
Buongiorno a tutti!

Solo  alcuni  di  voi  hanno mandato al  mio indirizzo di  posta  i  testi  che vi  ho

chiesto. Vi ricordo il mio indirizzo  e-mail bonifaciovitale@gmail.com

E'  importante  che  continuiate  a  impegnarvi  con  i  compiti  che  vi

assegnamo. La scuola non è terminata, è cambiato solo il  modo in cui

poter fare scuola. I mezzi accessibili a tutti noi sono il sito della scuola, la chat

whatzapp di classe che abbiamo creato e la posta elettronica. Per poter usare al

meglio questi mezzi è necessaria la collaborazione di voi genitori e la volontà

dei ragazzi!  Ci conto!

Lunedì 30 marzo

Italiano: 
-  Guarda  su  youtube  https://www.youtube.com/watch?v=-k49AgOhv5U (25
minuti). 
- Ascolta il file audio inviato nel gruppo whatzapp. Dura meno di cinque minuti. È
un breve racconto della vicenda di Ulisse nella grotta di Polifemo.
-  Rispondi  alle  domande  di  comprensione  del  testo.  Segna  i  numeri  delle
domande e la tua risposta su un foglio (esempio: 13 B !!) e poi mandami un
messaggino su whazapp (solo a me, non sul gruppo!). Così posso correggere!

Se hai la possibilità di vedere dalla tv o da un computer il cartone animato di
Ulisse, questo è il link https://www.youtube.com/watch?v=DWBmVRkIEjU  (dura
1 ora e mezza).

Matematica: esegui le seguenti espressioni sul quaderno e poi inviami  i risultati
su whazapp (esempio: espressione 2. = ……). Manda il messaggio solo a me,
non sul gruppo!

1. 22 x (36:3 +3)=

2. 55 – [63 – (80-37)] x 2] =
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3. 23 + 90 : (6X4:12)=

4. 7 x [4+ (85:5 – 2)] =

5. [ 45:3 + 9 x (1 + 2) ] : 6 = 

Martedì 31 marzo

Italiano:  riprendiamo un tipo di testo già affrontato negli anni scorsi ovvero la
POESIA. 
- Leggi la scheda che ho preparato intitolata “La poesia”.
- Poi sul libro arancione leggi pagina 150
- Scegli una poesia a tua scelta da pagina 151 a pagina 164. Leggi più volte la
poesia che hai scelto e, quando te la senti, registra un audio sul nostro gruppo
whatzapp!!!

Matematica:  argomento  nuovo.  Il  piano  cartesiano.  Guarda  il  materiale  di
spiegazione che ho preparato dal titolo “piano cartesiano”. Qui troverai anche le
indicazioni degli esercizi da svolgere poi sul quaderno.

Mercoledì 1 aprile

Matematica: esegui gli esercizi a pagina 69 dell’eserciziario

Geografia: ripassiamo la Toscana ascolta i video e riproduci lo schema della
regione completandolo nel quaderno.
https://youtu.be/Ql5lLXKpjnY
https://youtu.be/TurwLESajzs
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Giovedì 2 aprile 

Storia: le guerre puniche! Guarda il video che trovi su 
https://www.youtube.com/watch?v=qJy4WhBjf5E 
https://www.youtube.com/watch?v=cAafi7OEwQw 
e po studia pagina 74 e 75 del nostro libro di testo.

Grammatica: vediamo a che punto sei con i verbi al modo indicativo? Ricopia
sul quaderno i seguenti verbi  e fai l’analisi come ti ho insegnato... 
Esempio: 
ballava= voce del verbo ballare, prima coniugazione, modo indicativo, tempo
imperfetto, terza persona singolare

1. abbiamo giocato =
2. ho pianto=
3. scriverai=
4. avrò cantato=
5. guardano=
6. scappa=
7. ebbi rubato=
8. avevate staccato=
9. mangeremo=
10. partite=

Venerdì 3 aprile 
Italiano:  scrivi un testo sul quadernino dal titolo “Guardo fuori dalla finestra di
casa e descrivo ciò che vedo”. Copia il testo sulla mia e-mail oppure, se non
puoi, mandamelo scritto come testo su whazapp. 

Scienze:  ascolta il video Origine dell'universo e completa il testo con le parole
mancanti ricopiandolo nel quaderno,
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