
ATTIVITA’ DIDATTICHE DI ITALIANO- V PARTE - CLASSE 3E                                

  


Prof.ssa Rita Chiara Di Gioia


Carissimi ragazze e ragazzi, 
eccovi la V parte dell’attività didattica a distanza. 
Per l’organizzazione ci sentiamo su Classroom. 
LETTERATURA 

• Vedere di nuovo il VIDEO su GIOVANNI PASCOLI al link: https://youtu.be/xA44jRTylSY


• Sul libro I CLASSICI leggere e ascoltare la poesia LAVANDARE a pagina 313.


•  Leggere attentamente la parafrasi della poesia al link https://www.fareletteratura.it/
letteratura-italiana/giovanni-pascoli/, cliccando su Lavandare. 

• Sul quaderno copiare lo schema metrico della poesia Lavandare a pagina 313 (in alto a 
sinistra).


• Poi copiare il testo della poesia Lavandare con la parafrasi affiancata, in due colonne, 
dal link indicato sopra.


• Eseguire gli esercizi 1,2 a pagina 313 sul libro.


• Ricorda:  le onomatopee (figure retoriche) sono parole o gruppi di parole  che 
riproducono o evocano un suono particolare, come il verso di un animale o il rumore 
prodotto da un oggetto o da un’azione


ANTOLOGIA 

• Rivedere il VIDEO al link https://youtu.be/NPlMQacAsic  e rileggere le schede sul 
TESTO ARGOMENTATIVO . 

• Eseguire sul quaderno l’attività di SCRITTURA sulla SCHEDE allegate sotto.


• Leggere la LETTURA a pagg. 242-245 ed eseguire le 5W sul quaderno e con metodo 
le domande sul libro.  

https://youtu.be/xA44jRTylSY
https://www.fareletteratura.it/letteratura-italiana/giovanni-pascoli/
https://www.fareletteratura.it/letteratura-italiana/giovanni-pascoli/
https://youtu.be/NPlMQacAsic




GRAMMATICA 

• Vedere le VIDEOLEZIONI sull’ANALISI DEL PERIODO.


• Eseguire l’analisi del periodo completa sul quaderno delle seguenti frasi:


1.  I dermatologi consigliano di proteggersi dal sole.


2. Oggi mi sembra che tutto possa risolversi per il meglio.


3. Ho il sospetto di non aver eseguito bene le istruzioni.


4. Il bimbo chiese che lo portassero al cinema


5. Vorrei sapere dove hai trovato quelle bellissime scarpe.


• Ripassare le REGOLE ORTOGRAFICHE su Tabelle ed eseguire gli esercizi online per 
Secondaria Inferiore ORTOGRAFIA sul sito della Zanichelli al link


https://eliza.zanichelli.it/eliza/Zingarelli/#/esercizi  


• Eseguire l’ANALISI LOGICA  e GRAMMATICALE della seguente frase:


1. Verso mezzogiorno Luca fu svegliato da un energico bussare.

https://eliza.zanichelli.it/eliza/Zingarelli/#/esercizi

