
 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
- Parte prima. Analisi e comprensione del libro “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando.

 Riassumi il contenuto del testo in max 20 righe.
 Come si chiama il peluche di Giovanni e qual è la sua vera storia?
 Come viene descritta la mafia dal padre di Giovanni? 
 Che evoluzione ha il pensiero del piccolo Giovanni nei confronti di Giovanni Falcone?
 Come cambia il rapporto di Giovanni e Tonio?

- Parte seconda. Testo argomentativo
“La mafia è la miseria di chi crede che vale solo la legge del prepotente”. Argomenta questa citazione tratta dal 
libro che hai letto evidenziando come “la legge del prepotente” vada contro la legalità. Rifletti, inoltre, su cosa 
sia la legge e la regola facendo opportuni riferimenti ai brani letti in classe e/o alle tue esperienze personali. 
Ricorda di rispettare lo schema: tesi-antitesi-conclusione.

- Per concludere il percorso relativo alla tematica della LEGALITÀ svolgete la verifica formativa (libro di 
Antologia) pp: 600-604 compresi tutti gli esercizi. 

- Attraverso questo link potete esercitarvi su alcune proposizioni fondamentali nell’analisi del periodo. 
https://scuolaelettrica.it/quiz/media/classe3/italiano/periodo6.php    

 INGLESE
Svolgere gli esercizi contenuti nell'Allegato 1. Buon lavoro. Mandare riscontro all’indirizzo della prof.ssa.

 SPAGNOLO
Leggere, fare riassunto e rispondere alle domande relative al testo "La Selva Amazónica "– (Vedi allegato 
spagnolo 1). Mandare riscontro all’indirizzo della prof.ssa. 

 SCIENZE
III  A/B – Schematizzate con il quadrato di Punnet (vedi ALLEGATO 1 SCIENZE) l’incrocio dei due
genotipi  “AA x aa” e l’inincrocio della prima generazione.  Specificare che tipo di  fenotipo sarà
osservabile e in quale percentuali tenendo in considerazione la dominanza di “A” su “a”. Gli alleli
che stiamo studiando “A e a” indicano il colore del fiore. AA: fiore rosso. Aa: fiore bianco.
Mandare riscontro all’indirizzo mail del prof.

 MUSICA
Imparare a suonare la canzone "Ti insegnerò a volare" con gli accordi: solo una pennata ad accordo
per iniziare (le posizioni degli accordi sono alla fine del libro B); in seguito esercitarsi anche con il
video presente nella pagina di cui il link qui sotto: 
https://www.accordiespartiti.it/accordi/italiani/guccini-francesco/ti-insegnero-a-volare/
Mandare video dell'esecuzione del brano scegliendo tra: solo chitarra (anche molto lentamente),
chitarra e voce o chitarra e base.



 GEOGRAFIA
Studia “Il sistema delle caste in India” pag.150 (e ripassa 149 e 151). Verifica che tutti gli stati
precedenti siano stati completati e manda un riscontro alla mail dell’insegnante.

 STORIA
La 2ª Rivoluzione Industriale pag. 52-53-54

 MATEMATICA
- ARITMETICA: Es. pag. 184 n. 755, 756, 758, 761.

- GEOMETRIA: Es pag. 455 n. 6, 10, 12, 17.

 TECNOLOGIA

 Libro 10 IN TECNOLOGIA – processi produttivi ed energia

 Dopo aver studiato che cos’è l’energia elettrica e come la utilizziamo in casa andiamo a
studiare come arriva a casa nostra:

Studiare pagg. 236 - 237

- Rispondi alle domande Fai sintesi; Sviluppa le competenze che trovi a pag. 239

 Libro 10 in Tecnologia – tavole da disegno 

Assonometria isometrica – solidi geometrici TAVOLA 41

- Prisma esagonale in posizione orizzontale 

 ARTE

 Libro Panorami dell’arte 

studiare pagg. 362 - 363

 Lavoro di arte: Il colore

Fusione di colori

- Tecnica: acquerello

- Strumenti: fogli F4, foglio F4 colorato, matita 2B, pennello a punta tonda o piccola
spugna

- Esecuzione:

1. Bagna (non allagare!!!) il foglio con una spugna, intingi il pennello molto acquoso
nel blu e distribuisci il colore in alcune parti del foglio.

2. Una volta terminato di usare il blu, prima che il colore si asciughi, effettua la
stessa procedura utilizzando il rosso e l’arancio. In alcune parti del foglio, crea
delle sfumature sovrapponendo in parte in tre colori.



 Attendi che il foglio sia perfettamente asciutto. 

 Sul cartoncino colorato disegna e ritaglia una sagoma a piacere (albero,
animale  persona  casa,  ecc),  infine  incolla  la  sagoma  sul  cartoncino
precedentemente colorato.

Vi  invito ad   ATTIVARE    l’eBook per accedere alle risorse digitali  su    deascuola.it dove
troverete tutta una serie di  contenuti  digitali  che in questo momento di  didattica a
distanza vi saranno d’aiuto. 

TUTTI I COMPITI SVOLTI, COMPRESI QUELLI ASSEGNATI LA SCORSA SETTIMANA, VANNO
INVIATI ALLA MIA MAIL: 

gabrieli.@montecalvario@gmail.com


