
De Filippis settimana dal 4 al 10_5 

 
 3^ A  
LETTERATURA: Elsa Morante studiare da pag. 391 a 394. Leggere da pag. 404 a 407. 
L’età contemporanea Umberto Eco studiare da pag. 408 a 418 
 
Di seguito alcuni video: 
https://www.youtube.com/watch?v=_Tc6bwtUIcY 3' minuti di... Elsa Morante 

https://www.youtube.com/watch?v=i9VC8zrh1Vo Viaggio nel Nome della Rosa  

ANTOLOGIA: il dramma della guerra e la necessità della pace. 
Studiare pag. 500 e 501, da pag. 508 a 510 e leggere pag. 512 e 513 
 
Di seguito alcuni video: 
https://www.youtube.com/watch?v=kg5s1KWylf0&list=PL01E82E2FD5D461B0&index=7 EMERGENCY 

https://www.youtube.com/watch?v=_eacbWdHymk Il racconto fantastico-surreale 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8FcHzat_Lo Il racconto di fantascienza 

GRAMMATICA: studiare la proposizione avversativa. Es. nr 21, 22 e 23 
 
Di seguito un video: 
https://www.youtube.com/watch?v=LozIW_LHb60 La proposizione subordinata avversativa 

COMPITO DA INVIARE (vi chiedo cortesemente di scrivere con la penna nera):  
Tema: esprimi un tuo parere sincero e descrivi le emozioni da te provate sull’esame a “distanza” che stai per 
affrontare 
 
2^ C  
LETTERATURA: ripassare la Divina Commedia 
 
Di seguito alcuni video: 
https://www.youtube.com/watch?v=c2i9bstCZYU Biografia di Dante Alighieri 

https://www.youtube.com/watch?v=DKmPs4STuyY La vita di Dante Alighieri 

https://www.youtube.com/watch?v=7O7yO31eOUs Dante Alighieri e la Divina Commedia 

https://www.youtube.com/watch?v=uv5oI5jpu0k La Divina Commedia PERSONAGGI: Dante Alighieri 

https://www.youtube.com/watch?v=uv5oI5jpu0k La Divina Commedia LUOGHI: giganti e animali dell'Inferno 

https://www.youtube.com/watch?v=7jTRDlvDsWI La Divina Commedia LUOGHI: la montagna del Purgatorio 

https://www.youtube.com/watch?v=oIA8CwvD7IQ La Divina Commedia LUOGHI: i cieli del Paradiso 

ANTOLOGIA: storie di un mondo che cambia. 
Studiare da pag. 654 a 657, leggere pag. 660 e studiare da pag. 662 a 664 
 
Di seguito alcuni video: 
https://www.youtube.com/watch?v=2dtFtiscXpw Documentario su Ferrara 

https://www.youtube.com/watch?v=qcJa8hWUAVY Come avvenne la scoperta dell'America 

GRAMMATICA: i complementi di origine o provenienza, di allontanamento e di distanza. 
Studiare da pag. 506 a 508, es. 1, 2, 3, 4, e 5 pag. 509. 
 
Di seguito alcuni video: 
https://www.youtube.com/watch?v=-k9FI4tgIgc Analisi logica: Il Complemento di origine o provenienza 

https://www.youtube.com/watch?v=E4h2_zp9tuM Analisi logica: Il Complemento di allontanamento o separazione 

https://www.youtube.com/watch?v=v-dncfbupM8 Analisi logica: Il Complemento di distanza 

COMPITO DA INVIARE (vi chiedo cortesemente di scrivere con la penna nera):  
commento (non riassunto) di un video a scelta tra quelli indicati per questa settimana 

https://www.youtube.com/watch?v=_Tc6bwtUIcY
https://www.youtube.com/watch?v=i9VC8zrh1Vo
https://www.youtube.com/watch?v=kg5s1KWylf0&list=PL01E82E2FD5D461B0&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=_eacbWdHymk
https://www.youtube.com/watch?v=Q8FcHzat_Lo
https://www.youtube.com/watch?v=LozIW_LHb60
https://www.youtube.com/watch?v=c2i9bstCZYU
https://www.youtube.com/watch?v=DKmPs4STuyY
https://www.youtube.com/watch?v=7O7yO31eOUs
https://www.youtube.com/watch?v=uv5oI5jpu0k
https://www.youtube.com/watch?v=uv5oI5jpu0k
https://www.youtube.com/watch?v=7jTRDlvDsWI
https://www.youtube.com/watch?v=oIA8CwvD7IQ
https://www.youtube.com/watch?v=2dtFtiscXpw
https://www.youtube.com/watch?v=qcJa8hWUAVY
https://www.youtube.com/watch?v=-k9FI4tgIgc
https://www.youtube.com/watch?v=E4h2_zp9tuM
https://www.youtube.com/watch?v=v-dncfbupM8


 
 
 
1^ B  
STORIA: l’Italia degli stati regionali cap. 15 par. 3 studiare da pag. 379 a 381. Leggere da pag. 382 a 384 
Di seguito alcuni video: 
https://www.youtube.com/watch?v=0Ku8uIb6d94 Le guerre d'Italia 

https://www.youtube.com/watch?v=JSkP763GhGc Signorie e stati regionali 

 
GEOGRAFIA: le città italiane ed europee. 
Studiare da pag. 230 a 233, da pag. 236 a 239, leggere pag. 234 e 235, e da pag. 240 a 242 
Di seguito alcuni video: 
https://www.youtube.com/watch?v=loB4I8n_J2o Le città dell'Europa di oggi 

https://www.youtube.com/watch?v=2E-c6q1Dh_U Presentazione maggiori città italiane 

https://www.youtube.com/watch?v=dxE3O-9ab68 Smart City: il futuro delle città inizia adesso 

 
COMPITO DA INVIARE (vi chiedo cortesemente di scrivere con la penna nera):  
schema o mappa di una facciata (non riassunto) degli argomenti di “geografia umana” facendo riferimento alle 

pagine del libro (cap. 7 e 8 da pag. 196 a 219) 
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