“Buonanotte a chi è emotivo.
A chi si rattrista per una parola sbagliata.
A chi si emoziona per un complimento.
A chi si arrabbia per un sopruso ingiusto.
A chi diventa ansioso nell’affrontare il nuovo.
A chi si agita se qualcosa non funziona.
A chi piange per sfogarsi.
E poi sorride tra le lacrime.
E ammette di essere troppo sensibile.
Buonanotte alla tenerezza che c’è in noi.
Buonanotte alla nostra agitazione.
Buonanotte alla nostra ansia.
Buonanotte a chi le emozioni le fa sempre esplodere.”
“Quando una persona è bella, ruba lo sguardo..quando una persona è
semplice ti conquista il cuore, quando una persona è umile ti fa riflettere,
quando una persona è affettuosa scatena commozione, quando una persona
è sincera merita fiducia, quando una persona ti emoziona,è già entrata a
piccoli passi nel tuo cuore.”
Cari ragazzi,
cercando citazioni sull’emozioni ho trovato queste che mi sembrano abbastanza emblematiche dell’attività svolte.
L'anno scolastico volge ormai al temine e, consapevole che "compiti per le vacanze" sembrano un ossimoro, mi
appresto ad assegnarvi delle attività che vi permettano di godere del meritato riposo estivo, ma allo stesso tempo
di non vanificare gli sforzi profusi quest'anno. E' stato infatti un anno in cui si è cercato di lavorare in termini di
metodo e attenzione, per questo i compiti qui assegnati andranno a creare proprio un continuum tra questo e il
prossimo anno.
Per lo stesso motivo raccomando di conservare i libri utilizzati quest'anno perchè serviranno anche per l'inizio del
prossimo.

ANTOLOGIA


Esempi e spiegazioni:da pag. 198 a pag. 203



Letture ed esercizi:
o

Amici per la pelle, da pag. 219 a pag. 224 es da 1 a 11

o

Sono spacciato, da pag. 232 a pag. 238 es pag. 236 da 1 a 10 e 12 (produzione)

o

Mutande rosa, da pag 239 a 241 es 242 da 1 a 13 e 15 (produzione)

MITO E EPICA


Letture ed esercizi:
o

Ercole e il leone, da pag 545 a 547 es da 1 a 6

o

Eco e Narciso, da pag 550 a pag. 552 es da 1 a 8

o

Apollo e Dafne, da pag. 553 a pag. 555 es da 1 a 5

o

Aracne da pag. 562 a 565 esercizi compresi

o

Dopo aver letto questi miti sulle metamorfosi scrivi un testo di almeno una pagina in cui
decidi di trasformare un tuo compagno o un tuo insegnante prendendo spunto dalle sue
caratteristiche psico-fisiche.

GRAMMATICA


Esercizi:
o

ARTICOLO E NOME: pag 120 (tutti)-121 ( es 1 frasi 4,5,6)-136(tutti)-137 (Tutti)-138(
n. 7,9)-139 (tutti)-140(tutti)-141n.(4,6)

o

VERBO: pag. 499 (tutti)

o

AGGETTIVO: Pag. 220(tutti)-221 (tutti)

LETTURA
Per le vacanze sono previste
video tutorial che pdf):

2 letture con i relativi mini lapbook

(vedi aula virtuale sia

1 "GLI ELEFANTI HANNO SETE" (Mariella Ottino, Silvio Conte) Qualsiasi edizione, anche economica
– prestato o acquistato in “gruppo”)
2 Un libro a piacere
Per chi volesse approfittarne lascio anche un elenco di letture (facoltative) adatte ai ragazzi di
quest'età, premesso che è ben accetta ogni altra lettura al di fuori di questa limitata lista.
 L. Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni
 - C.S. Lewis, Il leone, la strega e l’armadio
 - L. Carrol, Alice nel paese delle meraviglie
 - J. e W. Grimm, Fiabe
 - J. Barrie, Peter Pan
 A. de Saint-Exupéry, Il piccolo principe
 - G. Rodari, Fiabe e fantafiabe oppure Favole al telefono (o altro)
 - H. Gougaud, All’ombra del baobab, racconti africani
 - S. De Mari, L’ultimo elfo
 - M. Ende, La storia infinita
 - R. Kipling, Il primo e il secondo libro della giungla oppure Capitani coraggiosi
 - J. London, Il richiamo della foresta oppure Zanna bianca
 -B. Pitzorno, Ascolta il mio cuore

STORIA
 Ripassare sia con L’impara facile che con i Pdf dell’aula virtuale
o la lotta per le investiture,
o la rinascita del Mille
o le crociate
 esercizi pag 287,288, 289
GEOGRAFIA




ripassare morfologia, idrografia e climi d’europa. ( usa il materiale dell’aula virtuale e del
quaderno)
ripassa da pag. 176 a 185
esercizi pag.190 n.2 – 191 n6-207 n.2-209 n.6-173 n.6-171 n.2-145 n.7-144 n.3

Buone vacanze!!
Prof.ssa Grazia Surace

