze 

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_75814M/pdf/51 

Matematica 

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_75677K/pdf/E48 

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_75891T/pdf/101 

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_75677K/pdf/E48  

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_75677K/pdf/116 

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_75891T/pdf/98 

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_75677K/pdf/117 

https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_77842U/pdf/123 

Geografia 

schede allegate: -      il lago 

- Il fiume 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bx8gBl8zvrHDfmlZcjV4U3BJZXU0ZVdnaUV0RFlHekRYZGRNUjRIM0o2TC1vbjA0akVTcUE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0Bx8gBl8zvrHDfmlZcjV4U3BJZXU0ZVdnaUV0RFlHekRYZGRNUjRIM0o2TC1vbjA0akVTcUE?usp=sharing
https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_75814M/pdf/51
https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_75677K/pdf/E48
https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_75891T/pdf/101
https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_75677K/pdf/E48
https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_75677K/pdf/116
https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_75891T/pdf/98
https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_75677K/pdf/117
https://dbookeasy.giuntiscuola.it/app/books/GIAC90_77842U/pdf/123


                            

 

 



                            

 

 

 


