
STORIA 
 

 Studiare pag. 260 -261 (comprese le fotografie e le spiegazioni a fondo pagina, 
valgono come una ricerca, Clint Eastwood giró due film sulla battaglia sull'isola di 
Iwo Jima) 

 Leggere pag. 262 e 263 

 Studiare pag. 268 e 269 (compreso il paragrafo " I rapporti fra gli angloamericani e 
la Resistenza) 

 

GEOGRAFIA 
 

 Studiare la Cina (solo due pagine F104 e F105) . Si consiglia di fare gli schemi e di 
riflettere sui contenuti, notare che le ultime righe della pagina F105 parlano della 
provincia di Hubei (capoluogo Wuhan) conosciuta ora in tutto il mondo per via 
dell'inizio dell'attuale pandemia. 

 

ITALIANO 
 

 Leggere dal libro di antologia da pag. 251 a pag. 254 (il testo narrativo) 

 Scrivere il tema. " Come é cambiata la mia vita e la vita di tutti noi".Utilizza la 
tipologia testuale del diario o della lettera. 

 
Grammatica  
 

 Controllare la correzione (inviata) degli esercizi (cioè le otto frasi della settimana 
scorsa)  

 Svolgere l'analisi delle seguenti frasi. 

 Sottolinea la proposizione subordinata e indica la tipologia (relativa, temporale, 
concessiva, condizionale) 
 

1) Mi hanno regalato il DVD che desideravo da tanto tempo. 
2) Appena uscito da scuola, mi ha raggiunto in centro. 
3) Sebbene fosse molto arrabbiato con Luigi, Pietro lo invitò alla sua festa di compleanno. 
4) Finalmente siamo venuti in questa città di cui avevamo sentito parlare. 
5) Ho preso una scala con cui salire sull'albero. 
6) Se fossimo partiti alle cinque avremmo trovato una coda interminabile. 
7)  Quando torna a casa il papà, andremo a fare la spesa, se non é troppo tardi. 
8) Andremo dovunque ci porterete. 
9) Ho incontrato i tuoi genitori che uscivano da teatro. 
10) La persona alla quale ho chiesto informazioni non mi é stata d'aiuto. 
11) Nonostante fossi molto stanco, rimasi alzato fino all'una di notte. 
12) Tagliando il salame mi sono ferito. 
13) Se avessi la macchina, ti darei un passaggio. 
 
 


