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ITALIANO

- (Libro blu) - leggi e completa pag.171

- Seguendo l’esempio sottostante trasforma il tuo testo oggettivo in soggettivo

DESCRIZIONE OGGETTIVA

La mia gatta si chiama Holly, ha poco
più di un anno e dallo scorso ottobre vive
nella mia famiglia.
E’ ancora abbastanza piccola e negli
ultimi tempi ha preso un po’ di peso. Il
suo pelo corto è tigrato con sfumature
che variano dal grigio al marrone chiaro.
Ha grandi occhi gialli, orecchie a punta e
un nasino rosa sempre umido.
Holly non è come tutti gli altri gatti
perché le manca la zampa posteriore
destra, non è una quadrupede ma una
tripode. A causa del suo problema fisico
si muove saltellando e si arrampica sul
divano aiutandosi con le zampe anteriori:
quando cerchiamo di aiutarla, si

DESCRIZIONE SOGGETTIVA

La mia gatta si chiama Holly, ha poco
più di un anno e dallo scorso ottobre vive
nella mia famiglia. L’ho adottata dal
gattile di Calvatone e non appena l’ho
vista me ne sono innamorata.
E’ ancora abbastanza piccola e negli
ultimi tempi ha preso un po’ di peso. Se
riguardo le prime foto che le ho
scattato, posso dire che è diventata
veramente una bella “signorina”. Il suo
pelo corto è tigrato con sfumature che
variano dal grigio al marrone chiaro.
Ha grandi occhi gialli, orecchie a punta e
un nasino rosa sempre umido.
Le ho messo un collarino con una
medaglietta a forma di cuore, sulla



infastidisce perché  vuole assolutamente
essere autonoma. Passa buona parte della
giornata a farsi le unghie sul suo
tronchetto, gioca con un topolino di
pezza, si lava leccandosi accuratamente,
dorme nella sua cuccia di peluche.
Tra tutti i gusti di croccantini, preferisce
quelli alla trota e al salmone.
E’ una gattina socievole, affettuosa e
molto giocherellona.

quale ho fatto incidere il suo nome.
Holly non è come tutti gli altri gatti
perché le manca la zampa posteriore
destra, non è una quadrupede ma una
tripode. A causa del suo problema fisico
si muove saltellando come un cangurino
e si arrampica sul divano aiutandosi con
le zampe anteriori :quando cerchiamo di
aiutarla si infastidisce perché  vuole
assolutamente essere autonoma. Passa
buona parte della giornata a farsi le
unghie sul suo tronchetto, gioca con un
topolino di pezza, si lava leccandosi
accuratamente e dorme nella sua grande
cuccia di peluche.
Non potendo uscire in giardino a causa
della sua disabilità, nella bella stagione
osserva il panorama dal tavolino del
balcone; con i suoi occhioni furbi non
le sfugge nulla!
Tra tutti i gusti di croccantini, preferisce
quelli alla trota e al salmone.
E’ una gattina socievole, affettuosa e
molto giocherellona. Quando sono
seduta sul divano, lei sale sullo
schienale e con le zampette anteriori si
diverte a spettinarmi.
Il mattino viene nel mio letto e mi
sveglia leccandomi la guancia con la
sua lingua ruvida.
Sono molto felice di averla incontrata e
che sia entrata a far parte della mia
vita!

- (Libro verde) - leggi e completa pag. 82

- (Libro rosso) - studia pag.43 e svolgi l’es. n° 1

ARTE

Nella lezione di lunedì 27 aprile analizzeremo la collocazione e la dimensione degli
oggetti nello spazio.



INGLESE

INGLESE: leggi la lettera di David. Trascrivila sul quaderno e scrivi la
traduzione.
Dear Federico,
Thank you for your letter. This is a photo of my dog. It’s a male. His name is Flann
and he is 6 years old. He is an Irish setter. He has got a long neck and a red coat. He is
friendly and intelligent. I love my dog! I like animals very much. I have also got two
hamsters. The names of the hamsters are Twiggy and Jimmy. Twiggy is 2 years old
and she is sweet. Jimmy is 5 and he is noisy. They  are both brown. My cousin Mike
has got a horse. His name is Aran, he is 5 years old and  he is black. He is strong.

I love horse-riding!
And you? Have you got any pets?
Write soon,

David

Male= maschio
Irish setter= setter irlandese
Long neck= collo lungo
Red coat= pelliccia rossa
Friendly= socievole
Hamsters= criceti
Boath= entrambi
Strong= forte
Horse-riding= equitazione

STORIA (per sabato 2 maggio)

1) Conversazione guidata sugli argomenti studiati: “Il triumvirato tra Cesare – Pompeo
- Crasso” e ”Giulio Cesare”.

Guarda il seguente video:

“Gladiatori e amazzoni di Roma”
https://youtu.be/cFMAt3ju2vw

GEOGRAFIA (per 8 maggio)

Trascrivi sul quaderno i più importanti monumenti di Roma, le varie opere d’arte
citate dal libro, comprese le pagine 82 e 83 (le meraviglie di Roma).
Scrivi le strade consolari che collegano le varie province, che invierò in seguito.
Leggere e ricordare.



“Le strade di Roma”
https://youtu.be/kUMUHntFU58

TECNOLOGIA

Leggere “L’energia eolica”.

Guarda i seguenti video:

“Che cos’è l’energia eolica?”
https://youtu.be/FApaPAKbqh8

“Energia eolica”
http://machescuola.it/index.php/15-ricorrenze/31-eolica

SCIENZE

1) Sul quaderno fai la mappa concettuale dell’orecchio.

2) Leggi a pag. 342.

MATEMATICA

1) Studia bene a pag. 226 e fai l’esercizio sulla tabella dei numeri usando il Crivello di
Eratostene. Nella stessa pagina fai anche l’esercizio del vero o falso.

2) Es. n. 4 a pag. 227.

3) Esercizi n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 pag. 90 (quad. competenze).

Buon lavoro!
I tuoi maestri




