
GRAMMATICA 
Nei prossimi giorni pubblicherò su classroom dei moduli google con domande (tipo invlasi) 
per un ripasso di ortografia, morfologia, analisi logica e analisi del periodo.  
Li sto preparando, quindi inizierò a caricare il primo da giovedì. 
 
 
 
ANTOLOGIA 
Leggere pp 372-373.  
Esercizio 1 pag 373 
Esercizio 2 pag 373 da inviare via mail (SCRITTURA) 
 
FACOLTATIVO, ma consigliato: 
Leggere le pagine 332-333. leggere bene anche l’introduzione Il testo e L’autore. Per 
leggere il testo, si intende leggerlo e poi rileggerlo almeno due volte. 
 
 
 
GEOGRAFIA 
(1) 
Studiare gli Stati Uniti pp F166-F171 
Fare gli esercizi delle pagine F167, F169, F171. 
Esercizi pag F186 e seguenti num. 1, 2, 7, 10.  
Esercizio 14 pag F191 domande c) d) e) 
FACOLTATIVO: esercizio 13 pag F191 
Qualora ci dovessero essere parti del testo o paragrafi che non vi siano chiari, scrivete le domande o i 
dubbi via e-mail, possibilmente entro sabato mattina. Se si tratta di temi semplici, vi risponderò 
direttamente via mail, se si tratta di temi complessi, raccoglierò insieme le vostre domande e proverò 
a rispondere preparando una presentazione e videolezione da caricare su classroom. 
Scrivetemi anche se ci sono temi o aspetti che vorreste approfondire (in relazione agli Stati Uniti) per 
la tesina. 
 
(2) 
Continuare la ricerca sullo stato extra-europeo: geografia fisica (morfologia, idrografia. clima) 
Geografia politica: ordinamento dello stato, divisioni amministrative 
Demografia: popolazione, densità, distrubuzione della popolazione, piramide delle età, città 
principali  
(seguiranno indicazioni nel corso di questa settimana o all’inizio della prossima) 
 
 
 
 
  



STORIA 
(1) 
Ripassare il fascismo (lezioni 18-21) 
Presentazione: 
https://docs.google.com/presentation/d/1kMTEj62Ny9NP3tUmbUg6eL180eV5WP8kIoiBsbjw
TUg/edit?usp=sharing  
Video sul fascismo 

1. https://screencast-o-matic.com/watch/cYe23mxyXY 
2. https://screencast-o-matic.com/watch/cYeo69xySY 

 
(2) 
Studiare la crisi del ‘29 (lezione 24), se non lo avete già fatto 
Presentazione 
https://docs.google.com/presentation/d/1J8075lvvMQyuEbEsXgafvc9QovJDtmlCPkClLluSct
8/edit?usp=sharing 
Video sulla crisi del '29 

1. https://screencast-o-matic.com/watch/cYeqjKxPCo 
2. https://screencast-o-matic.com/watch/cYeq60x9VR 

 
(3) 
Leggere lezioni 25-26 (nazismo): pp. 208-215 
Come introduzione e/o come ripasso, si può vedere il video caricato su classroom che 
ripercorre i principali eventi della Germania dal 1918 al 1938 
Fare l’esercizio 3 di pag 224 e fare sul quaderno una tabella cronologica (tabella delle date) 
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