
DE FILIPPIS settimana dal 20 al 26 aprile 
3^ A 
GRAMMATICA: le relative proprie ed improprie. Es. dal nr. 7 al nr 11 relativi a questo argomento 
Di seguito un video 
https://www.youtube.com/watch?v=LbGbNWtDHxY Relative proprie e improprie 
LETTERATURA: Fenoglio studiare da pag. 355 a 360. Pasolini da pag. 365 a 369. Il cinema neorealista da 
pag. 362 a 364 
Di seguito alcuni video 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=7wmUon02Dhc Pier Paolo Pasolini Vita e opere 
https://www.youtube.com/watch?v=MYSjvOlqxWU Beppe Fenoglio 
ANTOLOGIA: la cultura della legalità studiare da pag. 466 a 468 e pag. 470 e 471 
Di seguito un video 
https://www.youtube.com/watch?v=Ylk07fK8bS4 Gomorra - Roberto Saviano 
COMPITO DA INVIARMI (vi chiedo cortesemente di scrivere con la penna nera) 
Tema: Esprimi la tua sincera opinione personale sull'insegnamento a distanza (didattica a distanza), 
soffermandoti soprattutto sulla mia materia. 
 
 
DE FILIPPIS settimana dal 20 al 26 aprile 
2^ C 
GRAMMATICA: i complementi avverbiali di tempo e di luogo. Studiare pag. 495 e 496. Es. nr. 1, 2 e 3 
pag. 496 e nr. 4 pag. 497. 
Di seguito un video 
https://www.youtube.com/watch?v=tT2Ek7iR-Fk Analisi logica: il complemento di tempo 
LETTERATURA: ripassare il Dolce Stil Novo, Guinizzelli e Cavalcanti da pag. 15 a 18 e da pag. 20 a 23. 
Di seguito alcuni video  
https://www.youtube.com/watch?v=qQn_DEhRmSw il Dolce Stil Novo 
https://www.youtube.com/watch?v=ZzxSWYsBr_A Guido Guinizzelli (vita e opere) 
https://www.youtube.com/watch?v=8dAlUAOoYrM&t=69s Guido Cavalcanti (vita e opere) 
ANTOLOGIA: salute e alimentazione: studiare da pag. 616 a 621 e leggere pag. 623 
Di seguito alcuni video 
https://www.youtube.com/watch?v=To4vOCa6XKM Spreco alimentare: cos’è e come ridurlo 
https://www.youtube.com/watch?v=PVwa83zNvq0 Bullismo 
COMPITO DA INVIARMI (vi chiedo cortesemente di scrivere con la penna nera) 
Schema e non riassunto su Giuseppe Parini 
 
 
DE FILIPPIS settimana dal 20 al 26 aprile 
1^ B 
STORIA: le monarchie iberiche Imperi che cambiano imperi che crollano. Studiare da pag. 358 a 363 e 
leggere pag. 364 
Di seguito alcuni video 
https://www.youtube.com/watch?v=R-NkIq4ZxMQ La Spagna e l'unificazione 
https://www.youtube.com/watch?v=r-T4nzNxYAI La nascita delle monarchie nazionali 
GEOGRAFIA: studiare La popolazione italiana pag. 206 e 207. I flussi migratori dell'Italia pag. 208 e 209. 
Leggere pag. 210 e 211 
Di seguito alcuni video 
https://www.youtube.com/watch?v=hdxV80V7ZKE L'emigrazione Italiana - Storia, cause e conseguenze 
https://www.youtube.com/watch?v=1-szUCf1ZXg Pianure Italiane 
COMPITO DA INVIARMI (vi chiedo cortesemente di scrivere con la penna nera) 
Scrivere una mappa (no riassunto) sui flussi migratori dell'Italia. 
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