
 
De Filippis settimana dal 1 al 7 giugno 
3^ A  
LETTERATURA: ripasso del programma tramite la visione dei seguenti video: 
https://www.youtube.com/watch?v=NoPyYOfyv9E LA SCAPIGLIATURA 
https://www.youtube.com/watch?v=ER6XvXOmuBo Introduzione a Carducci 
https://www.youtube.com/watch?v=6I6gzcFX3YE IL VERISMO 
https://www.youtube.com/watch?v=LJxDVVbi7Ys Giovanni Verga: vita e opere 
https://www.youtube.com/watch?v=nEddQN4DKnU DECADENTISMO 
 
ANTOLOGIA: emergenza acqua studiare da pag. 579 a 582 e leggere pag. 583 
La fame nel mondo studiare pag. 576 e 577. 
Di seguito alcuni video: 
https://www.youtube.com/watch?v=I2PWLAkkWkU La fame nel mondo 
https://www.youtube.com/watch?v=5dN7vO5VbIg Acqua: Un diritto ancora negato 
 
GRAMMATICA: ripasso del programma tramite la visione dei seguenti video:  
https://www.youtube.com/watch?v=L_kdxeVMq8s La subordinata dichiarativa 
https://www.youtube.com/watch?v=AhcDbWNB5ZU PROPOSIZIONE FINALE 
https://www.youtube.com/watch?v=tmULbSSGJto PROPOSIZIONE CAUSALE 
https://www.youtube.com/watch?v=ergPhJwtXsA PROPOSIZIONE TEMPORALE 
 
Videolezione venerdi 5 giugno ore 11.00 
 
De Filippis settimana dal 1 al 7 giugno 
1^ B  
STORIA: Il programma è terminato. Ripasso di alcuni argomenti mediante la visione dei seguenti video: 
https://www.youtube.com/watch?v=8QgCRL2Vr0Q Impariamo l'evoluzione del borgo feudale nel medioevo 
https://www.youtube.com/watch?v=k1Cp-x9yn7c L'incastellamento 
https://www.youtube.com/watch?v=v9dnZjh16UM invasioni del x secolo 
https://www.youtube.com/watch?v=gXPd0N7Kydo L'abbazia di Cluny 
https://www.youtube.com/watch?v=_3Q_0MKm0mo La vita all'interno dei monasteri dell'Alto Medioevo 
https://www.youtube.com/watch?v=hfkcs6RTMo8 Lo scontro tra Papato e Impero 
https://www.youtube.com/watch?v=HuKfNdBJ7Bc La rinascita dell'Europa dopo l'anno Mille 
https://www.youtube.com/watch?v=6rqvmyeneQI Le repubbliche marinare 
https://www.youtube.com/watch?v=AUmAUzzvbSM Le Crociate 
https://www.youtube.com/watch?v=QLwIsN-aClE Nascita e organizzazione del Comune nel Medioevo 
 
GEOGRAFIA: i trasporti studiare da pag. 284 a 286 leggere pag. 287. Il turismo studiare pag. 288 e 289 
Le telecomunicazioni studiare pag. 290 e 291 e leggere da pag 292 a 295 
Di seguito alcuni video:  
https://www.youtube.com/watch?v=nmtMdxkKHUo Mezzi di trasporto in Italia 
https://www.youtube.com/watch?v=tF1ot8wr2qE GLI 11 LUOGHI PIÚ VISITATI IN ITALIA - I posti più belli  
https://www.youtube.com/watch?v=JX-cdZUzldA I 10 luoghi più belli d'Europa 
https://www.youtube.com/watch?v=KG1YnaBGWZw Gli ambienti naturali in Europa 
https://www.youtube.com/watch?v=z6gvY5DRkVM Il paesaggio italiano 
 
COMPITO DA INVIARE ENTRO LUNEDI 8 GIUGNO (vi chiedo cortesemente di scrivere con la penna nera): 
Dal libro di storia esercizi di pag. 388 e 389 
Videolezione mercoledi 3 giugno ore 11.00 
 
 
 
 
 
 



 
 
De Filippis settimana dal 1 al 7 giugno 
2^ C  
LETTERATURA: ripassare Niccolò Machiavelli da pag. 109 a 112 
Di seguito alcuni video:  
https://www.youtube.com/watch?v=AG47lPz_wIQ Niccolò Machiavelli 
https://www.youtube.com/watch?v=xQk9-SxDEsA Vita di Niccolò Machiavelli 
 
ANTOLOGIA: il testo informativo o espositivo studiare pag. 708 e 709, da 713 a 720 e da pag. 728 e 729 
Di seguito alcuni video:  
https://www.youtube.com/watch?v=sbkHzT8xJc8 Il testo espositivo-informativo 
https://www.youtube.com/watch?v=a5Jav-kYm48 Il testo espositivo in meno di due minuti 
 
GRAMMATICA: ripasso del programma tramite la visione dei seguenti video:  
https://www.youtube.com/watch?v=J8lEe7zbv48 Il soggetto 
https://www.youtube.com/watch?v=CXep7bvirQs analisi Logica: il predicato 
https://www.youtube.com/watch?v=Ly9JDsOVHhQ Il complemento oggetto 
https://www.youtube.com/watch?v=TCyOvImKr2E Complemento oggetto partitivo 
https://www.youtube.com/watch?v=3fkB_rjdBhc Analisi logica: Il Complemento di termine 
https://www.youtube.com/watch?v=6qQEvWc5fvk Complemento D'AGENTE e CAUSA EFFICIENTE 
https://www.youtube.com/watch?v=QVW5rRhq6T0 Attributo e apposizione 
https://www.youtube.com/watch?v=sCXi2J3-MJs il complemento di specificazione 
https://www.youtube.com/watch?v=nTjXJWfh2nk Analisi logica: Il Complemento di denominazione 
https://www.youtube.com/watch?v=giazMn8UHTs Analisi logica: Il Complemento di qualità 
 
COMPITO DA INVIARE ENTRO LUNEDI 8 GIUGNO (vi chiedo cortesemente di scrivere con la penna nera):  
Gli esercizi e le correzioni saranno inviati via email (vostro indirizzo di scuola) e su whatsapp. Vi ricordo che gli esercizi 
vanno comunque inviati. 
Videolezione giovedi 4 giugno ore 11.00 e venerdi 5 giugno h 14.30 


