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Ripasso Aggettivi pag. 174 e ss. E schemi sul quaderno
Esercizi online alla pagina:
https://rossanaweb.altervista.org/blog/es_online/tipo_aggettivi/tipo_aggettivi.
html
Antologia:
Riassunto del brano pp. 347-349.
Comprensione del testo:
https://www.risorsedidattiche.net/doc/media/italiano/ita_1m_prova_ingresso
_compr_scr_1%20(1).pdf
Uno a scelta tra questi temi:
1) Coronavirus: come è cambiata la mia vita quotidiana? Aspetti positivi e
negativi di una situazione a cui non ero preparato.
2) La televisione accompagna i miei pomeriggi in casa. Ecco i programmi
che preferisco.
3) Una vacanza indimenticabile.
Epica:
Ripasso dell’Iliade e dell’Odissea sul libro.
Introduzione all’Eneide attraverso la visione del seguente filmato:
https://www.youtube.com/watch?v=Cc6d9H6DvGo
Ripasso capitolo Longobardi pag. 84 e ss.
Commento al video
https://www.raiplay.it/video/2018/12/Italia-Viaggio-nella-bellezza---LItaliaLongobarda-98447602-d832-4b5c-972b-99a4c053ee3c.html
Ripasso Unità 5 e 6 (Pagg. 120 e ss.)
Commento al video:
https://www.youtube.com/watch?v=v0SsbURiEgA&t=542s
Aritmetica: es pag. 261 n 29,30; pag. 205 dal n 38 al n 43;
Geometria: es pag. 84 n 96,97,98, n 107,108,112, 119,122,123; pag. 180 n
13,14,15,16,18,28,29;
Il capitolo del suolo
Student's book pag. 64 ex. n. 11,12
pag. 148 e 149 tutta
pag. 150,151 e 152 tutti gli esercizi.
Ripasso tutta l'Unit 4
Andando sul link sotto
Ascolta il video “La famille de Romain” e ripeti i vocaboli della famiglia
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=rIyyk25l3MA&feature=emb_title
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Nella sezione lexique del tuo classeur, crea il tuo albero genealogico
Svolgere i compiti assegnati giorno 04/03 e completare gli esercizi di pag. 80
Riconoscere i diversi ordini architettonici. Creare i capitelli di Ordine Libero,
Magico e Fantastico, sovrapponendo zampe di animali, margini di foglie, ali
di insetti e profili di bestie strane. Nella prima viene disegnato metà
capitello, copiando le forme dal mondo animale e vegetale e assemblando
immagini in modo fantastico. La seconda fase vede gli studenti impegnati
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nel ricalcare il disegno su carta da lucido per poi “trasportarlo”
specularmente sull’altra metà del disegno, sempre tramite il ricalco. Dopo
avere disegnato le parti in perfetta simmetria come vuole la tradizione
architettonica greca, vengono aggiunti i colori a pennarello con ritocchi ed
ombreggiature finali a matita. Materiale occorrente: fogli da disegno, matite
colorate e pennarelli.
(www.didatticarte.it ;it.depositphotos.com, sono alcuni siti consultabili.
Libro TecnoApp B1: Area 3 – Tecnologia agraria, da pp. 118 a pp.121.
Libro TecnoApp B1: Area 3 – Tecnologia agraria, da pp. 122 a pp.127, esercizi
pag.130 unità 4 -5 n. 11 e 12.
Consultare il sito www.risorsedidattiche.net
https://youtu.be/INuHBz5pbTs
Leggere e studiare capitoli 11 e 12 del libro “E improvvisamente” (pagg. 63-69).
Esercizi di comprensione pagg. 172-173 (escluso “ricerca notizie sul web e
riassumi”).

