
Compiti 27 aprile/3 maggio 2020

Classe 3A
Buongiorno ragazzi, vi invio i compiti per questa settimana; continuate a pensare alla 
tesina e ai vari collegamenti.

Geografia: 
Rispondi alle seguenti domande sugli USA, cercando in autonomia le informazioni:
1)Quali furono i primi Stati dell’Unione? Cenni di Storia .
2) Oggi qual è lo Stato più ricco e quello più povero? Come mai?
3)Qual è lo Stato più esteso e quello più piccolo?
4)Qual è il più popolato e quello meno popolato? 
5)Differenze tra vari Paesi a livello legislativo, per esempio riguardo alla pena di 
morte ecc
6)Breve ricerca sul sistema sanitario americano.
7)Oggi: USA e Covid-19.
Storia: 
Studiare: Usa e Urss, le due superpotenze; processo di Norimberga e nascita 
dell’Onu; piano Marshall; Europa divisa in due blocchi contrapposti;  la guerra fredda
e la guerra in Corea.
-Scrivere breve testo: le due Coree ieri e oggi , differenze e storia comune.

Classi 1A e 1C:

Buongiorno ragazzi, vedo che una buona parte di voi continua a lavorare con 
impegno e serietà, BRAVI!
Grammatica: leggere bene le pag. 394/395 ( gli avverbi) e svolgere gli esercizi num. 
4 pag. 381, num 6 pag. 382, num 1 pag. 390 e numeri 1 e 3 pagina 392.

Epica: il nostro eroe Odisseo, alla corte dei Feaci, racconta le avventure che ha 
vissuto sulla via del ritorno da Troia; una delle più avvincenti e famose è sicuramente 
l’incontro con il terribile Polifemo…
Leggete bene il brano di pag. 132 e svolgete gli esercizi di pagina 136/137, sino al 
numero 13.
Guardate il video https://youtu.be/vOXnWifBovE , 
 c’è anche il cartone animato:  
  https://youtu.be/lG2h6VRSHLc.

Tema: Ulisse , con la sua smania di avventura e conoscenza, mette in pericolo i suoi 
compagni e, alcuni di essi, perdono addirittura la vita. Ti è mai capitato di metterti nei
guai per la tua curiosità o , al contrario, di aver fatto la parte dell’eroe in una 
situazione particolare? Racconta!

UN CARO SALUTO A TUTTI!

https://youtu.be/vOXnWifBovE
https://youtu.be/lG2h6VRSHLc

