
Buongiorno. 
Di seguito il programma dei compti della settimana. Ricordiamo a chi non lo ha
ancora  fatto  di  accedere  alla  piattaforma  Gsuite  utilizzando
nome.cognome@icquerini.com e password  Cambiami123!   così come indicato
nella Circolare 130 e sul sito della scuola. 

Lunedì 18 maggio
STORIA

Storia: studia pagina 83 e 84

Videolezione su Meet dalle 13.30 alle 15
Verifica sulle pagine studiate
Spiegazione: 
- gli imperatori dopo Ottaviano Augusto
- cosa costruivano i Romani
- il commercio dei Romani
- La diffusione della civiltà romana
- Il confine dellìimpero

Verifica su quanto spiegato.

Martedì 19 maggio
Storia: studia pagina 85, 86 e 87

Videolezione su Meet dalle 14 alle 16
Verifica sulle pagine studiate
Spiegazione: la vita quotidiana nell’impero
- le terme
- gli anfiteatri
- I giochi dei bambini
- la scuola
- Il confine dell’impero

Verifica su quanto spiegato.

Mercoledì 20 maggio
GRAMMATICA  

mailto:nome.cognome@icquerini.com


Impara il modo condizionale del verbo avere, essere e delle tre coniugazioni 
(tempo presente e passato),

Videolezione su Meet dalle 14 alle 16
Interrogazione sui verbi 

Argomento della lezione: 
1) i verbi: il modo imperativo
2) Le frasi principali, coordinate e subordinate.
3) Il soggetto nelle frasi

Verifica su quanto spiegato.

Giovedì 21 maggio
MATEMATICA

1) studia a pagina 351 e sul quaderno rispondi alle seguenti domande:
- che cosa è un quadrilatero?
- che cosa è un trapezio?
- quando un trapezio è scaleno?
- quando un trapezio è isoscele?
- quando un trapezio è rettangolo?

2) esercizio numero 1 e 2 a pagina 321 sul libro di matematica e esercizi 4, 5 e 
6 pagina 61 dell’eserciziario. 

Videolezione su Meet dalle 14 alle 16
Interrogazione di ripasso sulle caratteristiche dei trapezi e correzione dei compiti
svolti di matematica.

Argomento: i quadrilateri. 
1. I parallelogrammi: il romboide, il rombo, il rettangolo, il quadrato. 
2. dai numeri alla percentuale.

Verifica su quanto spiegato.

Venerdì 22 maggio

Geografia: ascolta attentamente i video delle regioni Puglia e Basilicata, scegli 
una delle due regioni e completa lo schema e inviamelo.

https://youtu.be/pCzEL_YBMIA

https://youtu.be/pCzEL_YBMIA


https://youtu.be/wWCDig0g1Qw

Scienze: per quest'anno abbiamo terminato gli argomenti di scienze  invia gli 
esercizi dati fino ad ora  se non lo hai già fatto. 
Sono :
1 L'origine dell'universo
2 IL sistema solare
3 I movimenti della Terra e della Luna 
4 L'energia. 

MUSICA

Ascolta attentamente i video di didattica musicale :

1Il ritmo 1

https://youtu.be/VBCCeGHfoik

2 IL ritmo 2
https://youtu.be/C5TrUmXCrGM

3 Leggere e scrivere i suoni

https://youtu.be/BRwdSHD6hBg

4 Leggere e scrivere i suoni 2

https://youtu.be/P43XlG4AUFk

Rispondi alle 5 domande che trovi su classeroom Musica.

Educazione all' immagine: manda la foto di un disegno libero che hai fatto in questo 
periodo e spiega con una frase che cosa hai rappresentato. 

Manda la foto di un disegno libero che hai fatto in questo periodo e spiega con una frase che 
cosa hai rappresentato.

Religione:
https://drive.google.com/open     
id=0Bx8gBl8zvrHDfkxjZmFfYmFhT0tWdTJETUdnV2R4c2h2YmJlTnE0Ums3X3
QydE5BVEVldzQ

Inglese: 

https://drive.google.com/open?id=0Bx8gBl8zvrHDfkxjZmFfYmFhT0tWdTJETUdnV2R4c2h2YmJlTnE0Ums3X3QydE5BVEVldzQ
https://drive.google.com/open?id=0Bx8gBl8zvrHDfkxjZmFfYmFhT0tWdTJETUdnV2R4c2h2YmJlTnE0Ums3X3QydE5BVEVldzQ
https://drive.google.com/open?id=0Bx8gBl8zvrHDfkxjZmFfYmFhT0tWdTJETUdnV2R4c2h2YmJlTnE0Ums3X3QydE5BVEVldzQ
https://drive.google.com/open
https://youtu.be/P43XlG4AUFk
https://youtu.be/BRwdSHD6hBg
https://youtu.be/C5TrUmXCrGM
https://youtu.be/VBCCeGHfoik
https://youtu.be/wWCDig0g1Qw


https://drive.google.com/drive/folders/1GKVCZIl4frBxiO2WSRzCk6IW-0e4kjW4?
usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1GKVCZIl4frBxiO2WSRzCk6IW-0e4kjW4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GKVCZIl4frBxiO2WSRzCk6IW-0e4kjW4?usp=sharing

