
Classe 1^ C 

ITALIANO 

Grammatica 

Continuare il ripasso degli argomenti già indicati nelle attività assegnate in 

precedenza. 

Completare la mappa di pagina 76 (volume A1) e fare gli esercizi 11, 12, 13, 14 e 15 

delle pagine 39-40 (volume A2 - quaderno operativo)  

 

Studiare i nomi alterati e i nomi composti: pagine 80 e 82 (volume A1). 

Soffermarsi sulla casistica di composizione del nome (p. 82) facendo particolare 

attenzione ai nomi composti con capo. 

Mercoledì 25 marzo renderò disponibile in Classroom una breve introduzione 

ai nomi alterati: in quella pagina troverai alcune informazioni importanti che 

ti aiuteranno a capire in particolare il significato della parola SUFFISSO, 

usata proprio a pagina 80. 

 

Fare tutti gli esercizi di pagina 81 e gli esercizi 1 e 2 di pagina 83 (volume 

A1). 

 

Per la correzione degli esercizi assegnati questa settimana le soluzioni 

verranno rese disponibili in Classroom mercoledì prossimo (1 aprile). 

 

 

Produzione di un testo 

 

Consegna: scegli una delle due tracce proposte e scrivi un testo coerente alle 

indicazioni, coerente e coeso nel contenuto, corretto sul piano ortografico, 

morfosintattico e lessicale. 

 

1) Descrivi un tuo compagno o una tua compagna di classe non limitandoti solo 

all’aspetto fisico: nel “ritratto” che ne farai soffermati anche sulla sua personalità e sul 

suo modo di comportarsi. 

 

2) La scuola è chiusa ormai da molti giorni. Come stai passando queste giornate in cui 

sei costretto a stare in casa? Ti stai annoiando? Hai trovato un modo per utilizzare 

quest’inatteso tempo a disposizione? Racconta. 

 

INVIATE I VOSTRI TESTI AL MIO INDIRIZZO EMAIL ISTITUZIONALE 

(NOME.COGNOME@ICGRANAROLO.EDU.IT) 

 

 

 

 



Epica 

Leggere il brano “Priamo e Achille” (pagine 148 e 150) e fare gli esercizi 1e 3 di pag 

152.  

Prova poi a svolgere anche l’esercizio 2 di pag. 152: per completare quelle frasi dovrai 

ricordare ciò che hai studiato e anche ciò che è stato spiegato in classe. 

Se avrai bisogno di chiarimenti, UTILIZZA CLASSROOM per ogni richiesta o 

domanda. 

Le soluzioni degli esercizi assegnati verranno pubblicate in Classroom 

mercoledì prossimo (il primo giorno di aprile). 

 

 

STORIA 

Leggere con molta attenzione le pagine 155 e 156 e farne un breve riassunto scritto 

sul quaderno. 

Studiare le pagine 157, 158 e 160. 

 

Un link interessante: 

https://youtu.be/v9dnZjh16UM  

 

Fare le attività di comprensione della fonte iconografica di pagina 161: leggere 

attentamente il testo che si trova sopra l’immagine; osservare ciò che è raffigurato 

nell’immagine (la didascalia latina, in alto a sinistra, dice che Guglielmo ha ordinato di 

costruire navi); svolgere i punti 1, 2 e 3. 

 

Se avete domande specifiche su questa attività o in caso di dubbi, incertezze 

sulle pagine assegnate, UTILIZZATE CLASSROOM PER QUALUNQUE 

RICHIESTA. 

 

Le soluzioni degli esercizi assegnati nelle precedenti settimane verranno rese 

disponibili in Classroom venerdì 27 marzo. La soluzione dell’esercizio di 

comprensione di pagina 161 verrà resa disponibile mercoledì prossimo (1 

aprile). 

 

 

GEOGRAFIA 

Continuare il ripasso di tutti gli argomenti già studiati a partire da “I grafici”. 

Studiare le pagine A80, A81 (alcune conoscenze relative al lago di origine glaciale, 

presenti a pagina A81, sono legate al primo punto del paragrafo “Come si formano i 

https://youtu.be/v9dnZjh16UM


laghi?” di pagina A85), A86 e A87 (prestare particolare attenzione al lessico specifico 

di pagina A86). 

 

Fare gli esercizi 2 (pag. A92), 4 (pag. A93), 8 e 9 (pag. A94), 15 (pag. A96): per la 

correzione le soluzioni verranno rese disponibili mercoledì prossimo (1 

aprile). 

 

N.B. 

Nelle scorse settimane sono stati dati semplicissimi esercizi relativi alle pagine di 

studio assegnate: si tratta degli esercizi 1, 2, 3 di pag. A83 e 1 e 4 di pag. A85. 

Segnalate attraverso Classroom eventuali difficoltà incontrate nel rispondere alle 

richieste dei suddetti esercizi. 

 

 

Link utili: 

https://youtu.be/f4drysK6Hrk  

 

https://youtu.be/dxIfQrA8z8E  

 

 

Per ripassare può essere utile questo link: 

https://youtu.be/9bSaXK_gxjk  

 

 

Un approfondimento sulle MAREE, a cui si fa cenno a pagina A86, è 

disponibile qui: 

https://youtu.be/pyDtN070I7U  
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