
LETTERE 2^B 
Ho stilato un programma settimanale un po’ pieno. Però adesso non venite a dirmi che siete 
stanchi… Se qualcuno rimane molto indietro, mi scriva (potremo provare a rivedere il piano). 
 
Venerdì 13  
GRAMMATICA 
Pagina 589, esercizio 1, domande a,c,d,e (chi riesce, faccia anche la b) 
Analisi grammaticale delle prime 4 righe 
 
Lunedì 16 marzo 
ANTOLOGIA: leggere tre volte i brani a pag 525-527 
Scrivere un tema sulla seguente traccia: “Le mie riflessioni personali sul rispetto delle 
regole”. Attenzione: le domande in fondo alla pagina 527 vi offrono diversi spunti (sono una 
specie di scaletta). Mi aspetto 3 colonne (per chi scrive al computer, minimo 400 parole). 
 
Martedì 17 marzo 
STORIA: 
Guardare il video: https://www.youtube.com/watch?v=G79zvjUTg20&t=953s 
Questo mi sembra un ottimo video introduttivo; è fatto da un’insegnante di scuola media, 
quindi è perfettamente adatto a voi, né troppo facile, né troppo difficile.  
Introduce diversi argomenti che farete nelle prossime settimane. Oggi potete vedere anche 
soltanto la prima parte, cioè i primi 5 minuti (4’50” per la precisione). Ma se lo guardate tutto, 
non vi fa male (dura solo 20 minuti). 
--- 
Leggere la lezione 16 (tutta); studiare in particolare pagine 160-162 (facoltati gli ultimi due 
paragrafi: “L’impero asburgico respinge definitivamente i turchi” e “In Russia si consolida lo 
stato”; obbligatorie le didascalie di carta e immagini e la scheda pag. 162 “Battaglie e 
saccheggi” 
 
GRAMMATICA: finire l’analisi grammaticale di venerdì (se non l’avete finita).  
Eventualmente, continuare con le 4 righe successive 
 
 
Mercoledì 18 marzo (sì, lo so che è il mio giorno libero, …) 
Rileggere, rivedere e correggere (a mente fredda) il testo scritto lunedì. Dopo averlo rivisto e 
corretto, speditemelo via mail (fabio.iacchelli@icgranarolo.edu.it).  
Se lo avete scritto a mano (primitivi!), fotografate le pagine e inviatemele via mail. 
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Giovedì 19 marzo 
GEOGRAFIA: Leggere pag D32-35 e D40-41. 
Evidenziare sulla carta di pag D40 tuttli gli elementi di geografia fisica nominati a pag 41 
 
GRAMMATICA: 
Pagina 534, esercizio 1, domande b,c,d 
Pagian 543, esercizio 2, domande a,b,c,d,f,g 
 
STORIA:  
Ripassare la Guerra dei Trent’anni. Si può vedere un secondo video: 
https://www.youtube.com/watch?v=6QAQ1ejNgm4 (la spiegazione è un po’ veloce, ma le 
cose principali dovreste averle già orecchiate). 
Ripassare la lezione 16. Fare le domande al margine del testo delle pagine 160-162 
Esercizi pag 172 n. 8 e le domande a,b,c,d,e,f dell’esercizio 9 
 
Venerdì 20 marzo 
GEOGRAFIA: seguiranno indicazioni in settimana. 
 
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) 
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1. Islanda 
2. Norvegia 
3. Danimarca 
4. Finlandia 
5. Irlanda 
6. Svizzera 
7. Austria 
8. Polonia 
9. R.Ceca 
10. Slovacchia 
11. Ungheria 
12. Ucraina 
13. Romania 
14. Bulgaria 
15. Portogallo 
16. Slovenia 
17. Croazia 
18. Bosnia 
19. Serbia 
20. Albania 
21. Grecia 


