
Buongiorno. 
Di seguito il  programma dei compti della settimana. Ricordiamo a chi non lo
avesse  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. 

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

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

Lunedì 4 maggio
STORIA

Storia: studia pagina 78

Videolezione su Meet dalle 14 alle 16
Verifica su pagina 78
Spiegazione: la guerra civile, Giulio Cesare e la fine della Repubblica. 

Verifica su quanto spiegato.

Martedì 5 maggio
ITALIANO GRAMMATICA

Grammatica: esegui sul quaderno l’analisi grammaticale delle seguenti frasi  
(pag 113 esercizio 4):
1.Sono andata al parchetto con Giovanni
2.Nello stagno c’è una famiglia di rane
3.Appoggia il libro sul tavolo, poi prendi i piatti che sono nella credenza.

Ripassa il modo indicativo del verbo avere e essere. 

Videolezione su Meet dalle 14 alle 16

mailto:nome.cognome@icquerini.com
https://drive.google.com/drive/folders/1GKVCZIl4frBxiO2WSRzCk6IW-0e4kjW4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GKVCZIl4frBxiO2WSRzCk6IW-0e4kjW4?usp=sharing
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


Correzione dell’analisi grammaticale e verifica sui verbi essere e avere modo 
indicativo

Argomento della lezione: 
1) i verbi: il modo congiuntivo.
2) La frase: cosa è?

Verifica su quanto spiegato.

Mercoledì 6 maggio
ITALIANO GRAMMATICA

Grammatica: studia il modo congiuntivo a pagina 74. Impara il congiuntivo dei 
verbi avere ed essere.

Videolezione su Meet dalle 14 alle 16
Argomento della lezione: 
1) i verbi. Il modo congiuntivo.
2) Il periodo: cosa è?

Verifica su quanto spiegato.

Giovedì 7 maggio
MATEMATICA

2) Dall’intero alla frazione

6 settimi di 35 =         35:7 =5 5x6 = 30        6 settimi di 35 = 30 
3 settimi di 70 =
5 sesti di 96=
7 dodicesimi di 84=
9 venticinquesimi di 900=

3) Dalla frazione all’intero

48= 3 quinti di  _____    48:3 = 16   16x5 = 80    48=3 quinti di 80
25 = 5 sesti di ____
52 = 4 settimi di ____
117 = 3 noni di ______



588= 21 quarantesimi di _____

4) Dalla frazione decimale al numero decimale

35 decimi = 3,5
305 decimi =
35 centesimi =
305 centesimi =
305 millesimi =
35 millesimi =

5) Dal numero decimale alla frazione decimale

0,8 = 8 decimi
0,582 =
3,01 =
0,05 =
4,986 =
0,073 =
0,003 = 
74,6 =
4,5 =
0,36=
2,15=
5,094=

Videolezione su Meet dalle 14 alle 16
Correzione compiti.

Argomento: le percentuali.
Verifica su quanto spiegato.

 Venerdì 8 maggio

Scienze: studia l'energia nel tuo libro e ascolta attentamente i video .  
https://youtu.be/OhnW25dmDtQ

https://youtu.be/OCfK9Z_oQEk

https://youtu.be/_oqb1-h94Es

https://youtu.be/_oqb1-h94Es
https://youtu.be/OCfK9Z_oQEk
https://youtu.be/OhnW25dmDtQ


Geografia: Studia la Regione Abruzzo dal libro e ascolta attentamente il video più volte e 
completa lo schema

https://youtu.be/lX81Ib0Dqhs

https://youtu.be/lX81Ib0Dqhs

