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

indicazioni sui compiti di grammatica della settimana 
domande e chiarimenti sul questionario di geografia 
correzione esercizi di storia (lettura su Pietro Verri) 

 
ANTOLOGIA 
Leggere i racconti di pag. 191-195 (La guerra dei mondi e Invasione da Marte).  
Esercizi pag. 196 dal n.1 al n.8 
Il compito va fatto sul libro. Non è richiesta la restituzione. Caricherò io le soluzioni e 
voi farete l’auto-correzione. 
 
 
MARTEDI’ 
ANTOLOGIA:  
Leggere il racconto di pag. 201-202 
Esercizi pag 202-203 dal n. 1 al n. 12 
 
STORIA:  
Disegnare una mappa mentale o una mappa concettuale sull’Illuminismo 
Fare la mappa su un foglio. Farne la foto e inviarla via mail 
 

Vedere il primo video introduttivo sulla Rivoluzione americana e rispondere alle domande 
https://www.youtube.com/watch?v=xvaqVp4S1pI 
 

Vedere il secondo video introduttivo sulla Rivoluzione americana e rispondere alle domande 
https://www.youtube.com/watch?v=rugg4vjm7eM 
STORIA: legere la lezione 26 (da pagina 250 a pagina 255) 
 
  
MERCOLEDI’ 
GRAMMATICA: analisi logica delle prime 10 righe del racconto di antologia letto lunedì 
(volume di antologia, pagina 191: da “Dapprima non guardai” fino a “chiari, nitidi e brillanti”. 
Il compito va fatto sul quaderno. Non è richiesta la restituzione. Caricherò io le 
soluzioni e voi farete l’auto-correzione. 
 
 
  

https://docs.google.com/document/d/1_EtrfEfP8h_1_xE6HTIq-Tbb4FS90636PJdOn_9jeEc/edit
https://www.youtube.com/watch?v=xvaqVp4S1pI
https://docs.google.com/document/d/1_EtrfEfP8h_1_xE6HTIq-Tbb4FS90636PJdOn_9jeEc/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=rugg4vjm7eM


GIOVEDI’ 
ore 9 Lezione Correzione esercizi di geografia sulla Spagna 
 
STORIA: studiare la lezione 26 (da pagina 250 a pagina 255) 
Rispondere alle domande di pagina 253 (tutte: Fare ipotesi, Parole, Facciamo il punto) 
Rispondere alle domande di pagina 255 (“Spunti”) 
Esercizi 6, 7, 9 di pagina 258 
Gli esercizi 6 e 7 vanno fatti sul libro. Rispondere alle domande sul quaderno, Non è 
richiesta la restituzione. Caricherò io le soluzioni e voi farete l’auto-correzione. 
 
 
VENERDI’ 
Venerdì 22 maggio alle 11.00: questionario sulla Spagna con moduli di google 
Pagine: D138-139, 142-151 (vedi compiti della settimana precedente) 
 
ANTOLOGIA 
Leggere pagine 204-205. 
Scrivere un testo in cui descrivi una astronave (minimo 250 parole). Qual è la forma? Qual è 
la funzione? Da quante persone è composto l’equipaggio? Quali sono le sue caratteristiche? 
ecc. Facoltativamente, puoi farne anche un disegno 
Consegnare il compito su classroom 
 
 
 
 
 
 


