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Bordi Antonella  - Dal 18 al  24 maggio 
 
1B - italiano 
Grammatica 
Gli avverbi: a pag. 368 e 369 del vostro libro di grammatica trovate 
l’argomento di questa settimana. 
Cercate di leggere e comprendere bene aiutandovi anche con la visione 
del brevevideo. A pag. 370 eseguite gli esercizi n. 1,2,3,4 
https://www.youtube.com/watch?v=8hLxcFFqkDs 
Proseguite a pag. 371 e studiate gli avverbi di modo. A pag. 372 e 373 
es. n.1,2,3,4,5,6,8. Su Edmodo in settimana vi posterò uno schema da 
ricopiare sul quaderno. 
Antologia:  leggere il brano a pag. 442 e seg. Eseguire poi gli esercizi di 
comprensione del testo. 
Elaborato scritto da inviarmi entro la fine della settimana: scegliete tra 
l’es. 14  (dalla parte dell’insegnante) o tra l’es. 14 (dalla parte 
dell’alunno).  
A pag. 440 trovate il lessico della famiglia. Nella seconda tabella  molti 
aggettivi sono inusuali. Tra quelli che non conoscete sceglietene cinque, 
utilizzate il vocabolario e ricopiate sul quaderno il significato. 
Compilate poi gli schemi di pag. 441 
 
2B – storia e geografia 
Storia 
Come vi ho già preannunciato vi lascio ancora qualche giorno per 
assimilare il capitolo. 
Ri –guardate i due video consigliati la scorsa settimana. 
https://www.youtube.com/watch?v=zD4jqyQ8DfE 
https://www.youtube.com/watch?v=B81M8pjCDQs 
A metà settimana caricherò un quiz che vi prego di eseguire,  di modo da 
poterne discutere venerdì. 
Geografia 
Vi ricordo che molti di voi ancora mi devono inviare sulla piattaforma 
Edmodo i compiti richiesti la scorsa settimana. 
Per i prossimi giorni  sul quaderno disegnate la cartina dell’Europa 
Balcanica (pag. 262) e studiate la regione da pag. 263  a pag. 265 
 
3C – italiano 
Antologia: proseguiamo la lettura dell’unita 9 



Leggete il brano di pag. 654 di Alex Zanotelli ed eseguite  la 
comprensione che mi invierete su Edmodo 
Continuate la lettura con il brano di Gino Strada di pag. 660 
Infine  a pag. 671 la storia illustrata sulla vita di Don Pino  Puglisi. 
Il brano che leggerete è la sceneggiatura del film “Alla luce del sole” che 
vi consiglio di vedere. 
Eseguite gli esercizi di comprensione 
Grammatica:  in settimana caricherò su Edmodo un quiz solo per il 
gruppo di potenziamento. Ripassate quindi le subordinate sin qui studiate 
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