
Compiti 20-26 aprile 2020

Classi IA e IC.

Buongiorno ragazzi, spero che abbiate passato una serena, anche se particolare, Pasqua. La 
stragrande maggioranza di voi mi sta inviando regolarmente i compiti...BRAVI!...qualcuno invece 
deve (ri)mettersi immediatamente a lavorare. Sto correggendo tutto un po' alla volta, abbiate 
pazienza perché siete tantissimi.

Epica: leggere bene il brano di pag. 127 e rispondere alle domande n.1-7 . 

 Il nostro eroe Odisseo ( per i Romani, Ulisse), dopo nove anni dal termine della guerra di Troia e 
dopo aver vagato per il mare in lungo e in largo, viene ritrovato naufrago, solo e sfinito sulla 
spiaggia dell’isola dei Feaci dalla bella Nausicaa, figlia del re Alcinoo (in quella famiglia le vocali 
abbondavano…). La principessa lo porta al palazzo reale, dove riceve cure e soccorso; solo dopo 
aver capito di essere tra persone perbene,Odisseo svelerà  la propria identità…

Tema: Ti è mai capitato di assistere e partecipare all’inserimento di un nuovo arrivato in un gruppo  
(classe, squadra sportiva, oratorio,comitiva di amici, ecc ) di cui tu facevi già parte? Come ti sei 
comportato/a? E’ accaduto anche a te di entrare a far parte di un gruppo già consolidato? Come sei 
stato accolto/a? Racconta!

Per questa settimana non vi assegno nuovi argomenti  di grammatica , ripassate i pronomi ed 
esercitatevi online:
 http://www.lezionidiitaliano.altervista.org/esercizi_il_pronome/esercizi_il_pronome.php; in questo 
sito troverete tanti esercizi sui pronomi, con correzione immediata.

Vi saluto con una riflessione...quando vi sentite tristi e sfortunati, pensate a lei...Anna Frank!

E ricordate che, se studierete bene la grammatica italiana, ce la faremo...

http://www.lezionidiitaliano.altervista.org/esercizi_il_pronome/esercizi_il_pronome.php


3A:
Buongiorno a tutti, spero che stiate bene e che abbiate trascorso una serena Pasqua.  Sto 
correggendo un po' alla volta anche i vostri compiti, abbiate  pazienza.

STORIA: questa settimana si celebrerà la ricorrenza del 25 aprile, vi invito quindi a guardare i 
seguenti video:
https://youtu.be/7HOqUDm8z0o   ; si tratta di quattro brevi video della Rai, molto interessanti. Al 
termine mi preparerete una breve relazione sull’argomento.

Geografia: guardate i primi due video e prendete appunti, seguendo la spiegazione. 

https://youtu.be/zUnUa9aKM9o

Scegliete uno dei 50 Stati USA e iniziate a fare una ricerca, eventualmente legata all’esame finale;
infatti alcuni di voi hanno cominciato ad espormi le proprie idee riguardo alla “tesina”, soprattutto 
riguardo ai collegamenti con la Storia e la Geografia. Continuate a inviarmele, comunque sapete già
che io e la professoressa De Filippis lavoriamo sempre in stretta collaborazione.
Un caro saluto a tutti!

https://youtu.be/zUnUa9aKM9o
https://youtu.be/7HOqUDm8z0o

