
ATTIVITA’ DI ITALIANO 

ANTOLOGIA:  


• Sul libro STORIE SENZA CONFINI leggi attentamente le pagg. 257-260, relative alla 
tipologia testuale  TESTO ARGOMENTATIVO.


• Guarda il video allegato sul testo argomentativo.


• Leggi le schede allegate di approfondimento di italiano 1 e 2; poi copia sul quaderno la 

tabella con struttura e tappe del testo argomentativo.


• Esegui sul quaderno gli esercizi 1,2 del Laboratorio di scrittura allegato, copiando titoli 
e consegne.


• Leggi le pagg. 204-207 e rispondi alle domande con metodo.


• Leggi le pagg. 216-220 ed esegui le 5W e con metodo gli esercizi 1, 3, 4, 5.

• Leggi, a piacere, un libro di narrativa, scegliendo anche tra quelli suggeriti sul sito 

dell’IC. 


GRAMMATICA:


• Ripassa tutte le regole di analisi del periodo su Tabelle e sul quaderno.


• Esegui  gli esercizi 1,2,3,4 a pag. 632, tutti sul quaderno.


• Ripassa i pronomi su Tabelle ed esegui gli esercizi 3,4,5,6 a pag.256, tutti sul quaderno.


• Ripassa tutte le regole di analisi logica su Tabelle ed esegui, sul quaderno, l’analisi 
logica delle frasi dell’esercizio 8 a pag. 500.


LETTERATURA:


• Sul libro I CLASSICI leggi il brano a pagg. 300-305 e svolgi gli esercizi 1,3 sul quaderno 
e 4 sul libro, tutti con metodo e colori diversi.




ATTIVITA’ DI STORIA 

• Leggi, sottolinea le pagg. 212-215, anche le didascalie, e rispondi alle domande ai lati. 


• Esegui le mappe concettuali sul quaderno, con titolo, spazio e tempo.


• Ripeti a voce alta, con metodo, gli argomenti schematizzati. 


• Sul libro digitale vedi l’approfondimento su Le SS e le SA in  L’antisemitismo nazista a 
pag 214.

ATTIVITA’ DI GEOGRAFIA 

• Rileggere sul libro le pagg. F60 e F61 ed evidenziare sulla cartina del libro gli elementi 
fisici pianure, altipiani, fiumi e laghi, citati nel testo. 


•  Riscrivere tutti gli elementi fisici sulla fotocopia dell’Asia fisica.


• Completare sul quaderno i nomi di tutti gli stati dell’Asia con le capitali.


• Leggere, sottolineare e studiare con metodo le pagg. F62 e F63.


• Eseguire gli esercizi a pagg. F61 e F63.


• Ripetere a voce alta gli argomenti studiati. 


TESINA D’ESAME 

Scegli un argomento di tuo gradimento, che vuoi approfondire, e comincia ad individuare 
i collegamenti con tutte le discipline scolastiche, anche argomenti non svolti in classe.


Nei prossimi giorni verranno comunicate le modalità per la realizzazione della 
presentazione digitale.


Ci sentiamo su Google Classroom per approfondimenti, spiegazioni e consigli.


