
Classe 1^ C 

ITALIANO 

Grammatica 

Continuare il ripasso degli argomenti già indicati nelle attività assegnate in 

precedenza. 

Studiare i nomi sovrabbondanti (volume A1, pag. 74): come è già stato chiarito in 

precedenza con i nomi invariabili e difettivi, è necessario capire e sapere che cosa si 

intende con nomi sovrabbondanti imparandone solo alcuni, cioè i più comuni nell’uso. 

Svolgere tutti gli esercizi di pag. 75 (volume A1). 

 

Le soluzioni degli esercizi di grammatica assegnati la scorsa settimana verranno rese 

disponibili attraverso Classroom nei prossimi giorni. Da mercoledì 18 marzo sono 

disponibili nell’aula virtuale di Classroom le soluzioni degli esercizi assegnati per la 

settimana dal 5 al 12 marzo. 

Si specifica che degli esercizi che prevedono una soluzione soggettiva gli alunni non 

troveranno una griglia di correzione: se ci sono dubbi o incertezze in merito, si potrà 

utilizzare lo spazio virtuale di Classroom per chiedere un feedback anche su quegli 

esercizi con soluzione soggettiva. 

 

Segnalo un link utile per fare esercizi di grammatica: scegliete, tra ciò che viene 

proposto, quegli esercizi che riguardano proprio gli argomenti già spiegati. Se volete 

“divertirvi” provate anche con gli altri. Ce ne sono anche di interessanti sull’uso del 

lessico. Gli esercizi sono semplici e potete verificare subito se le vostre risposte sono 

corrette.  

Eccolo: http://www.italianonline.it/esercizi.html  

 

NOTA BENE 

Se volete esercitarvi con un po’ di analisi grammaticale, ecco due link utili: 

https://forms.gle/dDfAgp4Gf5cQWDsx8 

https://forms.gle/xpVkWQCGsm29x2dS6 

RICORDARSI DI ENTRARE PRIMA NELL’ACCOUNT SCOLASTICO PERSONALE 

(NOME.COGNOME@ICGRANAROLO.EDU.IT) 

Per questi esercizi avrete la correzione automatica.  

NON ABBIAMO AFFRONTATO ANCORA LO STUDIO DI TUTTE LE PARTI DEL 

DISCORSO, MA VOI AVETE COMUNQUE DELLE CONOSCENZE GRAMMATICALI 

PREGRESSE: GLI ESERCIZI PROPOSTI NEI DUE LINK SONO IDENTICI, NEL MODO IN 

CUI SONO STRUTTURATI E NELLE RICHIESTE, AD UN ESERCIZIO SVOLTO NELLA 

PROVA D’INGRESSO AD INIZIO ANNO. 

 

Antologia 

Punto C di pagina 47: segui le indicazioni della consegna e svolgi l’esercizio sul 

quaderno. Chi voglia farmi avere il testo perché io possa correggerlo, può 

lavorare su un file Word che mi farà avere inviandolo all’email istituzionale.  

http://www.italianonline.it/esercizi.html
https://forms.gle/dDfAgp4Gf5cQWDsx8
https://forms.gle/xpVkWQCGsm29x2dS6


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 “Il duello tra Ettore e Achille” (pagine da 143 a 147) e svolgere gli esercizi 2, 

3, 4 e 5 di pagina 147 (solo l’esercizio 5 va fatto sul quaderno: per lo 

svolgimento utilizzate le domande proposte di seguito alla consegna). 

Leggere con molta attenzione l’approfondimento di pagina 145, “Lo scudo di Achille”. 

Per gli esercizi assegnati la scorsa settimana a breve le soluzioni in Classroom. 

 

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). 

Oltre al link (da RaiStoria) proposto in precedenza 

(https://www.raiplay.it/video/2017/12/Passato-e-presente-CARLO-MAGNO-ef72e42f-

ccc4-4643-b77c-8ef08113aa80.html), possono essere utili per l’argomento 

assegnato la scorsa settimana (curtis ed economia curtense) i seguenti link: 

https://youtu.be/g-No_q0Kj5c  

https://youtu.be/Iau0gfApid8 

Ricorda che per rendere attivi i link devi schiacciare il tasto destro del mouse e 

scegliere poi l’opzione “Apri collegamento ipertestuale”. 

Nelle brevi lezioni sono presenti alcune informazioni aggiuntive rispetto ai contenuti 

del libro. Nel primo link, in particolare, troverai una spiegazione di quella che in 

agricoltura di chiama “rotazione biennale” insieme a qualche riferimento ai commerci. 

 

Studiare le pagine 139, 146 e 147; leggere con attenzione le pagine 140-141. 

Fare l’esercizio 4 di pag. 150 e gli esercizi dal 5 all’8 di pag. 151. 

 

Se avete domande specifiche su quest’ultimo argomento o in caso di dubbi, 

incertezze su qualunque argomento già studiato, UTILIZZATE CLASSROOM 

PER QUALUNQUE RICHIESTA. 

 

GEOGRAFIA 

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

Nel ripasso dedicare particolare attenzione agli argomenti assegnati la scorsa 

settimana (pagine A78, A79, A82 e A83). 

Studiare le pagine A84 e A85; fare gli esercizi 1 e 4 di pagina A85.  

 

Qualche link utile anche al ripasso: 

https://youtu.be/JfSn72fXGdo    https://youtu.be/EHUzKxtl_7k 

 

https://youtu.be/9zVeu0O0Sp0    https://youtu.be/0fLWdl_wvEQ 

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
https://youtu.be/g-No_q0Kj5c
https://youtu.be/Iau0gfApid8
https://youtu.be/JfSn72fXGdo
https://youtu.be/EHUzKxtl_7k
https://youtu.be/9zVeu0O0Sp0
https://youtu.be/0fLWdl_wvEQ

