
Classe 1^ C 

 

ITALIANO 

Grammatica 

Leggere con molta attenzione pagina 110, che è introduttiva alla parte dedicata al 

gruppo degli aggettivi determinativi. 

Studiare gli aggettivi possessivi (pagg. 112 e 114), spiegati nella lezione di lunedì 4 

maggio.  

Fare i seguenti esercizi: 3, 4, 5 e 6 di pag. 113; 1, 2, 3 e 4 di pag. 115. 

Dopo aver letto la pagina dedicata agli aggettivi dimostrativi (pag. 116), fare gli 

esercizi 2, 3 e 4 di pag. 117. 

 

Correggeremo gli esercizi nella nostra lezione di grammatica lunedì 18 

maggio.  

 

 

 

Antologia 

 

Leggere la fiaba Il giovane coraggioso e l’acqua della vita di A. N. Afanasjev (pagg. 

164-167) e fare l’esercizio 1 di pag. 168 (Completa il riassunto della fiaba). 

Leggere con attenzione le pagine dedicate alla fiaba (pagg. 148-155): questo 

argomento è stato solo introdotto nella lezione del 5 maggio e sarà ripreso e 

approfondito nella lezione del 12 maggio. 

 

Correggeremo l’esercizio 1 nella nostra lezione del 19 maggio. 

 

 

Epica 

 

Leggere Mostri potenti e pericolosi (pagg. 200-201) e rispondere per iscritto alle 

domande dell’esercizio 1 di pag. 202. 

 

Correggeremo le risposte al questionario nella nostra lezione del 19 maggio. 

Se aveste qualche richiesta o domanda da fare prima delle nostre lezioni, 

utilizzate Classroom. 

 

 

 

 



STORIA 

Studiare le pagine 233, 237, 240, 241, 242 relativa alle Crociate.  

 

Fare gli esercizi presenti nelle pagine 233 (QUANDO?), 240 (DOVE?), 241 (QUANDO?) 

e 242 (CHE COSA?); riassumere per iscritto il paragrafo I crociati conquistano 

Gerusalemme (pag. 237) seguendo le indicazioni che si trovano accanto al paragrafo 

(Imparo a riassumere). 

 

Correggeremo gli esercizi nella nostra lezione del 14 maggio. 

 

Se aveste qualche richiesta o domanda da fare prima della nostra lezione, 

utilizzate Classroom. 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

Questa settimana continueremo lo studio del capitolo 5 con le parti dedicate ai laghi, 

ai mari e alle coste italiani. 

Leggere con attenzione e studiare le pagine A106, A108 e A109. 

A pagina A107 troverete alcune informazioni sul fenomeno del carsismo. 

Per comprendere meglio che cos’è il carsismo possono essere utili i contenuti a cui 

rimandano questi link: 

https://youtu.be/TLY6wP7fd9Q  Segnalo che nei video vengono usati gli 

aggettivi ipogeo ed epigeo: il primo 

significa “sotterraneo” (carsismo ipogeo 

ovvero carsismo sotterraneo), il secondo 

significa “di superficie” (carsismo epigeo 

ovvero carsismo di superficie) 

https://youtu.be/0EvqddfKmsA  

 

Ecco un altro link utile per approfondire la conoscenza del fenomeno del carsismo: 

https://youtu.be/5W5Cw0VnRpY  

 

 

Se aveste qualche richiesta o domanda da fare prima della nostra lezione, 

utilizzate Classroom. 
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