
Le insegnanti vista la situazione di emergenza e la conseguente richiesta di alcuni genitori, hanno 
predisposto alcune attività da eseguire nei prossimi giorni.   
 
 
Proposta attività per i giorni dal 26 febbraio ’20 al 28 febbraio ’20 : CLASSI QUINTE 
 
 

Storia 

Rivedi tutto il lavoro svolto con le insegnanti in classe sia sul libro che sul quaderno. 

Approfondimento-Gli Etruschi : 

Leggi molto attentamente le pagine del sussidiario di Storia da 59 a 69.  

Rispondi in modo completo sul quaderno alle seguenti domande  : 

 Dove si stabilirono gli Etruschi? 
 Scrivi le principali date per ricostruire la storia del popolo etrusco ( primi insediamenti, 

espansione del loro dominio, decadenza )  
 Com’era organizzata la società etrusca? 
 A chi assomigliavano le principali divinità etrusche? 
 Cos’è la divinazione? 
 Cosa sono le necropoli? 
 Descrivi brevemente i diversi tipi di tombe etrusche. 

►Utilizza le domande come traccia per aiutarti poi nello studio. 

Geografia 

Rivedi tutto il lavoro svolto con le insegnanti in classe sia sul libro che sul quaderno. 

Approfondimento- Le regioni italiane 

5 A: La Liguria 

5 B e C : La Lombardia 

Leggi molto attentamente le pagine del sussidiario di Geografia legate alla regione che stai 
studiando in classe. Per la 5 A  Liguria ( da pag 156 a 159). Per la 5 B e C Lombardia ( da pag 152 a 
155). 

Rispondi in modo completo sul quaderno alle seguenti domande: 

 Descrivi i confini della regione ( a nord, a est, a sud e a ovest) 
 Qual’ è il capoluogo? 
 Quali sono le sue province? 
 Scrivi i nomi delle montagne principali, le sue colline e pianure. 
 Quali sono i laghi e fiumi principali. 
 La regione è bagnata da qualche mare? Se sì quali? 
 Ci sono isole e arcipelaghi? Se sì quali? 
 Com’è il clima della regione? 
 Descrivi in sintesi l’economia della regione (quali sono i punti di forza? Si coltiva o si 

fabbrica qualcosa in particolare?...) 

►Utilizza le domande come traccia per aiutarti poi nello studio 


