
Assegno dal  23/03/20 al 27/03/20 

lunedì 23 marzo 2020 

Attività per riconoscere il predicato verbale e il predicato nominale:  

libro di grammatica : pag.137 + scheda allegata. 

Analisi grammaticale e logica:  

1) La mia famiglia è affettuosissima. 

2) Maria è andata da Lucia. 

Storia : Illustra e descrivi sul quaderno gli edifici romani( foro, circhi, anfiteatri). 

Martedì 

Geografia: Leggi e studia la Sicilia , sussidiario pag. 168 e 169 e sull’atlante pag. 90 e 91; completa la scheda 

della regione sul quaderno. 

Mercoledì 

Storia: leggi e studia pag. 86 e 87 dal sussidiario. 

Analisi grammaticale e logica:  

1) Il sole battè alle finestre di casa Lampedusa. 

Giovedì 

Italiano 

Letture: Leggi pag.164 con espressione e leggendo ricorda come si fa la parafrasi ; nella pagina ci sono i 

passi che devi seguire per riscrivere a parole tue , quindi semplicemente una poesia ( passo passo e non una 

spiegazione globale). Una volta letto bene e ricordato il procedimento , vai a pag. 223 di Letture dove ci 

sono due poesie sulla Primavera. Leggi più volte sia la prima che la seconda poesia  ,  poi fermati  a 

riflettere sulla poesia “Primule”. (E’ della poetessa Ada Negri  nata nel 1970 a Lodi e morta nel 1945 a 

Milano, poetessa, scrittrice e insegnante).  

Della poesia “Primule “devi fare la parafrasi. Nei primi quattro versi il soggetto è sottinteso (Inizia così:  Le 

primule spuntano e si aprono quando  arriva il debole sole del mese di marzo e i venti non sono più tanto 

freddi. Sono numerose e a ciuffetti , di forma più larga e  più sorridenti delle viole.( Adesso continua tu.. 

Analisi grammaticale: Alcune primule sono sbocciate sul prato. 

 C) Scrivi 20 nomi propri di città, di personaggi storici, di regioni… 

Venerdì 

Tecnologia:  leggi e studia dal sussidiario pag. 92 e sull’Atlante pag.112. 

Italiano . Produzione di un testo: Se avessi la bacchetta magica ,ecco cosa farei. 

Letture: leggi da pag. 88 a 91 completa pag. 89 e 90 


