
 

 

 

Assegno dal 30/03/2020 al 01/04/2020 

Lunedì 

Italiano: Leggi dal libro “Leggi e vai” le pag. 92 e 93 + completa le consegne . 

Riassumi sul quaderno la biografia di un personaggio. 

Storia : leggi , ascolta il vocale e studia l’argomento di pag.88 e 89 del Sussidiario e 

rispondi alle domande sul quaderno. Completa sul Quaderno operativo pag. 34. 

 Martedì 

Geografia: leggi , pag.170 e 171 del sussidiario Geniale , ascolta il vocale e studia  

l’argomento ; leggi e scopri altre curiosità della Sardegna dall’atlante a pag.92 e 93; 

completa pag. 86 e 87 del Quaderno operativo. 

Italiano: Leggi le poesie;  memoria  e parafrasi di” Vola colomba” 

 

Mercoledì 

Analisi grammaticale:  

Ho incontrato qualche amico e abbiamo scambiato alcune parole. 

Il tuo vizio di dire bugie è molto tremendo. 

Preferisci  questo libro o quello di Flavia? 

( Attento : è aggettivo quando è seguito da un nome; è pronome quando lo 

sostituisce). 

Giovedì 

Ripasso analisi logica ( leggi la spiegazione,ascolta il vocale, esegui gli esercizi) 

 

 



 

Venerdì 

Ripeti la memoria della poesia “Vola colomba”. 

Leggi la poesia “E’ Pasqua lo stesso”+ volte. 

(Spiegazione : la poetessa ha scritto questa poesia giorni fa, quindi è riferita al 

periodo che stiamo vivendo. Siamo chiusi in casa, senza contatti con amici e parenti , 

tutto questo ci sembra strano , diverso dal solito periodo pasquale degli anni scorsi. 

E’ vero, dice la poetessa, però anche se siamo in casa possiamo fare entrare nel 

nostro cuore Gesù Risorto, possiamo festeggiare, abbellire la nostra casa , preparare 

cose buone , essere felici . La Pasqua rimane sempre  un giorno di pace e ci piace  e 

stando , a Pasqua,  in casa  possiamo sperare lo stesso  in un futuro migliore. 

Quando tutto sarà passato la nostra casa non la vivremo più come un luogo chiuso, 

dal quale ,in questi giorni , non possiamo uscire. La nostra casa sarà il mondo quello 

che in questi giorni stiamo scoprendo, inventandoci  passatempi, scoprendo oggetti , 

foto  ecc. dimenticati  e  abbracceremo ogni persona come un fratello.( il fatto di 

non poter avere adesso contatti fisici ci farà sentire dopo tutti uniti e fratelli).In 

ultimo la poetessa  augura a tutti di trascorrere una Pasqua felice  e serena, anche 

se diversa. 

C)Leggi la spiegazione + volte e poi ,una volta capito cosa vuole dire la poetessa, 

puoi iniziare a fare la parafrasi.  Se ti è difficile , copia sul quaderno la spiegazione e 

ripetila guardando la poesia.   

C)  Parafrasi. Inizia così : Quest’anno  niente è uguale agli anni scorsi , tutto è……… 

 

Buon lavoro. 


