
MUSICA 

https://youtu.be/rCO7b0_e8f8 

Copiare questo link su Youtube, visionarlo e studiare sul libro 
di testo la corrispondente parte per poterne parlare insieme 
nella lezione a distanza.  

 
 
 
STORIA 
Ripassare le stesse pagine che c’erano per la settimana scorsa (lezioni sul fascismo) 
Video di ripasso e/o approfondimento: 
Fascismo dal 1922 al 1932: la costruzione dello stato totalitario 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-fascismo-dal-1922-al-1932/7712/default.aspx 
 
La propaganda fascista 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/fascismo-la-propaganda/4397/default.aspx 
 
Economia e lavoro durante il fascismo 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/fascismo-economia-e-lavoro/7149/default.aspx 
 
 
 
GRAMMATICA  
(un esercizio al giorno) 
Da pag 283 e seguenti:  es 1, 3, 5, 7, 9, 14 (dell’esercizio 14, analisi e schema delle frasi 1, 
2, 4, 5, 6) 
Difficile, perciò facoltativo (una frase al giorno): analisi e schema delle frasi dell’esercizio 15 
 
ANTOLOGIA: leggere … 
[cosa? Beh, quello che avete in casa] 
 
ITALIANO / SCRITTURA: testo espositivo/storico 
Scegliere uno dei tre video di storia. Guardarlo. Riguardarlo prendendo appunti. Fare il 
riassunto dei principali contenuti del video. 
  
 
  

https://youtu.be/rCO7b0_e8f8
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-fascismo-dal-1922-al-1932/7712/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/fascismo-la-propaganda/4397/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/fascismo-economia-e-lavoro/7149/default.aspx


GEOGRAFIA: programma generale per 3 settimane.  
Seguiranno indicazioni per (eventuale) lavoro di ricerca 
 
1a settimana: AFRICA 

Pagine da 
studiare 

Esercizi scritti 
Fase sempre gli esercizi nei riquadri 
gialli alla fine di ogni paragrafo 

Rispondere oralmente 
paf F33 es 14 

F4-F7 pag F28 e seguenti, es 1, 3, 5, 9, 11 domande a b c d 

F8-F11 pag F28 e seguenti, es  2, 10 domande e f g h 

F12-15 pag F28 e seguenti, es  4, 8 domande i l m n 

F16-F25 pag F28 e seguenti, es  6, 7 domande o p q r s 

 
 
2a settimana: ASIA 

Pagine da 
studiare 

Esercizi scritti 
Fase sempre gli esercizi nei riquadri 
gialli alla fine di ogni paragrafo 

Rispondere oralmente 
paf F87 es 14 

F60-F63 pag F82 e seguenti, es 1, 5, 6, 9 domande a b c d e 

F64-F67 pag F82 e seguenti, es 3, 8 domande f g h i 

F68-F69 pag F82 e seguenti, es 2, 4, 10  domande l m n 

F70-F25 pag F82 e seguenti, es 7, 11, 12 domande o p q r s 

 
 
3a settimana: AMERICA 

Pagine da 
studiare 

Esercizi scritti 
Fase sempre gli esercizi nei riquadri 
gialli alla fine di ogni paragrafo 

Rispondere oralmente 
paf F33 es 14 

F138-F141 pag F156 e seguenti, es 1, 3, 5, 6 domande a b c d 

F142-F145 pag F156 e seguenti, es 2, 4, 8, 12 domande e f g 

F146-F147 pag F156 e seguenti, es 7, 9  domande h i 

F148-F153 pag F156 e seguenti, es 7, 10, 11 domande l m n o p q 

 


