BORDI ANTONELLA – SETTIMANA DAL 6 AL 19 APRILE
1B – ITALIANO
Dal libro di antologia:
A pag. 272 e seg. leggere la storia illustrata e a pag. 275 eseguire gli esercizi dal n.
1 al n. 14. L’esercizio n. 8 va fatto sul quaderno di antologia. Date il titolo alle varie
sequenze e fate corrispondere un breve riassunto.
Leggere a pag. 278 e 279 con relativi esercizi a lato del testo.
Infine il brano di pag. 280 e seg. Esercizi di comprensione a pag.284 dal n. 1 al n. 7 e
n. 9
Dal libro di grammatica: a pag.160,161,163,164,165,166,167 trovate la teoria dei
pronomi personali soggetto e complemento.
Esercizi : a pag. 162 tutti. A pag. 164 e 167 “Provate voi”. A pag. 195 es. n 2.
Altri esercizi o quiz verranno caricati su Edmodo
Aiutatevi per la spiegazione con video didattici sui pronomi personali soggetto e
complemento, che esistono in abbondanza su youtube . Io ho selezionato questo
https://www.youtube.com/watch?v=AEFmWZuMuAw

2B- STORIA E GEOGRAFIA
GEOGRAFIA: studiare la Svezia da pag. 198 a pag. 203. Disegnare la cartina e
compilare la carta d’identità del paese sul quaderno. Eseguire poi gli esercizi che
verranno caricati sulla piattaforma Edmodo.
STORIA: continuare lo studio della Rivoluzione francese da pag. 262 sino alla fine del
capitolo.
Soffermatevi sulla mappa cognitiva a pag. 270 e sul “Capitolo a colpo d’occhio”a
pag. 278 e 279 (completate le parole da ricordare e la mappa dei concetti). Una
volta fatto ciò eseguite gli esercizi a pag. 274 e 275 dal n. 4 al n. 7 e a pag. 276 e 277
es. 10 e 11.
Potete aiutarvi nello studio con la seguente lezione
https://www.youtube.com/watch?v=jErtZT4ViLg
3C ITALIANO
Antologia : Finire l’unità didattica n. 7
Leggere da pag. 529 a pag.533 – Eseguire a pag. 535 gli esercizi di lessico
Leggere da pag, 536 a pag. 540
Unità n. 8 – Leggere le pagine 554,555,556 per affrontare gli argomenti dell’unità.
Leggere bene il brano di pag.560 con i relativi esercizi di comprensione di pag. 563
Leggere bene il brano di pag. 565 e a seguire gli esercizi di comprensione a pag. 568
Dal n. 1 al n. 14
Esercizi di lessico a pag. 570 e 571

Durante la settimana verranno caricati esercizi o quiz di ripasso grammaticale.
Pro memoria: un gruppo numeroso di alunni non mi ha fatto pervenire nulla.
In particolare aspetto i due temi e il riassunto.

