
Bordi Antonella – Settimana dal 10 al 17 maggio 
 
1B – italiano 
Grammatica: I pronomi interrogativi  ed esclamativi  - A pag. 249 e 250 
trovate la teoria. Fate gli esercizi a pag. 251  n. 1,2,3  e a pag. 252  n. 8 e 9.  
Pronomi numerali :  trovate la teoria a pag. 253 e  gli esercizi n. 1 e 2 .Infine a 
pag 258 es. n. 1,2,3,7 e 8. 
Antologia : Iniziamo una nuova unità  la numero 6 “In famiglia e a scuola” 
Leggete a pag. 422 e 423  il tema e il lessico. 
Letture: Iniziate a pag. 425 dal testo semplificato con i relativi esercizi  di 
comprensione a pag. 428 . procedete poi nella lettura del brano nella versione 
originale a pag. 429. Comprensione del testo a pag. 433 e 434 es. 
n.1,2,3,4,5,6,7,8,9, e 11. 
 
2B – Storia e geografia 
Storia: Cap. 13 – A pag. 320 trovate gli argomenti del capitolo. 
Passate poi direttamente alla sintesi a pag.340 da memorizzare bene. 
Procedete analizzando tutte le mappe e le linee del tempo del capitolo 
rispettivamente a pag. 321,323,327,329,332 e infine a pag. 338. 
Vi prego di visionare questi due link  attinenti agli argomenti del capitolo 
poiché molto esaustivi, il primo  sulla restaurazione il secondo sui moti 
rivoluzionari. 
https://www.youtube.com/watch?v=zD4jqyQ8DfE 
https://www.youtube.com/watch?v=B81M8pjCDQs 
Geografia :  Scegliete uno dei paesi dell’Europa centro –orientale (pag. 228)  
studiatelo nelle pagine seguenti,  disegnate la cartina sul quaderno e  
elaborate una breve mappa riassuntiva  (bandiera, carta d’identità, territorio, 
economia). 
Inviatemi il tutto sulla piattaforma Edmodo 
 
3C – italiano 
Antologia : Leggere il brano a pag. 612 e fare gli esercizi di comprensione di 
pag. 615 e 616. E’ una verifica formativa 
Passare poi all’unità 9 – A pag. 638  e 639  farsi un’idea degli argomenti che 
verranno trattati. 
Lettura del brano di pag. 641 prima nella versione semplificata e poi nella 
versione originale a pag. 644 e seg. Es. dal n. 1 al n 5  a pag. 647 
Le pagine di comprensione vanno inviate sulla piattaforma Edmodo 
GRAMMATICA SOLO PER IL GRUPPO DI POTENZIAMENTO : 
Leggere la teoria della subordinate relative a pag. 648e 649 a pag. 652 es. n 
1,4,5,6 e 7 
  
	


