Bordi Antonella - settimana dal 27 aprile al 3 maggio
1B - italiano
Dal libro di antologia: leggete il brano di pag. 301 e seg. Eseguire gli esercizi
di comprensione del testo da pag. 303 a pag.305
La foto della verifica formativa dovrà essermi inviata o tramite Edmodo o
tramite mail.
Andate poi a pag. 310 e 311 leggete e osservate con attenzione l’immagine.
Leggete il testo da pag. 312 a 318. Inframmezzati nel testo trovate alcune
attività. Eseguite quelle di pag. 313 e di 316. (a pag. 316 iniziate l’esercizio da
“Il seguente paragrafo del …”
Dal libro di grammatica : Questa settimana dovete cimentarvi nello studio dei
pronomi possessivi e dimostrativi.
Sul quaderno ricopiate le tabelle di pag. 234 e 238. Studiate le pag. 234, 237
e 238. A pag. 235 e 236 esercizi n. 1,2,3,4,5 e 8. A pag. 239 es 1,2,3,4 e 5
Riguardate il video già indicato la scorsa settimana per la parte che riguarda i
pronomi possessivi e dimostrativi
https://www.youtube.com/watch?v=AEFmWZuMuAw
2B - storia e geografia
Storia : studiare da pag. 286 a pag. 289
Eseguite gli esercizi a pag. 297 e 298 dal n. 1 al n. 5
Consiglio di ri-vedere i link che ho postato la scorsa settimana
https://www.youtube.com/watch?v=0j4A2n3nRBg
https://www.youtube.com/watch?v=6cvhskud9Uw
Geografia : studiare da pag. 210 a pag. 215 Islanda e Finlandia
Aiutatevi con le sintesi di pag. 222 e 223
Come al solito procedete con cartina e carta identità dei due paesi e poi
visionate
https://www.youtube.com/watch?v=EoxDVbCbnVU
Islanda
https://www.youtube.com/watch?v=4hdccdIrB_E
Finlandia
A fine settimana vi caricherò un quiz sui due paesi.
3C – italiano
Dal libro di antologia: A pag. 586 leggete molto bene “Le parole dello
sterminio”. Passate poi alla lettura del brano di P.Levi a pag. 587 con relativi
esercizi di comprensione dal n. 1 al n. 9 e continuate con il brano di pag. 591
con relativa verifica strutturata secondo il modello INVALSI.
Tramite Edmodo o mail inviatemi gli esercizi di entrambi i brani.
Dal libro di grammatica : Analizzare molto bene le pag. 590 e 591
A pag. 592,593e 594 fare tutti gli esercizi.
Nota bene : solo il gruppo di potenziamento è tenuto a fare gli esercizi di
grammatica che al pari di quelli di antologia dovranno essermi inviati tramite
mail o Edmodo

