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 SVOLGETE IL SEGUENTE ELABORATO 

Scrivete una pagina di diario per esprimere il vostro stato d’animo, i sentimenti, le paure e le speranze nutrite 

in questo complicato periodo. Soffermatevi a cercare gli aspetti belli vissuti in queste giornate trascorse in 

casa, pensate alle piccole cose e ai gesti che vi fanno stare bene nei momenti in cui siete annoiati o tristi. 

Riflettete anche sulla necessità di “restare uniti rispettando la distanza”, in modo da poter nuovamente 

ricominciare a vivere nella socialità, l’uno accanto all’altro, liberi di abbracciarci e di guardarci negli occhi e 

non attraverso un display. 

Appena torneremo a scuola aggiungeremo un’altra pagina a questo diario…La pagina che descriverà la gioia 

del rientro. State tranquilli ragazzi miei…Supereremo questa situazione! 

Un abbraccio 

 

ANTOLOGIA 

Studiare da pag. 402 a pag. 405. 

Filastrocca burlona pag. 408 e 409 (compreso “L’incontro con l’autore”) 

Leggete Filastrocca delle parole a pag.410 e createne una scegliendo termini capaci di esprimere sentimenti 

positivi. 

 

EPICA 

Odissea: “Penelope mette alla prova Odisseo”, da pag.193 a pag.195 

Guardate il seguente video sull’Eneide 

https://youtu.be/Cc6d9H6DvGo     

Copiate sul quaderno di Epica la mappa di pag.196 

Studiate da pag.198 a pag.200 

Esercizi pag.202 

https://youtu.be/Cc6d9H6DvGo


GRAMMATICA 

Studiare da pag.324 a 328 

Pag.438 n.42, 43, 47, 48, 49, 53, 54, 56,57, 58, 59, 60. 

Soffermatevi sulla spiegazione dei verbi transitivi e intransitivi, presenti a pag. 342 a 344. 

Spiegazione in sintesi 

I VERBI TRANSITIVI E INTRANSITIVI  

Il verbo transitivo può avere un complemento oggetto (l’azione transita direttamente al 

complemento oggetto). Puoi verificarlo ponendoti le domande Chi? Che cosa?  

Es. -Ludovica fischia un allegro motivo.  

Ludovica> soggetto fischia> predicato verbale un allegro motivo (risponde alla domanda “che 

cosa?”)> complemento oggetto  

Il verbo intransitivo non può avere un complemento oggetto ma solo complementi indiretti, quindi 

non rispondono alla domanda Chi? Che cosa?  

Es. - Il vento fischia nella notte.  

Il vento > soggetto  

fischia > predicato verbale  

nella notte (non risponde alla domanda “chi? che cosa?”) > complemento di tempo 

 N.B. Alcuni verbi possono avere il doppio uso: transitivo e intransitivo.  

Bisogna sempre riflettere sulla frase.  

Esercizio pag.353 n.1 

 

Ricordate che i video e i Power Point precedenti vi possono aiutare molto a studiare. 

Potete caricare i compiti svolti sul portale Argo, se avete difficoltà inviateli sulla mia mail 

mariagiovanna.petruz@libero.it 

 

 

 

 



 


