
        Programmazione settimanale 16 Marzo 2020  

V A, B, C, D, E  

RELIGIONE  
Guardare il secondo episodio di “Per amore del mio popolo non tacerò” su Rai Play. 
 

ITALIANO V -  A/ B/ C/ D : INSS. Scotto/ Spena  

“Spirito libero” letture, testo narrativo “il giallo” : 

leggere e comprendere pag. 90 e 91, completare sul libro gli esercizi, fare sintesi sul 
quaderno di narrativa.  

“ Spirito Libero “ grammatica  Riflessione linguistica:  
consolidare ed approfondire gli aggettivi, le similitudini e i pronomi .  
Ripetere pag. 30, 32, 34, 36, 38.  
Fare es. pag 43 sul libro, es 4 sul quaderno di grammatica.  
Fare pag 44 sul libro , es 3 sul quaderno di grammatica.  

Consolidare regole ortografiche pag 108 e 109 es sul libro.  

Libro invalsi  
Leggere, comprendere e riflettere attentamente : 
da pag 14 a pag 18. Rispondere alle domande sul libro.  

Riflessione linguistica fare pag 19.  

( saranno inviate  via whatsapp alle rappresentanti di ciascuna sezione  i correttori 
delle domande ).   

ITALIANO V E  : ins. Faraone  

Libro invalsi   

Completare la prova 4 ( da pag 20 a pag. 31).  
Sul quaderno analizzare ( sia analisi logica che grammaticale scritta)  la frase rigo 
num. 10 di pag 20 dalla parola “ Venticinque” fino al rigo num. 11 e alla parola 
“Altemberg” e dalla frase al rigo num. 24 e dalla parola “ credo” fino a quella “ cioc”.  

STORIA  e GEOGRAFIA V  A/ B/ C/ D/ E : inss. Faraone/ 

Iuffredo  
Imparare i seguenti argomenti : 



Storia  

Le attività dei Romani nel periodo della Repubblica  pag. 86 del sussidiario.  
Le lotte della plebe  pag 87 del sussidiario.   
Conoscenze, invenzioni e tecnologia pag. 89 del sussidiario.  

N.B. Ogni pagina include il lavoro nelle parti colorate in azzurro come abbiamo 

sempre fatto.  

Lettura e spiegazione a voce e lavoro sul “ Quaderno storia e geografia” alle 

seguenti pagine:   
Pag 62 “ Nemici e alleati “ . 
Pag 63 “ L’ accampamento militare e la città “ .  

Geografia  

Il Friuli Venezia Giulia e le sue caratteristiche  pagg. 160, 161, 162 ( includendo di 
quest’ ultima anche il lavoro nella parte colorata in verde chiaro) . Il Friuli Venezia 

Giulia nel “ Quaderno di storia e geografia “ pag 82  

Scienze V  A/ B/ C /D/ E inss. IUFFREDO/ GIUGLIANO 

Leggi e ripeti il seguente argomento : il sistema nervoso periferico pag. 147 del 
sussidiario “ Favolosi Saperi” e completa  l’ es. num. 1 .  
Per la comprensione: Quaderno Operativo “ Favolosi Saperi “ lavoro a pag.  

82 .  
Rispondi alle domande, completa il testo e le descrizioni.  

Arte e Immagine V  A/ B/ C/ D : inss. Spena/ Scotto. 

Scoprire l’arte moderna :il surrealismo ,  
Libro “ Spirito libero” Scrittura ,linguaggi espressivi   
Leggere pag 110 . 
Scoprire l’arte moderna pag 111 completare sul libro. 

Arte e Immagine V E ins. Arcuri: 

Ripetere il Surrealismo dal libro. Realizzare un quadro surrealista mettendo insieme 
gli elementi proposti in un contesto a tua scelta, esclusa la cucina. 
 

 
INGLESE CLASSI V A,B,C,D,E    inss. Giugliano/Scotto : 
 
CONSULTARE il sito www.Maestralidia.com 
"READINGS and COMPREHENSION " SCHEDA "Going back to school " 

Leggi e rispondi alle domande. 
 



 
 
Matematica V A/B/E: ins. Alfano: 
 
-ARITMETICA 
Esercitiamoci per le prove invalsi: libro “Tutto invalsi” prova n°3 (da pag.18 a 
pag.23). 
Espressioni e problemi da copiare ed eseguire sul quaderno la fotocopia n°1. 
Libro “Tutto esercizi” pag.39  n°4 e 5; pag.40 n°3 lettera C e pag.41 n°3 lettera C. 
 
-GEOMETRIA  
Libro “Favolosi saperi” sussidiario: leggi e scrivi sul quaderno le caratteristiche dei 
rombi e le loro formule dirette e inverse,disegna con righello e compasso se li hai. 
(pagg. 94 e 95) 

Libro “quaderno” completa pag 51, “tutto esercizi” completa pag 79. 
 

Matematica C/D ins. Esposito: 

 
-ARITMETICA 

Esercitiamoci per le prove invalsi: libro “Tutto invalsi” prova n°4 (da pag 24 a pag 
33). 
Espressioni e problemi da copiare ed eseguire sul quaderno la fotocopia n°1. 
Copia ed esegui sul quaderno le operazioni delle fotocopie n°2,3,4. 
 

-GEOMETRIA 
Libro “Favolosi saperi” sussidiario: leggi e scrivi sul quaderno le caratteristiche dei 
rombi e le loro formule dirette e inverse,disegna con righello e compasso se li hai. 
(pagg. 94 e 95) 
Libro “quaderno” completa pag 51, completa fotocopia n°5. 



fotocopia n°1 
 
 

 
Fotocopia n°2 
 

 
 



  
Fotocopia n°3 
 

 
Fotocopia n°4  
 
 



 
Fotocopia n°5 


