
ITALIANO 
Lunedì 20 aprile, ore 12: consegnare la scheda 
Mercoledì 22 aprile, ore 14: consegnare la prima parte del racconto (minimo 
300-400 parole) 
 
Martedì 28 aprile, ore 19: consegnare il racconto completo (minimo 800 parole) 
 
Quando avete finto la prima parte del racconto, e anche quando avrete scritto il 
racconto completo, vi consiglio di inviarlo a uno o due dei vostri compagni per 
farglielo leggere e ascoltarne il guidizio. Allo stesso tempo, ciascuno dovrebbe 
leggere e fare un commento del racconto di un altro compagno. 
 
Per il racconto, seguire la struttura descritta nella presentazione (pagine 6-7-8): 
https://docs.google.com/presentation/d/1xPFTjpKOp4eBJq3lIvYQtxTsEUzrPyaUbka
vrUizrZc/edit?usp=sharing 
 
Scelta preliminare:  

1. racconto in terza persona (narratore esterno)  
2. racconto in prima persona (narratore interno) 

a. Il narratore è il protagonista (l’investigatore) 
b. il narratore è l’aiutante 

 
Prima parte (entro mercoledì 22/4): 
i) situazione iniziale in cui vengono presentati i personaggi [facoltativa] 
ii) avviene il crimine 
iii) entra in scena l’investigatore 
iv) descrizione dettagliata della scena del crimine. Vengono presentati gli indizi 
 
Seconda parte (entro martedì 28/4): 
v) l’investigatore indaga:  

- dialoghi: interrogatorio dei testimoni e dei sospettati 
- descrizione dei sospettati (sia descrizione fisica, sia descrizione del carattere) 
- riflessioni dell’investigatore e/o dialoghi tra l’investigatore e il suo aiutante 

vi) Discorso (monologo) dell’investigatore: l’investigatore scopre chi è il colpevole e spiega 
qual è il movente e come è avvenuto il crimine (flash-back) 
vii) Il colpevole viene arrestato / punito 
 
 
  

https://docs.google.com/presentation/d/1xPFTjpKOp4eBJq3lIvYQtxTsEUzrPyaUbkavrUizrZc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1xPFTjpKOp4eBJq3lIvYQtxTsEUzrPyaUbkavrUizrZc/edit?usp=sharing


STORIA 
Ripassare la lezione 20 
Letture del TEMA 3 - La rivoluzione scientifica, pag 204-205 

● Il cannocchiale puntato verso il cielo: rispondere alle domande 1,2,3,4,5,6 
● La condanna delle nuove teorie: rispondere alle domande 1,2,3,4 

[rispondere alle domande sul quaderno. Non consegnare le risposte - verrà fornita la 
correzione (documento o video)] 
 
 
 
GEOGRAFIA 
Studiare la Francia: D32-D36 + D40-D47 
Giovedì 23 aprile. ore 10-11:  rispondere alle domande del modulo sulla Francia 
 
 
Giovedì 30 aprile, ore 12: scadenza per la consegna della ricerca di geografia su uno 
stato extraeuropeo 
Scheda con la scaletta (più o meno semplificata) per la geografia umana (da pagina 3 in avanti): 
https://docs.google.com/document/d/162Yo76PE5s3Zt0yQNWJo9kn06bn5fMZP2gn7Rd3Mbeo/edit
?usp=sharing 
Guardare le videolezioni di geografia sulla geografia umana per la ricerca 
5) Geografia umana: politica https://screencast-o-matic.com/watch/cYfD6PzYd0 
6) Geografia umana: demografia https://screencast-o-matic.com/watch/cYfD2Gz3O6 
7) Geografia umana: città https://screencast-o-matic.com/watch/cYfDoLz0XL 
8) Geografia umana: cultura https://screencast-o-matic.com/watch/cYfDDlz0Zz 
Su classroom trovate anche i link alle presentazioni che ho usato 
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