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Per la festa della mamma ascoltare un libro: “La Regina dei baci” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kP-a7I_-4t8 

Libro verde -Leggere pagina 72/73 

         Leggere pagina 74 e fare sul foglio “Scrivo Io” (da inviare) 

Quando fate il lavoro, immaginate di essere voi il vermetto nero, quindi scrivete in prima persona. 

ora continua tu 

Grammatica 

RIPASSARE BENE A PAGINA 72 IL VERBO AVERE (presente, imperfetto, passato remoto, futuro semplice) 
RIPASSARE BENE A PAGINA 74 I CASI DEL VERBO AVERE 
 
Se ci sono ancora dubbi, prima di completare l’esercizio, guardare con attenzione questi due video 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z4uzx5ea0gU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dyr8-sU3pLo 
 
PAGINA 76 ESERCIZIO NUMERO 1 

Geografia (leggere bene prima di fare gli esercizi sul libro) 

LA VITA IN PIANURA 

Le pianure sono costituite da terreno pianeggiante così sono particolarmente adatte ad essere coltivate. Le 

pianure dove è presente abbondanza di acqua, sono indicate per l'agricoltura. 
I terreni pianeggianti sono adatti per la coltivazione: 
dei cereali (grano, riso, mais); 
degli ortaggi (pomodori, zucchine, peperoni, melanzane); 
degli alberi da frutto (pesche, albicocche, prugne); 
del foraggio di cui si nutrono gli animali. 

 
In pianura sono diffusi gli allevamenti di animali (bovini, suini, pollame)  
L'abbondanza dei prodotti agricoli e dell'allevamento favorisce anche la diffusione dell'industria 
alimentare. 
Il terreno pianeggiante ha permesso la costruzione di strade, autostrade, ferrovie, aeroporti.  
Questo rende agevoli gli spostamenti ed il trasporto delle merci perciò sono diffuse molte 
industrie: 
quelle chimiche che produco concimi per l'agricoltura, detersivi, farmaci; 
quelle meccaniche che si occupano della produzione di automobili, macchine usate per 
l'agricoltura, elettrodomestici; 
quelle tessili che producono tessuti e stoffe; 
quelle dell'abbigliamento e delle calzature che producono, rispettivamente, vestiti e scarpe. 

https://www.youtube.com/watch?v=kP-a7I_-4t8
https://www.youtube.com/watch?v=z4uzx5ea0gU
https://www.youtube.com/watch?v=dyr8-sU3pLo
https://www.schededigeografia.net/paesaggi/pianura.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/frumento.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/riso.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/mais.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/piante_da_frutto_ortaggi.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/piante_da_frutto_ortaggi.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/allevamento_bestiame.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/allevamento_animali.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/allevamento_animali.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/industria_alimentare_prodotti_vegetali.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/industria_alimentare_prodotti_vegetali.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/industria_chimica.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/industria_meccanica.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/industria_tessile_abbigliamento.htm


 

LA VITA IN COLLINA 

Le colline sono rilievi che non superano i 600 metri di altitudine. 
Le principali attività economiche svolte in collina sono l'agricoltura e l'allevamento. 
La principale attività economica svolta in collina è l'agricoltura  
Si coltiva: vite, olivo, alberi da frutto come peri, ciliegi e meli; cereali come il grano, l'avena, l'orzo. 
Non sempre è facile coltivare le colline. Se i pendii sono molto ripidi si costruiscono terrazzamenti 
che sono dei larghi gradini sorretti da muri in pietra che permettono di coltivare la terra senza che 
la pioggia la trascini via. 
In collina si allevano soprattutto bovini e ovini in particolar modo là dove sono presenti dei pascoli. 

Leggere sul libro arancione pagina 84 e completare pag. 85 N° 1-2-3(scritto) 

Musica  

Canzoncine dedicate alla mamma 

https://www.youtube.com/watch?v=f9Y8cTKwg00 

https://www.youtube.com/watch?v=pTjFDgcQIQ0 

https://www.youtube.com/watch?v=CIxEMbpa7_g 

Religione 

Libro targhetta VERDE pag 40 / Libro targhetta BLU pag 46 

Inglese 

Lezione di inglese a pagina 48 e 49, ascolta l’audio, poi leggi traduci e completa.  

Motoria 

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

 

 

 

 

 

https://www.schededigeografia.net/paesaggi/colline.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/agricoltura.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/vite.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/olivo.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/piante_da_frutto_ortaggi.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/frumento.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/cereali_minori.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/condizionamenti_naturali_agricoltura.htm
https://www.schededigeografia.net/geografia_economica/allevamento_bestiame.htm
https://www.youtube.com/watch?v=f9Y8cTKwg00
https://www.youtube.com/watch?v=pTjFDgcQIQ0
https://www.youtube.com/watch?v=CIxEMbpa7_g
https://www.youtube.com/watch?v=PjhrGTZGYWM

