
Indicazioni 9 marzo 2020 

 

ITALIANO 

• Provate ad allenarvi su questo sito: 

http://www.scuolamediadigitale.it/analisi-grammaticale-online-scuola-primaria/ 

 

• Continua a scrivere seguendo le tracce già consigliate (nelle indicazioni di lunedì scorso 

sono cinque tracce, da consegnare o al ritorno a scuola oppure tramite mail); 

• Leggi sempre a piacere: anche sui nostri testi giallo e rosso; 

• Ripassa i verbi; 

• Completa le schede che ho inviato fino ad ora e conservale in modo da riportare a scuola 

tutto il lavoro se non riesci a spedirlo via mail. 

 

GEOGRAFIA 

• Completa la scheda di geografia come ripasso sulla Liguria spedita (oggi in pdf); 

• Inizia a leggere sul libro il Piemonte (ne riparleremo durante la videoconferenza); 

• Prova ad utilizzare il seguente link; sono attività valide per tutte le regioni che affronteremo: 

https://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/su_giu_italia/home.ht

m 

 

ARTE 

• Utilizzando la tecnica del collage con materiale vario (carta, stoffa, ritagli di giornale, 

oggetti e materiali vari) prova a descrivere questo periodo che stiamo trascorrendo. Cerca di 

spiegare con questo lavoro le emozioni e le sensazioni che stai provando (paura, noia, 

speranza….) 

 Dai libero sfogo alla tua creatività!!!! 

Fai una foto al tuo lavoro, inviamela se vuoi, oppure la mostrerete a tutti durante la prossima 

video conferenza). 

 

 

 

INGLESE 

• Sul seguente sito ci sono esercizi di inglese on line, provate ad allenarvi a piacere 

Su google: 

http://www.englishgratis.com/1/risorse/esercizi/gb-serie2/854.htm;  

Cliccando poi su: 

esercizio di comprensione del testo - English Gratis 

 

• Completa la scheda qui di seguito (presa dal sito che vi ho appena consigliato; se scorrete 

verso il basso troverete un sacco di lavoro da fare a piacere) 
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ESERCIZIO DI COMPRENSIONE DEL TESTO≡FACILE 

RISPONDI ALLE DOMANDE RELATIVE AL BRANO DATO 

Mary and Robert’s parents live in a big house near the River Thames. Every day 
they go out for a walk. They come back home at lunch time. They usually have 
lunch at home with Mary and her boyfriend George. George lives in Canterbury, 
but works in London. He’s an engineer. Mary is 35 years old. She works in a 
shoe-shop. In her free time Mary likes listening to music or going to the cinema. 
She loves romantic comedies. George doesn’t like going to the cinema. He 
prefers playing tennis with his friend John. Robert is 37. He’s a writer. His wife’s 
name is Sally. They have two children, Eileen, 6, and Tommy, 2.   

1) Where do Mary and Robert’s parents live? 

 
 THEY LIVE IN A BIG HOUSE NEAR THE RIVER THAMES. 

2) Where do they usually have lunch? 

   
 THEY USUALLY HAVE LUNCH AT HOME. 

3) What is Mary’s boyfriend’s name? 

 
 HIS NAME IS GEORGE 

4) Where does George work? 

  
 GEORGE WORKS IN LONDON. 

5) What does he do? 

  
 HE’S AN ENGINEER. 

6) Where does Mary work? 

   
 SHE WORKS IN A SHOE-SHOP. 

7) What does Mary like doing in her free time? 

 
 SHE LIKES LISTENING TO MUSIC OR GOING TO THE CINEMA. 

8) Does George like going to the cinema, too? 

 
 NO, HE DOESN’T. 

9) How old are Robert’s children? 

 
 THEY ARE 6 AND 2. 

10) What are their names? 

   



 

 

 

 


