
INDICAZIONI VIDEOCONFERENZA A PICCOLI GRUPPI  

7 APRILE 2020 
 

I lavori assegnati dovranno essere consegnati in un’unica mail in allegato 

in formato file o fotografia entro GIOVEDI’ 16 APRILE. 

 

Da consegnare in un’unica mail: 

1) Testo  

2) Disegno di arte. 

3) Regione completata (anche il Saper fare) 

4) Risultati conseguiti per ogni prova invalsi inglese scritti a mano su un foglio e 

spediti nella mail.  

 

Esempio: 

 

TASK 1 - - p. 26 

0) True 

1) True 

2) False 

3) False 

4) True 

5) False 

6) True 

7) Not given 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
COMPITI: 

 

• ITALIANO 

1) LIBRO BLU: Pag 115 – 116  

 

2) PRODUZIONE DI UN TESTO:  

TITOLO: “Bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto”. 

Nella parte iniziale: chiarisci l’argomento che tratterai con una breve introduzione. 

Nello svolgimento:  racconta, nella prima parte del testo le cose belle che hai fatto in 

questo periodo di quarantena, le cose che hai imparato a fare, le persone con cui sei 

stato e le cose che non sapevi ti piacesse fare; nella seconda parte del testo invece 

racconta le cose che non puoi fare in quanto sei costretto a stare a casa, le persone che 

ti mancano e le cose che a causa della quarantena, ti sono precluse, cioè non puoi 

fare. 

Nella conclusione: termina il testo con una riflessione personale. 

 

 



3) Studia la poesia a memoria o leggila ai tuoi famigliari il giorno di Pasqua. 

 (vedi pagine seguenti) 

 

 

• ARTE 

TITOLO: “Bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto”. 

Prendi un foglio A4 in orizzontale, dividilo a metà con una piegatura. Disegna da una 

parte la tua visione di bicchiere mezzo pieno (ottimismo), nell’altra metà il bicchiere 

mezzo vuoto (pessimismo). Non devi per forza disegnare un bicchiere ma con la tua 

fantasia, la tecnica che preferisci e i colori che ritieni adatti, esprimi questi due 

concetti. Ti allego in seguito il significato dei due termini per facilitarti il compito. 
  

1. ottimismo 
[ot-ti-mì-smo] s.m. 

Disposizione a considerare la vita in una prospettiva positiva e negli aspetti più belli; 

tendenza a prevedere, in casi dubbi, la soluzione migliore o più favorevole 
  

2. pessimismo 
[pes-si-mì-smo] s.m. 

Tendenza a cogliere e a sottolineare gli aspetti negativi e sfavorevoli della vita e della 

realtà (si contrappone a ottimismo) 

 

 

 

 

• GEOGRAFIA 

In gruppo o individualmente affronta la nuova Regione italiana che ti è stata 

assegnata durante la videoconferenza. Completando anche la parte relativa sul 

Saper fare. 

 

 

• INGLESE 

Libretto Prove Invalsi : 

 

TASK 1 PAG 26   

TASK 2 PAG 27 
 

  



POESIA IRC: 
È PASQUA LO STESSO 

di Germana Bruno                                                            

 
 

È tutto strano, tutto diverso, 
però Gesù risorge lo stesso, 

allora, pure se stiamo dentro, 
facciamo spazio a Cristo Redento. 
Nella tua casa, organizza ogni cosa 

per questa festa, la più preziosa, 
fa' che ugualmente sia l'occasione 
per preparare cose nuove e buone. 

Arriva Pasqua, giorno di pace, 
che pure a casa è bella e ci piace 

e anche da lì possiamo gioire, 
sperare in giorni migliori a venire. 
Sia buona Pasqua, insolita e strana, 

ma più che mai sentita e serena 
e quando tutto sarà più bello, 

sarà casa il mondo e ogni uomo fratello. 
 
 



POESIA: 
È PASQUA LO STESSO 

di Germana Bruno 
 

 
È tutto strano, tutto diverso, 

però la Pasqua arriva lo stesso, 
allora, pure se stiamo dentro, 

facciamo spazio al cuore contento. 
Nella tua casa, organizza ogni cosa 

per questa festa, la più preziosa, 
fa' che ugualmente sia l'occasione 
per preparare cose nuove e buone. 

Arriva Pasqua, giorno di pace, 
che pure a casa è bella e ci piace 

e anche da lì possiamo gioire, 
sperare in giorni migliori a venire. 
Sia buona Pasqua, insolita e strana, 

ma più che mai sentita e serena 
e quando tutto sarà più bello, 

sarà casa il mondo e ogni uomo fratello. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 


