
 Italiano

Svolgere sul quaderno l’analisi logica delle seguenti frasi. 
1. Il maggiore dei fratelli di Filippo mi ha proposto un viaggio. 
2. Al sospettato hanno sequestrato dei documenti importanti. 
3. Il professor Bianchi è disturbato dal rumore del trapano. 
4. Il giorno di Ferragosto la piazzetta di Portofino è invasa dai turisti. 
5. A chi degli invitati devo dare questo regalo? 
6. Il biglietto vincente della lotteria è stato acquistato dal nonno. 
7. Incontro spesso tuo padre e ne conosco le abitudini. 

Leggere il brano da pag. 228 a 230. Es. pag. 231 n. 1-2-3-4-5-8-10 
Letteratura: Ripassare. Svolgere gli esercizi di pag. 6-7-8-11.

 Storia 
Ripassare da pag. 18 a pag. 32. Studiare pag. 33 L’Anglicanesimo (solo primo paragrafo)

 Geografia
Completare la Norvegia pag. 170-173 e fare lo schema. Assicurarsi che tutti gli stati e le cartine precedenti 
siano state completate 

 Scienze
Fare una ricerca su Galileo Galilei o Isaac Newton. Nella ricerca devono essere citate le fonti dalle quali si 
sono prese le informazioni e deve essere scritta su un foglio protocollo.

 Musica

Ascoltare (leggendo i sonetti abbinati, scaricabili facilmente dal web) e descrivere brevemente le quattro 
stagioni di Antonio Vivaldi

 Spagnolo

Scrivere 5 frasi con il pretérito perfecto e 5 con il pretérito indefinido, utilizzando le giuste espressioni di 
tempo relative a ciascun tempo verbale.

 Completa con la forma corretta dell’imperativo dei verbi tra parentesi (sul quaderno)
1. (Caminar) ........................... más rápido, chicos, si no vais a llegar tarde.

2. (Hablar) ........................... más alto, que no oigo lo que dices.

3. Anita, (levantarse) ........................... inmediatamente: es muy tarde.

4. (Leer) ........................... la carta que os he escrito.

5. (Vosotros, evitar) ........................... comer demasiados dulces.

6. Papá, (cambiar) ........................... de canal, por favor.

7. (Elegir) ........................... tú adónde ir de vacaciones; a mí me da igual.

8. (Tú, encontrar) ........................... el error en las siguientes frases.

 Inglese

- scheda recupero unità 5 del libro

- scheda recupero unità 6 del libro

 Tecnologia

ESPLORIAMO INSIEME

Per ognuno dei seguenti alimenti spiega quali coltivazioni e quali lavorazioni sono state necessarie per 
produrlo:

farina, latte, carne, insalata, polenta, pizza margherita, zabaione.



 Arte

REALIZZA UNA PROSPETTIVA DI ALLUMINIO

 Troppo difficile realizzare una prospettiva? Assolutamente no. Prova a seguire i seguenti consigli.

1. Prendi una teglia d’alluminio di forma rettangolare di dimensioni corrispondenti circa al formato 
A4.

2. Fai una fotocopia ingrandita a sufficienza da entrare in un foglio A4 (21x29,7 cm) de “Il banchetto
di Erode di Donatello che trovi sul libro Panorami d’arte.

3. Su un foglio A4 disegna con la matita lo spazio de “Il banchetto di Erode” così come lo vedi 
nell’opera di Donatello: la prima parete ad archi, il soffitto, poi la seconda, sfalsate.

4. Disegna le figure o personaggi a piacere sui due piani e ricorda di aggiungere dettagli alle pareti 
come i capitelli o la superficie a pietre regolari dei muri.

5. Appoggia la teglia su un piano precedentemente coperto con un vecchio asciugamano; appoggia 
nella teglia il tuo disegno e fermalo con lo scotch.

6. Con qualcosa di appuntito – una vecchia biro, un manico di pennello – incidi i piani del disegno 
direttamente sulla carta: il primo piano calcando con energia (facendo attenzione a non bucare la 
teglia!), il secondo piano con il polso leggero. Quando avrai finito stacca tutto e … ecco il tuo rilievo 
stiacciato.  



 Matematica



 Geometria




