
GRAMMATICA: 
Rettifica: nel documento della settimana scorsa era segnato l'esercizio n. 2 pag. 543; è un 
errore! L'esercizio da fare è il n. 2 pag 534 (la stessa pagina dell'esercizio precedente). 
Quindi, gli esercizi da fare sono i seguenti: 
Pagina 534, esercizio 1, domande b,c,d 
Pagian 534, esercizio 2, domande a,b,c,d,f,g 
 
 
Venerdì 20 marzo 
GEOGRAFIA: iniziare la ricerca su uno stato europeo (video, già caricato su classroom: 
https://screencast-o-matic.com/watch/cYeDI5xBrX 
Seguiranno aggiornamenti) 
 
ANTOLOGIA: Antologia: studiare pag 230-232 (genere giallo) 
Leggere il racconto pag. 233-34 e le note al margine 
Legger il racconto pag 235-238 e fare gli esercizi al margine del testo (compilare le 
annotazioni come nel testo delle pag. 233-234 
 
 
LUNEDI' 23 marzo 
GRAM: dal libretto bianco (Quaderno delle Attività) 
Da pagina 230 in avanti, tutte le domande da 1 a 60, e 62,64,67,68,60,70 
Sono domande sul modello dei quiz invalsi. Ogni esercizio correisponde a una domanda 
Potete dividerle per giorni. Es. 
Lunedì: domande 1-22 
Martedì: domande 24-44 
Venerdì: domande 45-60 e 62,64,67,68,60,70 
 
 
MARTEDI' 24 marzo 
STO: Leggere la lezione 18 (pp 174-180). ALMENO DUE VOLTE (ma anche tre). 
Durante la rilettura, appuntatevi a matita sul libro i significati di tutte le parole che non 
conoscete (con l'aiuto di un vocabolario) 
Rispondere sul quaderno alle domande al margine del testo (anche il riquadro blu PAROLE 
di pag.174, magari provando a chiedere ai vostri genitori) 
Rivedere il video della settiamana scorsa: : 
https://www.youtube.com/watch?v=G79zvjUTg20&t=953s 
 
Puntata del programma "Il Tempo e la Storia" dedicato a Luigi XIV e alla costruzione della 
Reggia di Versailles. https://www.youtube.com/watch?v=vzhdhOfCAfk 
ASSOLUTAMENTE FACOLTATIVO: è un documentario/sceneggiato, molto lungo (1h30') 
 
 
  



MERCOLEDI' 25 marzo 
ANTOLOGIA: leggere pp 540-542. 
[Facoltativo]: esercizi 1-8 pag 543 
Obbligatorio:  
Scrivere un testo (minimo 400 parole) sul razzismo che comprenda almeno tre "parti": 
- il riassunto del testo in 150-200 parole; 
- vostre riflessioni personali, nelle quali, tra le altre cose, rispondere alle domande 
dell'eserzizio 10 di pag 543 
- (eventualmente, se vi è capitato) raccontare un episodio come viene chiesto nell'es.11 
 
 
GIOVEDI' 26 marzo 
GEOGRAFIA: continuare la ricerca sullo stato europeo: Demografia 
 
STORIA: Studiare la lezione 18 (pp 174-180). 
Esercizi p. 195, es 1-4. Provare a ripetere ad alta voce il capitolo. 
 
 
VENERDI' 27 marzo 
GEOGRAFIA: continuare la ricerca sullo stato europeo: Economia 
 
ANTOLOGIA: Leggere il racconto pp 254-258. Esercizi pp 258-259 dal n.1 al n.12 
 


