
COMPITI        Lunedì 6/04


STORIA


STUDIARE  pag. 274 e pag. 275 ( escluso il paragrafo “ 2 giugno..” )


RISPONDI alle seguenti domande ( scrivendole in compito assegnato su classroom e non in altri 
formati, chi non può e scrive su foglio , invia la foto sulla classe virtuale )

1) Perché può rinascere la vita politica?

2) Quali erano le forze politiche “ appena nate” ?

3) Cosa aveva unito queste forze?

4) Quali furono i due schieramenti ideologici ? Alcuni…..( dire quali) . Altri…. ( dire quali)

5) Quale questione rimaneva aperta ?


LEGGERE molto attentamente “ Gli italiani nel gelo russo” pag.284 e rispondi oralmente ai punti 
1-2-3.

LEGGERE “ Il destino della Germania” pag.285


GEOGRAFIA


RIPASSARE il Giappone


ANTOLOGIA


Leggere nuovamente la prima lettura studiata all’inizio dell’anno scolastico  “ La madre di Cecilia “ 
a pag.34 e pag. 35. 

SCRIVI ( compito assegnato sulla classe virtuale) un testo nel quale esprimi l’immagine che più ti 
ha colpito del brano,  poi prosegui presentando, descrivendo , commentando un fatto che ti ha 
segnato , tra i molto disagi che segui dalle notizie sull’attuale epidemia in Italia . ( Con questa 
riflessione , attraverso la descrizione di immagini , avrai messo , in un certo senso, a confronto la 
peste del Manzoni e l’attuale pandemia ).


GRAMMATICA 


Studiare la correzione delle frasi.


SI RACCOMANDA … svolgere tutto in modo preciso, leggendo bene indicazioni e consegne e 
inviare quanto richiesto nella modalità richiesta. Mancano ancora alunni che devono esprimere le 
scelte di approfondimento , si devono indicare gli argomenti . Seguiranno indicazioni di lavoro e 
modalità di invio/ scambio testi.


SI CONSIGLIA la visione di film/documentari. Suggerimenti …

1) “ Salvate il soldato Rayan” 

2) “   Vincitori e vinti” ( uscito nel 1961 , riguarda il processo di Norimberga , film “serio”, grandi 
attori, troverete Burt Lancaster … il Principe di Salina nel Gattopardo, che abbiamo visto insieme)

3) “ The Imitation Game” del 2014, uno degli ultimi film sulla macchina Enigma, ( guerra di 
spionaggio, macchina del codice di comunicazione nazista e crittografia , il personaggio Alan 
Turing a Bletchley Park, vicino a Londra.

4) “ Monuments men” del 2014 , molto interessante , vedrete una delle poche opere di 
Michelangelo che si trovano all’estero, in Belgio a Bruges, ne abbiamo parlato in seconda, si 
tratta della Madonna con bambino . ( Madonna di Bruges) .



