
ATTIVITA’ DI ITALIANO e STORIA 

ANTOLOGIA: libro MAPPE E TESORI


• Vedi più volte il video “La struttura e le funzioni del genere fiaba” a pag 182.


• Leggi attentamente pag. 212 ed inserisci un post it.


• Copia sul quaderno lo schema di pag 186 “Che differenza c’è tra favola e fiaba?”


• Leggi il brano a pag. 188-192, scrivi titolo, autore e 5W; esegui con metodo, con colori 
diversi, gli esercizi 1,2,3 sul libro, 4,5,6 sul quaderno (dell’esercizio 6 non eseguire il 
riassunto).


• Leggi il brano a pag. 193-194, scrivi titolo, autore e 5W; esegui con metodo, con colori 
diversi, gli esercizi 1,2,3 sul quaderno. 


• Scrivi la descrizione sul quaderno pag. 227 es 4.


LETTERATURA: libro ALLA SCOPERTA DEI CLASSICI


• Rivedi il video “L’epica classica” a pag.20; rileggi tutti gli schemi sul quaderno.


• Leggi il brano a pag. 38-40; evidenzia il significato di metonimia a pag.39 e 
memorizzalo; esegui con metodo, con colori diversi, gli esercizi 1,2,3,4,5 sul libro, 6 sul 
quaderno.


GRAMMATICA: Libro ITALIANO LE REGOLE LE PAROLE I TESTI


• Ripassa su Imparafacile le parti variabili e invariabili del discorso, gli articoli, i nomi, gli 
aggettivi e i pronomi.


• Rileggi sul quaderno tutti gli schemi con i titoli che abbiamo evidenziato.


• Sul libro digitale o cartaceo leggi e/o ascolta (vedi freccia nello schema sotto) “Che 
cosa sono i pronomi” a pag.276.


• Esegui PRIMO TEST (esercizi gioco online) a pag. 276.






• Esegui PRIMO TEST (esercizi gioco online) a pagg. 278, 279, 282, 285, 291,292, 297, 
301.


• Esegui sul quaderno gli esercizi 1,2,3,5,6,7 di pagg. 305-306.

• Esegui sul quaderno l’analisi grammaticale della frase: 

Qualcuno ha visto tutti gli episodi di Star Wars? 

STORIA: libro NOI DENTRO LA STORIA


• Leggi, sottolinea e studia con metodo le pagg. 165,166 ed esegui gli esercizi a lato.


• Leggi e osserva l’immagine interattiva a pag. 167.


• Copia sul quaderno titolo, spazio, tempo ed eventi di pag. 165; poi copia i seguenti 
esercizi, dopo averli svolti.





• Copia infine tutte le parole chiave da pag. 174 a 176.


• Completa la mappa a pag 177.

• Esegui tutti gli esercizi alle pagg. 178-181.



