
CLASSI IA E IC

BUONGIORNO A TUTTI, CARI RAGAZZI!
 Facciamo un po' il punto della situazione: non abbiamo notizie certe sull’eventuale rientro a scuola 
e questo potrebbe demotivarvi o portarvi a trascurare o, ancora peggio,ad  abbandonare lo studio e 
l’esecuzione dei compiti...gravissimo errore, per alcuni motivi che vi riassumo: l’anno scolastico va 
comunque concluso con una valutazione, un giudizio...e cosa possiamo valutare, noi prof, in questo 
momento, se non ciò che ci inviate ,dimostrando di averlo svolto con impegno??
Sappiate che chi non lavora adesso verrà praticamente “rimandato a settembre” e si troverà ad 
affrontare un’estate di super studio, perché  tutti i nodi verranno al pettine...
Non è allora più saggio ed intelligente tenere duro e continuare a lavorare un pochino tutti i giorni?  
Confido nel vostro buon senso e nella vostra intelligenza, la maggior parte di voi sta svolgendo  
seriamente i compiti e questo mi rende felice; quei pochi che non lo stanno facendo sono ancora in 
tempo per rimediare...a buon intenditor...

GRAMMATICA: è arrivato il momento per voi di (ri)affrontare lo studio dei pronomi. Ho trovato  
un mio sostituto virtuale molto simpatico...
https://youtu.be/AEFmWZuMuAw .

Guardate anche questo e riproducete lo schema sul quaderno:
https://youtu.be/IfyQ-D8rsHw 

A pag. 254/255 del nostro libro troverete un’utilissima mappa , leggetela con attenzione. Svolgete 
gli es. di  pag 258 /259 dal num. 1 al num. 8; per chi volesse esercitarsi ulteriormente:
 es 1-2-3-4-5 pag 261. Inoltre trovate, con risposta immediata, tanti esercizi online, per esempio 
questi: http://www.italiano.lascuola.it/italiano/grammatica.php?italiano=esercizi&idu=16 

TEMA: Parla della tua canzone preferita (o di una tra le tue canzoni preferite): titolo, cantante, anno
di uscita (se occorre, cerca informazioni su internet); spiega brevemente il contenuto e il significato 
del testo, a che genere appartiene, perché la ami così tanto, quali sensazioni ed emozioni ti suscita e 
come convinceresti qualcuno che non la conosce ad ascoltarla.

INVIATE TUTTO ALLA MIA MAIL paola.casella.pc@gmail.com, fatemi la cortesia di numerare 
le colonne dei temi.  I prossimi compiti verranno pubblicati il giorno 20. 
BUONA PASQUA A TUTTI!
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Classe 3A

      Buongiorno, ragazzi! HO RICEVUTO ALCUNI DEI VOSTRI LAVORI, MA NON TUTTI. INVIATEMELI, ASSIEME A QUESTI COMPITI, ALLA MIA MAIL 

paola.casella.pc@gmail.com entro il 19 aprile. Ricordate che valuteremo l’impegno e la puntualità.

GEOGRAFIA.

 Sei una guida turistica...Scrivi una breve relazione su un viaggio immaginario nel paese africano che hai studiato, utilizzando al meglio le tue 
conoscenze su di esso.

 STORIA: COMPLETA IL SEGUENTE ESERCIZIO.

mailto:paola.casella.pc@gmail.com




 STORIA: RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE, ANCHE BREVEMENTE.

1. Quando ebbe inizio la seconda guerra mondiale?
2. Cosa favorì l'ascesa di Adolf Hitler al potere?
3. Nel 1934 Hitler assunse poteri dittatoriali, come possiamo considerare la sua politica?
4. Quali paesi siglarono un'accordo chiamato Patto d'Acciaio?
5. In cosa consisteva il Patto Molotov-Ribbentrop?
6. Perché la Germania decise di invadere la Polonia?
7. Quale fu la reazione dell'Italia all'invasione della Polonia?
8. Dopo la resa della Polonia, quali furono le successive nazioni invase dalla Germania?
9. Quale fu la posizione dell'URSS all'inizio del conflitto?
10. In quale delle seguenti battaglie le truppe franco-inglesi si ritrovarono accerchiate, dalle truppe tedesche, con le spalle al mare?
11. Quando entrò in guerra l'Italia?
12. In che condizioni si trovava l'esercito italiano?
13. Come fu definito l'attacco italiano alla Francia dall'opinione pubblica mondiale?
14. Cosa prevedeva l'armistizio firmato dalla Francia?
15. In cosa consisteva l'operazione Leone marino di Hitler?
16. Cosa era il Patto tripartito?
17. URSS e Giappone firmarono un patto di non aggressione?
18. Il 22 Giugno 1941 la Germania diede inizio all'operazione Barbarossa, in cosa consisteva?
19. Come si concluse l'operazione Barbarossa?
20. Cosa spinse gli Stati Uniti ad entrare nella seconda guerra mondiale?
21. Quando ci fu lo sbarco degli Alleati in Sicilia?
22. Perchè il re Vittorio Emanuele III esonerò Mussolini dalla carica di Primo ministro e lo fece arrestare?
23. Quando firmò l'armistizio l'Italia?
24. Quale fu la situazione politica dell'Italia dopo l'armistizio?
25. A quale nazione il Regno d'Italia dichiarò guerra il 13 ottobre 1943?
26. Chi era considerato un partigiano?
27. Quando fu complemtamente liberata l'Italia?
28. In cosa consisteva l'Operazione Overlord?
29. Qual era la situazione della Germania nel 1945?
30. Cosa successe a Mussolini dopo la liberazione dell'Italia?
31. Come si concluse la seconda guerra mondiale?
32. Quali furono le conseguenze per la Germania alla fine del conflitto?
33. Perché Hitler se la prese con gli ebrei?

BUONA PASQUA A TUTTI VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE!
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