
Compiti classe III – 27 aprile 2020 

 

Questa settimana in Italiano lavoreremo sulla descrizione, in particolare delle persone, e in 

Arte proveremo a fare i ritratti. 

 

ITALIANO 

Guarda il video che spiega la descrizione e soffermati in particolare sulla descrizione di una 

persona. 

https://www.youtube.com/watch?v=uTwWC_Q8MK4 

LIBRO BLU: leggi e completa da pag. 132 a pag. 141. 

LIBRO AZZURRO: pag. 184-185 leggi e segui la traccia per scrivere, sul quaderno, la 

descrizione di una persona a tua scelta. 

Ti ricordo gli aspetti di cui devi tenere conto: 

 chi è (presentazione: nome, età, professione, suo rapporto con te, ad es. parentela) 

 com’è (aspetto fisico) 

 come si veste (abbigliamento preferito) 

 cosa le/gli piace (gusti, preferenze) 

 carattere (qualità e difetti) 

 comportamento (azioni abituali, cose che fate insieme) 

 opinioni personali (cosa pensi di lei/lui) 

 

ARTE 

Guarda i quadri di seguito indicati: sono tutti ritratti, realizzati da famosi pittori di epoche 

diverse. Da essi puoi prendere spunto, poiché anche tu dovrai realizzare un ritratto. 

 La Gioconda di Leonardo https://it.wikipedia.org/wiki/Gioconda 

 Ragazza col turbante di Vermeer https://it.wikipedia.org/wiki/Ragazza_col_turbante 

 Dama con l’ermellino di Leonardo https://it.wikipedia.org/wiki/Dama_con_l%27ermellino 

 Ritratto di Jeanne Hébuterne di Modigliani 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ritratto_di_Jeanne_H%C3%A9buterne_(Modigliani_1918) 

 Autoritratto di Van Gogh https://it.wikipedia.org/wiki/Autoritratto_(Van_Gogh_1889) 

 Ritratto dei Duchi di Urbino di Piero della Francesca 

https://it.wikipedia.org/wiki/Doppio_ritratto_dei_duchi_di_Urbino 

 Autoritratto con collana di spine di Frida Kahlo 

https://www.artribune.com/report/2014/04/fuori-il-mito-dentro-lartista-frida-kahlo-a-

roma/attachment/selbstbildnis-mit-dornenhalsband/ 

 Dora Maar seduta di Picasso http://arteperbimbicuriosi.altervista.org/picasso-e-dora-

maar/ 

 

Ora guarda il video che ti darà alcuni spunti per realizzare un ritratto con la tecnica del 

collage. 
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https://www.palazzodellameridiana.it/ti-ritaglio-il-ritratto/ 

Infine produci il ritratto di chi vuoi tu con la tecnica che preferisci. 

 

STORIA  

LIBRO GIALLO: studia pag. 60,61,62, 63; esegui le attività a pag. 168, 169, 170. 

 

GEOGRAFIA 

LIBRO GIALLO: studia pag. 132, 133, 134; completa pag. 206. 

 

LAVORI DA INVIARE ENTRO LA FINE DELLA SETTIMANA: 

 la descrizione da te prodotta 

 il ritratto che hai creato 

 le pagine completate di Storia e Geografia (pag. 168, 169, 170, 206). 

 

AVVISO IMPORTANTE 

Anche quest’anno, la Periferia offre alle scuole uno spazio per pubblicare un omaggio alle 

mamme, in occasione delle loro Festa. Se vuoi partecipare, mi devi inviare, 

inderogabilmente entro giovedì 30 aprile, la foto di un disegno e/o messaggio per la tua 

mamma, realizzato su un foglietto pari a un quarto di un foglio A4. Non dimenticare di 

mettere il tuo nome in fondo! 

 

Buon lavoro e buona settimana a tutti! 

        Maestra Laura 

https://www.palazzodellameridiana.it/ti-ritaglio-il-ritratto/

