
COMPITI SETTIMANA DAL 04 AL 08/05/2020 

ITALIANO: MAPPA RACCONTO AUTOBIOGRAFICO  

LETTURA: “Una mattina di Natale” pagg.34-35 attività nel libro. 

                        “Le lacrime partono da sole” pagg.32-33 attività nel libro.  

SCRITTURA: “Le tappe per scrivere un racconto autobiografico” pag.30 attività nel quaderno. 

                              Attività nel quaderno pag.32(la prima parte no)da “Leggi queste tracce e scegli  

                              quella che preferisci sviluppare nel tuo racconto”. 

                              Attività nel libro pag.32 “ Organizza le idee: completa la mappa con una risposta  

                              breve sui puntini. 

GRAMMATICA:  TABELLA DEI  VERBI le 3 coniugazioni  -ARE; -ERE; -IRE. 

                                     Coniuga al modo indicativo i verbi: mangiare-scrivere-partire. 

                                      Studiare BENISSIMO . 

 

STORIA   

LEGGI: “Le civiltà del Mediterraneo” pagg.72-73;  “Al museo” pagg.74-75.  

STUDIARE: “Da nomadi a sedentari” pag.76 attività nel libro; “ Un solo Dio” pag.77;  

                            “Il regno di Israele”, “l'organizzazione del Regno” pag.78;  

                       La vita quotidiana: “Le abitazioni”; “L'abbigliamento” “L'alimentazione” pag.78. 

LIBRO-QUADERNO: “Gli Ebrei” pag.26; “Il popolo di un solo Dio” pag.27    

                                                      GLI EBREI 

1) All'inizio dove vivevano gli Ebrei e cosa erano? 

2) Come erano divisi inizialmente gli Ebrei e da chi erano guidati? 

3) Dove arrivarono verso il 2000 a.C e perché? 

4) Dopo duecento anni dove si spostarono e come furono trattati? 

5) Dove e quando formarono il regno di Israele? Quale fu la capitale? Da chi erano guidati? 

6) Chi guidava il regno di Israele quando raggiunse il suo massimo splendore? 

7) Quando e come si divise il regno? 

8) In quale anno gli Ebrei  furono costretti  a lasciare la propria terra e perché? 

9) Che significa Diaspora? 

10) Cosa coltivavano e allevavano gli Ebrei? 

11) In quanti Dei credevano gli Ebrei? Come si chiamavano? 

12) Qual è il libro sacro, che cosa significa e cosa narra? 



13) Cosa stabilisce la Bibbia? 

14) Cosa è il tempio di Salomone? 

15) Cosa è rimasto del tempio di Salomone e perché? 

16) Come era l'organizzazione sociale? Parlane. 

17) Le abitazioni degli Ebrei furono sempre le stesse? Parlane. 

18) Come era il loro abbigliamento? 

19) Che tipo di alimentazione avevano gli Ebrei? 

20) Cosa è il cibo Kosher? 

ENGLISH 

https://www.youtube.com/watch?v=YdJBOGlv_E4    SUMMER CLOTHES 

       https://www.youtube.com/watch?v=CAeqJq5GQbA    WINTER CLOTHES                                      

       https://www.youtube.com/watch?v=xIWlfqutO4Q         PRESENT CONTINUOUS  

     ARTE 

Guarda questi tutorial e fai almeno 1 di questi lavori, se poi vuoi farli entrambi ancora meglio!  

       https://youtu.be/y_kbe8-7OAA     FIORI 3D PER LA FESTA DELLA MAMMA 

       https://youtu.be/3DhrT1UiQYE     BUSTA A CUORE 

    MOTORIA 

  Alleniamoci !  

       https://youtu.be/Yw3ICNICjoU   

https://www.youtube.com/watch?v=YdJBOGlv_E4
https://www.youtube.com/watch?v=CAeqJq5GQbA
https://www.youtube.com/watch?v=xIWlfqutO4Q
https://youtu.be/y_kbe8-7OAA
https://youtu.be/3DhrT1UiQYE
https://youtu.be/Yw3ICNICjoU

