
Lunedì 30 marzo 
GEOGRAFIA: proseguire la ricerca sullo stato extra-europeo con la sezione della geografia 
umana (seguire la traccia del compito su classroom; seguiranno eventuali aggiornamenti; 
vedi anche la pagina seguente) 
 
STORIA:  
Rileggere lezioni 25-26 
Video di ripasso:  
La presa del potere: 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-germania-di-hitler-la-presa-del-potere/7723/default.aspx 
Leggere pp 220-222 (Shoah) 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-germania-di-hitler-lantisemitismo/7716/default.aspx 
 
Martedì 31 marzo 
GRAMMATICA: esercizio di pag 339: domande di analisi del periodo del brano “I colori degli 
uomini” 
 
ITALIANO 
Leggere il brano che sarà pubblicato su classroom 
 
Mercoledì 1 aprile/Giovedì 2 aprile 
ITALIANO 
Antologia: leggere pp 123-124.  
Tema sulla traccia “Un secolo di scoperte ed invenzioni” 

● Preparare la scaletta dettagliata, seguendo lo schema-guida di pag 124 
● Fare la prima stesura del testo (MINIMO 450 parole) 

 
 
Venerdì 3 aprile 
STORIA 
Studiare lezioni 25 e 26 (ripetere a voce alta) 
Leggere lezione 27 (pp 216-219) 
Video: 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-germania-di-hitler-lespansione-del-nazismo/7731/default.
aspx 
 
GRAMMATICA 
Esercizio pag 343 n. 14. Fare l’analisi del periodo con schema. Fare anche l’analisi 
grammaticale 
 
Sabato 4 aprile 
ITALIANO 
Fare la revisione del testo scritto mercoledì/giovedì. Correggere. Riscrivere le parti poco 
chiare. Approfondire i punti poco sviluppati. Fare la seconda stesura del testo (versione 
definitiva). Inviare via mail. Ricordarsi di   CONDIVIDERE   il documento autorizzando la 
modifica del file   

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-germania-di-hitler-la-presa-del-potere/7723/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-germania-di-hitler-lantisemitismo/7716/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-germania-di-hitler-lespansione-del-nazismo/7731/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-germania-di-hitler-lespansione-del-nazismo/7731/default.aspx


Per la ricerca di geografia:  
scaletta in linea di massima (vedi documento su classroom): 
 
Geografia politica  
Nome ufficiale dello stato,  
Capitale,  
Ordinamento dello stato  
Divisione amministrativa (con carta politico-tematica) 
Simboli: bandiera, inno, festa nazionale, (se presente, anche il motto) 
Organizzazioni internazionali di cui fa parte… (non fare semplicemente un elenco, ma indicare sono 
le organizzazioni principali, dandone una breve descrizione che faccia capire se si tratta di una 
organizzazione di cooperazione economica (es. NAFTA), una allenaza militare (es. NATO) o altro 
 
Geografia della popolazione (demografia) 
Popolazione e densità 
Distribuzione: descrivere a parole la distribuzione della popolazione e inserire una carta della 
distribuzione 
Composizione della popolazione per età: inserire la piramide delle età (da qui) 
[eventualmente, altri dati demografici: Movimenti: migrazioni interne, immigrazione, emigrazione. Dati 
demografici: saldo naturale e saldo migratorio; tasso di natalità e mortalità; tasso di fecondità; età 
media, speranza di vita] 
 
Cultura/civiltà 

a) Lingue ufficiale e altre lingue parlate 
b) Religioni principali: descrivere brevemente a parole e inserire il grafico a torta) 
c) Composizione etnica della popolazione: descrivere brevemente a parole e inserire il grafico a 

torta) 
d) I grafici a torta di religione e gruppi etnici possono essere presi da qui 

 
Possibile lettura facoltativa di approfondimento (difficile): la voce del paese nell’Atlante 
geopolitico dal sito della Treccani 
 
 
 
 
 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://www.deagostinigeografia.it/wing/confmondo/confronti.jsp?goal=100077&section=2&year=2020&title=PIL%20totale

