
• GEOGRAFIA

Fare la cartina dell’Umbria e studiare il territorio e la popolazione pag. 238-239 (L’economia non la faremo).
Chi vuole può mandare una foto della cartina all’indirizzo: calabretta.montecalvario@gmail.com
Verificare che tutte le regioni precedenti siano state completate.

 MATEMATICA
Guarda il videomessaggio della prof.  https://youtu.be/V8wE2Th-yR8

ARITMETICA: PROBLEMI CON M.C.D. Studiare pag. 224. Es. pag. 225 n.1,2,2,5.
Se hai bisogno di maggiori spiegazioni puoi guardare il seguente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=w1wglkvzc4k&t=75s

GEOMETRIA: DAL VOLUMETTO “PALESTRA DELLE COMPETENZE”: 
Svolgi il Laboratorio 4: pag. 48, 49, 50 (solo es. n.5), 51.
La composizione dell’esercizio n. 6 puoi eseguirla su un cartoncino formato A4 (F4) senza squadratura.

Gli esercizi svolti, gli elaborati di geometria ed eventuali dubbi o domande vanno inoltrati come allegati al 
seguente indirizzo mail: caiazzo.montecalvario@gmail.com

 MUSICA
Chitarra: imparare a suonare il Ritornello di Yellow Submarine con le note pag. 244 (IN ALLEGATO le immagini
con le posizioni della chitarra) 
Chi vuole può mandare una registrazione (audio o video) del brano alla mail personale del prof.

 SCIENZE
Fare uno schema sintetico di tutti i  phylum studiati fino ad ora elencando per ognuno le caratteristiche più
importanti. Lo schema deve seguire le regole delle scatole (dominio, regno, phylum, classe e se le ricordi anche
le specie citate in classe). L’elaborato può essere realizzato con il supporto che preferite. 
Inviate il compito alla mail salvatori.montecalvario@gmail.com
Studiate pesci, anfibi, rettili e uccelli. Da pag. B 156 a B 173.
Consegna  della  ricerca  su  un  phylum  a  piacere:  La  ricerca  dovrà  essere  spedita  all’indirizzo
salvatori.montecalvario@gmail.com.  Se  avete  realizzato  la  ricerca  sul  quaderno  o  su  un  foglio  protocollo
potete inviare una foto del vostro elaborato in allegato alla e-mail,  la foto deve permettere la lettura del
vostro compito.

 INGLESE

- completare p. 75 e 238  
- scrivere le attività del tempo libero (dell'esercizio. 1) nel quaderno e tradurle in italiano
- test delle competenze (IN ALLEGATO) da fare e mandare sulla mail: dobrodziej.montecalvario@gmail.com

 STORIA
Studiare pag. 40-41. Ripassare pag.30-34. Ricordarsi di fare la cartina di pag.30 e colorarla. 

 RELIGIONE
Recitiamo Insieme alla nostra 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
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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. Amen.
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.

 SPAGNOLO
- Guardare il video sulle parti della casa al link: https://www.youtube.com/watch?v=wBZXyMjdjf8
- Studiare pag. 41 La vivienda e svolgere l’esercizio numero 2. 
- Studiare pag. 44 muebles y objetos domésticos.
- Completare le pag. A8-A9. 
- Svolgere esercizi di pag. ej 25 num. 1 e 2; pag. ej 27 num. 7 e 8.

- Completa con la forma corretta dei verbi tra parentesi. 
1. Los sábados mi mamá y yo (ir) .................................. al centro y (dar) .......................................... un paseo. 
2A. ¿Cómo (ser) .......................................... el novio de Elena?   
2B. (ser) .............................. alto y delgado, (tener) ........................................ los ojos verdes y el pelo negro.
3. Las sillas (estar) .......................................... alrededor de la mesa.
4. ¿Pablo y tú (estar) .......................................... preocupados por el partido de mañana?
5. Luis, ¿me (dar) .......................................... el número de teléfono de tu hermana? Lo he perdido.
6. A ¿Adónde (ir) .......................................... ustedes de vacaciones este año?  A Mallorca.
7. Yo me (ir) ..................... a dormir; (estar) ...................... cansado y (tener) ........................... mucho sueño.
8. No (yo, dar) .......................................... una vuelta esta tarde porque hace demasiado calor.

- Scegli l’opzione corretta.
1. Perdone, ¿hay / está / están un supermercado por aquí?  Sí, en esa calle.
2. ¿Qué hay / está / están en ese paquete?    Un regalo para mí.
3. No hay / está / están zumo de naranja en casa, ¿puedes comprarlo, por favor?
4. Encima de la mesa hay / está / están tus llaves; no te olvides de llevártelas.
5. Hoy hay / está / están pocos alumnos en clase. Muchos de ellos tienen fiebre.
6. Al final de esta calle hay / está / están un restaurante mexicano muy bueno.
7. A ¿Dónde hay / está / están el teatro La Scala? En Milán.
8. Buenos dias, ¿hay /está / están Sara en casa?

 SCIENZE MOTORIE
Scegliere uno sport di cui parlare e indicare la tecnica e i fondamentali del gioco

 TECNOLOGIA

 Libro Tecnologica – tavole da disegno
Tavola 13: realizza una striscia decorativa ripetendo il modulo. 
Per coloro che non hanno il libro tavole da disegno vedere allegato n°1 dove troveranno l’immagine e misure. 

 Libro Tecnologica – i sistemi produttivi
Leggere e rispondere alle domande di pagina 65

 ARTE
 Libro Panorami dell’arte – libro A Studiare pag. 102-103 

Per studiare questo capitolo ti potrà aiutare la visione di questo video di cui vi riporto il
link, https://youtu.be/Pt70M-EImus

 Fai una ricerca in Internet per trovare immagini di opus poligonali e cemeticium

Il lavoro svolto va inviato alla mia mail istituzionale.

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.

 ITALIANO
Grammatica: studiare pag.  241-242; provate ad aiutarvi con il seguente video 
https://www.youtube.com/watch?v=m7eNebSSCo0
Svolgere es. pag. 243-244 n. 1-2-3-5. 
Fare l’analisi grammaticale dei verbi presenti nell’articolo di giornale di pag. 320 “Un gesto generoso”. 

Antologia: Continuare la lettura di Percy Jackson capp. 13-14 
Esercizio di scrittura:


