
Lunedì 6 aprile 
GEOGRAFIA: continuare la ricerca di geografia sullo stato extraeuropeo con la parte 
dell’Economia 
 
STORIA: ripassare le lezioni 25-26-27 (da pag. 207 a pag 222) 
Fare il questionario che verrà inviato via mail (e messo su classroom) 
 
Martedì 7 aprile 
GRAMMATICA:  
Ripasso: https://eliza.zanichelli.it/eliza/Zingarelli/#/esercizi : scorrere fino alla sezione Scuola 
secondaria, parte di Grammatica, esercizio di Analisi del periodo (allenamento o test).  
Approfondimento / Potenziamento (per quelli che sono riusciti a fare decentemente gli 
esercizi della settimana scorsa): dal nostro libro di grammatica, esercizio 15 pag 344: analisi 
del periodo con schema 
 
ITALIANO: dal libro di letteratura (i Classici). 
Leggere pag. 293-294: Giovanni Verga e il Verismo 
Leggere il racconto pag 295-299 (La roba). 
Esercizi pag 299 (tutti e 4) 
 
Mercoledì 8 aprile-Giovedì 9 
STORIA: vedere la videolezione su classroom 
Leggere le lezioni 22-23 (pp. 178-187) 
 
-------------------- 
 
Quelli che ancora non lo hanno fatto, approfittino di questa settimana di Pasqua, in cui ci 
saranno un po’ meno esercizi e compiti da svolgere, per iniziare seriamente a preparare la 
traccia e gli argomenti per il colloquio orale dell’esame. 
Per italiano, storia e geografia: 

- una volta scelto l’argomento, preparare innanzitutto una tesina/dispensa scritta 
(preferibilmente in forma di testo; ma può andare bene anche in forma di appunti 
dettagliati, mappa concettuale, schema).  
Questo è quello che dovrete studiare bene e che dovrete saper esporre. Inviatemi 
questo lavoro via mail, in modo che possa leggerlo, indicarvi se aggiungere / togliere 
/ correggere qualcosa.  

- Una volta finito il testo/dispensa, a partire da quello si individuano i concetti chiave e, 
per ogni materia si preparano una/due/massimo tre diapositive che andranno a 
formare la presentazione (che potrà essere proiettata durante il colloquio). 

La presentazione è la sintesi della tesina/dispensa. Ma all’esame non dovrete venirci a 
dire quello che scrivete sulla presentazione. Dovrete saper dire cose in più. La 
presentazione è una guida per non “perdersi” durante il colloquio.  
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