
 

ASSEGNO DAL 20/04/2020 AL 27/04/2020 

LUNEDI’ 

ITALIANO:  C)Dopo la lettura di tanti testi biografici ( da pag.88 a 93 Letture), anche 

tu  puoi scrivere un breve capitolo della biografia di una persona. Vai da mamma o 

da papà o da qualunque altra persona cara che puoi chiamare per telefono in questi 

giorni e cerca di scoprire queste cose.  

 Dove e quando è nato . Chi ha scelto il suo nome. Da chi era composta la 

sua famiglia. Dove ha vissuto e com’era la sua casa. Che rapporto aveva 

con i genitori e i fratelli (se ne aveva). Quali erano le sue attività preferite 

quando era piccolo. Qual era la persona con cui si confidava di più, a cui 

raccontava i suoi sogni. Poi fatti raccontare un episodio importante della 

sua vita, quello che lui o lei ricorda meglio e che gli ha cambiato l’esistenza 

in bene o in male. Se non sa cosa raccontarti aiutalo con questi esempi, e 

vedrai che qualcosa gli verrà in mente: la scelta di frequentare una scuola, 

il giorno del diploma o della laurea, l’incontro con la persona amata, il 

matrimonio, la nascita di un figlio, il primo giorno di lavoro… Come vedi, le 

idee non mancano ma lui o lei deve raccontarti bene una sola cosa, non di 

più. Metti tutte le informazioni per iscritto curando l’esposizione che deve 

essere ricca di particolari, e produrrai  il tuo piccolo racconto biografico. 

 STORIA:  Ascolta il vocale , leggi e studia dal Sussidiario pag. 96 e 97 “La  crisi 

dell’Impero e le riforme di Diocleziano” + completa. Completa  pag. 35 sul Quaderno 

operativo. 

MARTEDI’ 

GEOGRAFIA:  L’Abruzzo; leggi, ascolta il vocale e studia dal Sussidiario  pag.148 e 149 

+ completa le varie attività . Atlante pag. 78 e 79. Quaderno operativo : completa 

pag. 78 e 84. 

 C) Parla in un testo della regione Abruzzo. 

 

 



Analisi grammaticale: ( ripassiamo il grado degli aggettivi qualificativi  pag.38,39 

Grammatica) 

1) La mia gatta è meno giovane della tua. 

2) Marco è stato il più litigioso di tutti.   

3) I sette capretti erano paurosissimi. 

MERCOLEDI’ 

Italiano : leggi  e ascolta la spiegazione del complemento di termine ed esegui le 

schede e gli esercizi su Grammatica. 

Leggi a pag. 78 di “ Letture”  la mappa del “diario”e studia le caratteristiche di 

questo testo; leggi  da pag.79 a 81, completa sul libro e per ogni pagina letta fai il 

riassunto degli avvenimenti narrati. 

GIOVEDI’ 

STORIA:  Ripassa l’argomento della crisi dell’impero romano sulla mappa e rispondi  

o spiega: 

1. Spiega dettagliatamente le cause che portarono alla decadenza dell’Impero 

romano. 

2. Quali riforme attuò Diocleziano? 

3. Che cos’è la tetrarchia e chi la attuò?  

4. Diocleziano cosa voleva impedire, nominando i due Cesari? 

5. Cosa fecero l’imperatore Costantino e l’imperatore Teodosio? 

Laboratorio di scrittura creativa ; produzione del testo : Dove vorresti trovarti 

adesso?  

VENERDI’ 

ITALIANO: : leggi  e ascolta la spiegazione dei complementi di luogo e di tempo ed 

esegui  gli esercizi su Grammatica a pag. 130 e 141 

Analisi logica: 1) Oggi mamma mi ha svegliato presto. 

2) Ho portato una tazza di tè a mia nonna. 

3) In cucina c’era un biglietto sulla lavastoviglie. 


