
BORDI ANTONELLA – SETTIMANA DAL 20 al 26 APRILE 
 
 
1B – ITALIANO 
 
Dal libro di Epica : a pag. 109  e seg. leggere il brano “Il duello tra Ettore e 
Achille”. Esercizi di comprensione : dal n. 1 al n. 12 
Dal libro di Antologia: leggere il brano a pag. 288 e seg. A pag. 291 eseguire 
gli esercizi dal n. 1 al n. 10. 
Proseguire la lettura con il brano  di pag. 295 e seg. 
Sul quaderno di antologia continuare  secondo la vostra  fantasia  l’avventura 
di Richard; (come va a finire la sua fuga?- interviene qualcuno 
inaspettatamente in suo aiuto? – Riesce a mettersi in salvo? – Qual è il 
comportamento del grosso animale? …). Ponetevi domande simili  e scrivete il 
finale. Il testo deve avere una lunghezza  minima almeno di una pagina di 
quaderno.. 
Dal Libro di grammatica: Sul quaderno   ricopiare la tabella  in fondo a pag. 
220 
Leggere le pagine 226,227,228,229, 232 
A pag. 230 eseguite gli esercizi n. 1,3,4,5,6,8,9 (questi ultimi due sul 
quaderno) a pag.233 i  n. 1,2,5 
Vi può aiutare la visione del seguente video 
https://www.youtube.com/watch?v=N0df7imIxsA 
Durante la settimana inviatemi soltanto il testo scritto di antologia, e gli 
esercizi di grammatica. Degli esercizi di epica e di antologia vi invierò io, 
tramite Edmodo  - le soluzioni per l’autocorrezione. 
 
2B –STORIA E GEOGRAFIA 
Storia:  Cap. 12 – L’ Europa napoleonica. 
Cominciate a prendere confidenza con l’argomento leggendo prima la pag. 280 
e poi  il paragrafo 1 della sintesi di pag. 296 
Vi propongo due video : 
https://www.youtube.com/watch?v=0j4A2n3nRBg 
https://www.youtube.com/watch?v=6cvhskud9Uw 
Dopo averli visti studiate da pag.281 a pag. 284 
Geografia 
Da pag. 204  a pag. 209 studiate la Norvegia. Come al solito cartina e Carta 
identità del paese. 
Aiutatevi ascoltando e visionando: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ihf7zPgmzbw 
 
3C-ITALIANO 
Dal libro di antologia : leggere il brano a pag. 572 e seg. Esercizi di 
comprensione dal n. 1 al n. 12 
Proseguire poi leggendo il brano di pag. 578 e seg. Esercizi di comprensione 
dal n. 1 al n. 9 



L’esercizio n. 10 di pag. 585  è un tema che andrà svolto o sul quaderno o al 
computer.  L’elaborato  dovrà avere una lunghezza minima almeno di due 
pagine di quaderno. 
Dal libro di grammatica:   
Subordinate interrogative indirette.  Prima di prendere in mano il libro vi 
consiglio la visione dei seguenti brevi filmati esplicativi: 
https://www.youtube.com/watch?v=A33s_F4BqDQ 
https://www.youtube.com/watch?v=8nFTk5RifnQ 
 A pag. 620,621 e 622 del vostro libro  troverete  le interrogative indirette. 
Dopo che  le avrete ben comprese  svolgete  gli esercizi a pag. 623 n. 1,2 e 6.  
e a pag. 642  n. 1,3 e 4. 
I compiti  di antologia e grammatica dovranno essere inviati per la correzione o 
attraverso la piattaforma Edmodo, o attraverso la mia mail 
	


