
 

ITALIANO 

Grammatica 

Continuare il ripasso degli argomenti già indicati nelle attività assegnate in precedenza. 

Studiare la seconda e la terza classe di nomi variabili (volume A1, pag. 70) e, con 

particolare cura, i casi segnalati nel riquadro evidenziato sotto la parola Attenzione. 

Si ricordano le seguenti nozioni: 

“i atona” significa “i non accentata”; 

“parola piana” significa “parola con accento sulla penultima sillaba”; 

“parola sdrucciola” significa “parola con accento sulla terzultima sillaba”. 

 

Svolgere tutti gli esercizi di pag. 71 (volume A1). 

 

Studiare la pagina dedicata ai nomi invariabili e ai nomi difettivi (volume A1, pag. 72). 

È necessario capire e sapere che cosa sono i nomi invariabili e i nomi difettivi, imparando 

solo qualche esempio tra quelli proposti ed elencati a pag. 72. 

Svolgere tutti gli esercizi di pag. 73 (volume A1). 

Antologia 

Esercizio 8 di pag. 46: leggere con attenzione gli esempi di descrizione corrispondenti 

a ciascuna scaletta proposta e, sulla base degli esempi forniti, scrivere nel quaderno 

le descrizioni corrispondenti alle scalette proposte al punto B dello stesso esercizio 

(pagine 46-47). 

Epica 

Ripassare tutte le pagine già studiate in vista delle verifiche orali (parafrasi dei versi già 

spiegati del Proemio dell’Iliade e figure retoriche comprese). 

Leggere “L’ira di Achille” (pagine 130, 131 e132) e svolgere tutti gli esercizi di pagina 

133 (solo l’esercizio 5 va fatto sul quaderno). 

STORIA 

Continuare il ripasso degli argomenti già indicati in vista della verifica scritta (gli Arabi, 

i Franchi, Carlo Magno e i suoi successori fino a Carlo il Grosso). 

Il seguente link (da RaiStoria) può essere utile per un ripasso delle conoscenze 

su Carlo Magno:  https://www.raiplay.it/video/2017/12/Passato-e-presente-CARLO-

MAGNO-ef72e42f-ccc4-4643-b77c-8ef08113aa80.html  (tasto destro del mouse→Apri 

collegamento ipertestuale) 

Studiare le pagine dedicate alla curtis (pagine da 142 a 144). 

 

 

 

https://www.raiplay.it/video/2017/12/Passato-e-presente-CARLO-MAGNO-ef72e42f-ccc4-4643-b77c-8ef08113aa80.html
https://www.raiplay.it/video/2017/12/Passato-e-presente-CARLO-MAGNO-ef72e42f-ccc4-4643-b77c-8ef08113aa80.html


GEOGRAFIA 

Continuare il ripasso di tutti gli argomenti indicati nelle precedenti attività assegnate. 

Studiare le pagine A78 e A79 e svolgere gli esercizi 1, 2, 3 e 4 di pagina A79. 

L’esercizio 1 deve essere svolto secondo questa consegna: “Guardando la 

figura B (pag. A78) descrivi sul quaderno il percorso che fa l’acqua in un ciclo 

intero.” 

Studiare le pagine A82 e A83 e svolgere gli esercizi 1, 2, 3 e 4 di pagina A83. 

 


