
LUNEDI’ 
ore 12 Lezione: indicazioni di lavoro per la settimana 

domande e chiarimenti sul questionario di geografia 
correzione esercizi “Imparare a imparare” sulla Germania 

ANTOLOGIA 
Leggere il racconto di pag. 186 e seguenti (La parola-chiave). Esercizi pag. 189-190 dal n.1 
al n.12 
Il compito va fatto sul libro. Non è richiesta la restituzione. Caricherò io le soluzioni e 
voi farete l’auto-correzione. 
 
 
MARTEDI’ 
Martedì 12 maggio alle 10: questionario sulla Germania con moduli di google 
 
STORIA: esercizio di storia su classroom (scadenza ore 16): prendere appunti in modo 
dettagliato, facendo la scheda su una/due guerre del Settecento 
 
 
MERCOLEDI’ 
GRAMMATICA: analisi grammaticale delle prime 10 righe del racconto di antologia letto 
lunedì (volume di antologia, pagina 186: da “Jack Weaver uscì dalle viscere” fino a “un 
canino all’angolo della bocca”. 
Il compito va fatto sul quaderno. Non è richiesta la restituzione. Caricherò io le 
soluzioni e voi farete l’auto-correzione. 
 
 
GIOVEDI’ 
ore 9 Lezione Ripasso su mappa mentale e mappa concettuale 
 
ANTOLOGIA 
Vedere il video caricato su classroom (lunedì) e fare uno schema (una mappa mentale o una 
mappa concettuale) sul genere fantascienza. 
Fare la mappa su un foglio. Farne la foto e inviarla via mail 
 
GEOGRAFIA: studiare la Spagna 
Europa meridionale: D138: scheda della Spagna 
D139: distribuzione della popolazione 
D142-143: conoscere i nomi dei principali scrittori, architetti e pittori spagnoli  
Spagna: D144-D151  
(martedì 19 maggio alle 10: questionario sulla Spagna) 
 
 
  



VENERDI’/SABATO 
ANTOLOGIA: leggere pagine 206-207 
Scrivere un racconto dal titolo: “Una giornata nell’anno 2120”, in cui ci siano delle parti 
descrittive in cui immaginate come potrebbe essere una città tra 100 anni. 
 
STORIA: ripassare la lezione 23. Ripetere ad alta voce 
Esercizi 6 e 7 pagina 238 
Leggere il docmento “Contro la tortura” a pagina 305-306. Rispondere alle domande di 
pagina 306 
Gli esercizi vanno fatto sul quaderno. Non è richiesta la restituzione. Faremo la 
correzione insieme lunedì 18 
 
 


