GLI ARTICOLI
Dopo aver ripassato gli articoli sul libro di grammatica (pag. 60 e 61), ricopia e svolgi sul
quaderno verde questi esercizi.
1) Sottolinea di rosso gli articoli determinativi , di blu gli articoli indeterminativi e di
verde gli articoli partitivi.
•
•
•
•
•

Il re inviò degli ambasciatori per annunciare il suo arrivo.
L’altro giorno sono venuti a cercarti degli amici di scuola.
I miei nonni hanno trascorso una magnifica giornata in uno chalet di
montagna.
Stamattina ho raccolto delle rose per la mia mamma e le ho messe in un
cesto.
A mio fratello servono delle risme di carta, un nuovo album da disegno e la
colla.

2) Sottolinea di verde gli articoli partitivi e di giallo le preposizioni articolate; (fai
attenzione bene alla differenza).
3) Esegui l’analisi grammaticale completa delle frasi.
•
•
•
•

Ho preparato delle tartine per gli ospiti.
Nella libreria dei nonni avevamo trovato dei volumi rari e antichissimi.
Degli attori famosi hanno girato lo spot del caffè.
Alla mostra dei fiori ho comprato delle camelie.

NOMI E AGGETTIVI QUALIFICATIVI
Dopo aver ripassato sul libro di grammatica il nome (da pag.52 a 56) e l’aggettivo qualificativo
( pag. 66 e 67), ricopia sul quaderno verde e completa gli esercizi.
1) Sottolinea di rosso i comparativi di maggioranza e di verde i superlativi relativi.
2) Esegui l’analisi grammaticale dei nomi sottolineati.
•
•
•
•
•

Il gattino rosso è il più svelto tra i suoi fratelli.
Il clima marino è più mite di quello continentale.
Il nonno è il più anziano tra i suoi amici.
Il Monte Bianco è più alto del Monte Cervino.
Il cristallo è più fragile del vetro.

•
•

Le zanzare sono le più noiose tra gli insetti.
Paperino è il più sfortunato della famiglia.

3) Analizza sul quaderno l’aggettivo qualificativo sottolineato.
•
•
•
•
•
•
•

Firenze è meno estesa di Roma.
Carla è intelligente quanto Giulio.
Anna è stata veloce come Claudio.
Il mio compito è più difficile del tuo.
La maglia è extralarga.
Gianna è la più simpatica della classe.
Il treno è veloce.

PRONOMI PERSONALI- PRONOME RELATIVO
Dopo aver ripassato sul libro di grammatica i pronomi personali (pag. 70 e 71) e il pronome
relativo (pag. 81 e 82) ricopia sul quaderno e svolgi gli esercizi.
1) Riscrivi le frasi sul quaderno con il pronome personale adatto, evitando le ripetizioni.
2) Esegui l’analisi dei verbi sottolineati.
•
•
•
•
•

Abbiamo trovato due gattini e abbiamo portati i gattini a casa.
Lessi il libro e trovai il libro molto interessante.
I campeggiatori scaricarono le tende e montarono le tende.
Siamo andati a trovare gli zii e abbiamo salutato gli zii.
La nonna preparò gli gnocchi e cucinò gli gnocchi.

3) Unisci le due frasi sul quaderno collegandole con il pronome relativo “che”.
•
•
•
•

Io ho un’amica. L’amica è simpatica.
La zia ha una figlia. La figlia si chiama Sara.
Elena ha una casa. La casa si affaccia sul mare.
Ho scritto una cartolina a Maria. Maria mi ha ringraziato.

4) Collega le coppie di frasi con un pronome relativo adatto. Trascrivi sul quaderno.
•
•
•
•

Sandra possiede tre cani. Ai suoi cani è molto affezionata.
La nonna ha preparato la pizza. La pizza a me piace molto.
Ho comprato degli acquerelli. Con gli acquerelli dipingerò bei paesaggi.
Questo è Luca, il mio amico del cuore. Del mio amico ti avevo già parlato.

AGGETTIVI E PRONOMI DETERMINATIVI ( POSSESSIVI, DIMOSTRATIVI,
INDEFINITI, NUMERALI, INTERROGATIVI ED ESCLAMATIVI)
Dopo aver ripassato tutti gli aggettivi e i pronomi determinativi sul libro di grammatica (da
pag.74 a 78), completa le schede e poi incollale sul quaderno .

VERBI : MODO INDICATIVO E MODO CONGIUNTIVO
Dopo aver ripassato il modo indicativo e il modo congiuntivo sul libro di grammatica (pag.92,
93, 94, 96 e tabelle da pag. 120 a 124) fai l’analisi sul quaderno dei seguenti verbi.
1) Analisi dei verbi
•
•
•
•
•
•
•
•

Che essi fossero stati
Che voi siate usciti
Che tu guarisca
Che noi abbiamo recitato
Che voi aveste voluto
Che lui andasse
Che egli abbia scritto
Che lei fosse scesa

SCRITTURA E LETTURA
TEMA
TITOLO:
“Il Natale: solo cibo, regali e vacanze invernali? Esprimi a parole tue il vero significato del
Natale e quello che per te è il Natale ideale… soprattutto in un anno particolare come questo.”
Svolgi il tema prima in brutta, ricordati di fare una scaletta con tutte le tue idee che in un
secondo momento riordinerai e amplierai scrivendo la “brutta copia”; attenzione come
sempre a scrivere pensieri chiari, ad evitare le ripetizioni, ai tempi verbali e alla
punteggiatura. Utilizza bene le pause (soprattutto il punto e virgola e il punto; sempre meglio
pensieri non troppo lunghi J).
Prima di iniziare a scrivere di getto il tuo tema, può esserti d’aiuto buttare giù una
scaletta con la quale puoi strutturare la traccia in modo coerente e ordinato, decidendo
cosa inserire nel testo.
Ecco come potresti impostare la tua scaletta J :
•
•
•

INTRODUZIONE: nell’introduzione puoi parlare in generale del Natale, delle
sensazioni e delle immagini più ricorrenti a cui è associato questo particolare periodo
dell’anno.
SVOLGIMENTO: in questa parte puoi parlare del significato del Natale, quello
tradizionale, ma anche cosa significa oggi festeggiare questo momento.
CONCLUSIONE: nella conclusione, puoi esprimere le tue opinioni finali sul Natale,
aggiungendo come ti piace festeggiarlo o dare spazio alla fantasia parlando di come
vorresti fosse il tuo Natale ideale.

Essendo un tema, anche la lunghezza del tuo elaborato è importante! Cerca di scrivere almeno
due o tre colonne.

Ricopia la tua “bella copia” su un foglio protocollo a righe, ricordandoti di scrivere utilizzando
le colonne e di aver messo data, nome e titolo del tema. Sono certa che farai un ottimo lavoro
J
LETTURA
IL MIO CONSIGLIO RIMANE SEMPRE LO STESSO: LEGGERE TANTISSIMO!!!!!
Approfitta di questi giorni di vacanza per leggere un buon libro (anche più di uno J); prendilo
come un tuo momento di relax, scegliendo i testi che più ti piacciono e incuriosiscono… inizia
a viaggiare con la mente e…. buona lettura!
Troverai da leggere anche un allegato pdf di racconti Natalizi. J

STORIA
•
•
•

Studia le pagine 32 e 33 “L’età ellenistica” e “Le città ellenistiche”.
Ripassa le pagine 30 e 31 “L’IMPERO MACEDONE- Filippo II e Alessandro Magno”.
Completa sul libro la pagina 35.

Auguro a tutti voi di trascorrere delle splendide vacanze,
un super abbraccio ;)
Maestra Alle

COMPITI EDUCAZIONE FISICA – VACANZE DI NATALE 2020
• Finisci di colorare le pagine del tuo quaderno di Educazione Fisica,
compila quello che devi finire
• Tieniti in movimento tutti i giorni, ad esempio:
- Fai uno dei giochi di #ginnasticaadistanzadiunclick che puoi
trovare nella sessione video della pagina Facebook: Scuola
Primaria “Maddalena di Canossa” – Fidenza (quelli proposti
questa primavera)
- Balla una canzona di Just Dance che puoi trovare su YouTube
- Cammina per casa almeno 10 minuti
• Gioca almeno una volta con la tua famiglia (ad esempio: un gioco
in scatola, una partita di carte…) e accetta il risultato della partita:
non disperarti se perdi e non prendere in giro gli altri se vinci…
piuttosto proponi di fare un’altra partita!

COMPITI INGLESE
• Pag. 45 es. 20: scrivere sul Q. una lettera descrivendo dove abiti;
• Per la verifica dopo le vacanze: studiare sul Q. luoghi della città,
forma imperativa e direzioni.

1. Completo e coloro le schede “Il problemone di Capodanno” e “Il problemonecenone di Natale”; incollo le schede sul quaderno trasparente.
2. Ripasso i NUMERI DECIMALI a pag 4 del libro, riguardo i video su Weschool:
I numeri decimali, Addizioni e sottrazioni con i numeri decimali,
Moltiplicazioni con i numeri decimali, Numeri decimali a confronto. Dopo
aver ripassato bene svolgi le schede “I numeri decimali” da incollare sul
quaderno trasparente.
3. Sul quaderno blu ripasso le regole delle espressioni e poi sul quaderno trasparente
svolgo le espressioni della scheda (non è necessario stamparla); prima si svolgono
in brutta.
4. Sul libro pag 26 es. 6 (moltiplicazioni per 10,100,1000); pag 135 es 7a
(problema); pag 137 es 7 (moltiplicazioni con i numeri decimali) e 9° (problema);
pag 139 es 8 (divisioni senza resto, sono 7).
5. SCIENZE: Studiare pag 18 e 19 e gli approfondimenti sul quaderno. Su
Weschool nella board “Esplorare l’universo” ci sono ulteriori approfondimenti da
leggere (non sono da studiare e neanche da stampare). Finisco di colorare le
schede e gli schemi sul quaderno (alcuni devono ancora terminare la copertina!!)
6. GEOGRAFIA: Completo le schede “Settore primario, secondario e terziario”, le
incollo sul quaderno di geografia. Finisco di colorare le schede e gli schemi sul
quaderno.

Tanti auguri di un sereno Natale!
Maestra Anna

