
 RELIGIONE
Non dimenticate di recitare (quando potete) insieme alla vostra famiglia questa preghiera del santo Padre per 
la protezione del Mondo:

O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede. Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno 
e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per 
condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa 
Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine 
gloriosa e benedetta. Amen

 ITALIANO

- Grammatica:  Ripassare  gli  aggettivi  possessivi.  Svolgere  gli  esercizi  di  pag.  244 n.  6-7-8.   Svolgere  gli
esercizi sui verbi presenti in allegato (ALLEGATO ITALIANO 1).

- Antologia: Leggere i capp. 15-16 di Percy Jackson.  Su Amicolibro  svolgere es. 1 pag. 293-294.
- Epica: Leggere il mito di Apollo e Dafne di pag. 45-46. Svolgere gli esercizi pag. 47 n.1-2-3-5-6.

Rappresentare il mito con un disegno sul quaderno.
Tutti i compiti svolti, compresi quelli svolti per le scorse settimane, oltre ad eventuali domande e dubbi,
vanno inviati alla mia email: chialastri.montecalvario@gmail.com

 MATEMATICA
- ARITMETICA: Es. pag. 253 n.258, 259, 260, 261.

- GEOMETRIA: Pag. 175: segui le istruzioni e realizza lo “stomachion” di Archimede.

Mandare un riscontro sulla mail della prof.ssa

 GEOGRAFIA
Fare la cartina delle Marche e completare il  paragrafo “DOVE SI TROVA” pag.235. Inviare la cartina a
calabretta.  montecalvario  @gmail.com. Verificare che tutte le regioni precedenti siano state completate. 

 SCIENZE
Finire di studiare il regno animale. Da pag. B174 a B181. 

 STORIA
Studiare pag.42 (le prime sei righe) e pag.43. 

 MUSICA
Studiare la melodia (quindi solo prima e terza riga) di "Qua e là" pag 76 del libro B. In allegato le posizioni
per la chitarra.  Mandare  video dell'esecuzione del brano.

 SPAGNOLO
Esercizi pag.ej 27 num. 7 e 8. Pag. ej 34 num. 2. Descrivi brevemente sul quaderno la tua stanza. 
Ps: inviare gli elaborati all'indirizzo di posta toppi.montecalvario@gmail.com

 INGLESE
- guardare questo video sul present simple: https://www.youtube.com/watch?v=XkY4mo0VcIQ
- sul quaderno copiare le tabelle e tutta la teoria presentata nel file allegato (ALLEGATO 1 – INGLESE)
- studiare wordlist p. 171;  completare le pagine 76 e 77C;  es. 3-4 p. 172;  completare le pagine 236 e 237.
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Mandare un riscontro sulla mail della prof.ssa

 TECNOLOGIA

 Libro Tecnologica – tavole da disegno

Tavola 14: realizza una striscia decorativa ripetendo il modulo proposto. Traccia prima
a matita il motivo base e solo successivamente usa il colore.

 Libro Tecnologica – i sistemi produttivi

Studiare pagina 66 e 67. Per agevolarvi nello studio andate a guardare i video che sono
caricati  sull’ebook  del  libro:  la  produzione  del  vetro  –  La  lavorazione  del  vetro  –
L’importanza di riciclare il vetro – La produzione delle lastre di vetro.

Sono tutti filmati di pochi minuti, ma molto utili per comprendere meglio l’argomento.

 ARTE

 Libro Panorami dell’arte – libro A Studiare pag. 104 

 Lavoro di arte: La forma

Stencil con forma in positivo:

- Tecnica: riproduzione con lo stencil.

- Strumenti: fogli F4, matita 2b, forbici o taglierino (da utilizzare eventualmente solo
con  l’aiuto  di  un  adulto),  colore  in  bomboletta  oppure  in  tubetto  oppure
acquerello, spugna, pennello di media dimensione

- Esecuzione:

1. Disegna  sul  foglio  F4  (ruvido o liscio),  la  forma di  un  animale  stilizzato  (ad
esempio la sagoma di un gatto, di una giraffa, di un uccello, ecc).

2. Con l’aiuto di  un adulto ritaglia la forma ed estrai  la sagoma,  ti  rimarrà sul
foglio la sagoma vuota dell’animale che hai disegnato.

3. Hai creato così la mascherina che puoi adoperare per riprodurre l’immagine
dell’animale. Poggiala su un foglio bianco e riempi lo stencil utilizzando diverse
procedure:

 Con il colore in bomboletta;

 Con una spugna intinta nella tempera diluita;

 Con il pennello, adoperando temere di vario colore.

Tutti i compiti assegnati, compresi quelli della scorsa settimana, vanno inviati alla mia
mail personale: gabrieli.montecalvario@gmail.com
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Vi invito ad ATTIVARE l’eBook per accedere alle risorse digitali su deascuola.it, perché
ricorrerò alle risorse digitali del vostro libro per ampliare la didattica a distanza.


