
ITALIANO 

GRAMMATICA: “Aggettivi Numerali” pag.41, esercizi pag.41n.1-2  

                             “Pronomi Numerali” pag.61, esercizi pag.61n.1-2 

                              Scheda n.169 

               VERBI: “Modo Indicativo” pagg.74-75; “Tempi Semplici del Modo Indicativo”  

                             pag.76-77,esercizi pagg.76-77n.1-2-3-4-5; “Mi alleno con i Tempi Semplici” 

                             pagg.78-79n.1-2-3-4-5-6-7 . 

                             Scheda n.193. 

      SCRITTURA: Riassumere favole 

                            “La giovane volpe” pag.84; “Il leone e la paura”pag.85.    

         STORIA   

                                                    GLI INDI 

1) Quando iniziò e finì la civiltà degli Indi? 

2) Dove si insediò la civiltà degli Indi? 

3) Quali erano le città più importanti? 

4) Perché secondo gli storici si indebolì la civiltà degli Indi? 

5) Com’ era l'organizzazione sociale?  

6) Come erano le città e in quante parti erano divise? Parlane. 

7) Cosa coltivavano gli agricoltori? 

8) Cosa realizzavano gli artigiani? 

9) Come commerciavano i mercanti e fin dove? 

10) Che tipo di scrittura usavano gli Indi? 

11) Qual era la divinità più importante? 

        Studiare pagg.66-67 

       LIBRO-QUADERNO : GLI INDI PAG.24 

ENGLISH  

SHINE ON!  Exercise p.41 n.3; p.42 n.3;p.46 n.2; p.47 n.1-2; p.104 n.1-2-3. 

                     Listen and repeat p.41 CD. 1.49 

                     Listen and repeat p.43 CD. 1.52; Listen and sing p.43 CD.1.54 

                     Read and listen p.46 n.1 CD.1.58 

PRACTICE BOOK p.26 n.2; p.27 n.2;p.28 n.1-2-3; p.29 n.1-2-3 

Studiare     HAVE GOT  



                                                   HAVE GOT(AVERE-POSSEDERE) 

                                   PRESENT SIMPLE / PRESENTE 

FORMA AFFERMATIVA ESTESA                                                     FORMA AFFERMATIVA CONTRATTA 

I   have got                                                                                          I       ‘ve got 

You  have got                                                                                     You   ‘ve got 

He   has got                                                                                        He      ‘s got 

She  has got                                                                                       She    ‘s got 

It      has got                                                                                       It       ‘s got 

We   have got                                                                                    We    ‘ve got 

You   have got                                                                                   You   ‘ve got 

They   have got                                                                                 They  ‘ve got 

FORMA NEGATIVA ESTESA                                                           FORMA NEGATIVA CONTRATTA 

I    have not got                                                                                 I   haven't got 

You  have not got                                                                             You haven't got 

He    has not got                                                                               He  hasn't got 

She  has not got                                                                               She hasn’t got 

It  has not got                                                                                   It      hasn’t got 

We  have not got                                                                             We  haven't got  

You have not got                                                                             You  haven't got  

They have not got                                                                           They  haven't got  

FORMA INTERROGATIVA                      RISPOSTE BREVI AFFERMATIVE        RISPOSTE BREVI NEGATIVE 

Have  I  got …?                                          Yes, I have                                            No, I haven't  

Have you  got …?                                      Yes, you have                                      No, you haven't  

Has he got …?                                            Yes, he has                                          No, he hasn't  

Has she  got …?                                         Yes, she has                                         No, she hasn't  

Has it  got…?                                              Yes, it has                                             No, it hasn't  

Have we  got…?                                        Yes, we have                                        No, we haven't  

Have you  got…?                                       Yes, you have                                       No, you haven't  

Have they  got…?                                      Yes, they have                                     No, they haven't  



   Motoria 

Tieniti in forma eseguendo questi esercizi. 

https://www.youtube.com/watch?v=dOpA2c-_LfY  

   ARTE 

Il 25 Aprile è la festa della Liberazione . 

Si ricorda il 25 aprile 1945, il giorno in cui l'italia si libera dai fascisti e dell'occupazione nazista, 

mettendo fine alla guerra più brutta della nostra storia. 

Guarda questo video che ti spiega la nascita della nostra bandiera il tricolore italiano, poi crea 

anche tu una bandiera Italiana(di carta o di cartoncino o di stoffa o di altri materiali che hai a casa) 

Quando torneremo a scuola porterete le vostre bandiere, perché quel giorno anche noi avremo 

sconfitto il NEMICO Corona-virus. 

https://youtu.be/N4AU2HUiFUw   

https://www.youtube.com/watch?v=dOpA2c-_LfY
https://youtu.be/N4AU2HUiFUw

