Compiti 30 marzo-5 aprile 2020
1A-1C
Buongiorno! Cari ragazzi, devo ricordarvi che i compiti sono obbligatori e che le scadenze
vanno rispettate; capite che, anche se la situazione attuale è difficile per tutti, non
possiamo non lavorare, anche se in modo limitato e con gli strumenti che abbiamo a
disposizione. Il vostro impegno verrà tenuto in grande considerazione, sappiatelo.
Vi propongo due titoli per svolgere un tema:
1) Scrivi una lettera ad un amico/a che abita in un'altra città o comune e che in questi
giorni non puoi incontrare. Raccontagli/le come trascorri il tempo, cosa hai imparato a fare,
quali attività hai ricominciato a svolgere e come stai vivendo questo particolare e delicato
momento.
2) Ognuno di noi in questi giorni si sta dedicando, da solo o con i membri della propria
famiglia, a varie attività utili o piacevoli: cucina, cucito, pulizie extra, riparazioni ecc. Tu
come trascorri il tempo? Hai imparato a fare qualcosa di nuovo? Hai qualche nuovo
interesse? Racconta!

Ricordate: introduzione-svolgimento-conclusione. Vocabolario e punteggiatura, mi
raccomando...
Scegliete quello che vi piace maggiormente e...buon lavoro!
Inviatemi i temi via mail, numerando le colonne della bella copia:
paola.casella.pc@gmail.com
Grammatica:
Al seguente link troverete degli interessanti esercizi online sugli aggettivi; svolgeteli e
ripassate dal nostro libro gli argomenti in cui commettete gli errori, ne ho riscontrato
ancora parecchi.. ( comparativi, superlativi ecc).
http://www.italiano.lascuola.it/italiano/grammatica.php?italiano=esercizi&idu=12
Ne trovate anche tanti altri, con soluzione immediata.
Epica:
Procedete in questa maniera..ho scelto per voi dei video divertenti!
1) guarda il video sull’ILIADE: https://youtu.be/9WaERm70124
2)Leggi attentamente questo testo:
La città di Troia venne infine conquistata senza battaglia, con un inganno concepito da Ulisse ( eroe
greco): un gigantesco cavallo di legno cavo, dentro al quale si nascosero una cinquantina di uomini.
Tale cavallo aveva una dedica:”I Greci dedicano questa offerta di ringraziamento ad Atena per un
buon ritorno”; essi infatti volevano far credere ai Troiani che avessero deciso di interrompere
l’assedio della città e volessero tornare in patria.
I Troiani, credendo che la guerra fosse finita, trascinarono gioiosamente il cavallo dentro la città,
anche se la veggente Cassandra li aveva pregati inutilmente di non farlo, avendo percepito il
pericolo. Durante la notte dal ventre del cavallo saltarono fuori i guerrieri greci...
Troia venne saccheggiata e incendiata , la popolazione massacrata o fatta prigioniera...si salverà
solo il principe Enea ( con un piccolo gruppo di persone, tra le quali suo padre e suo figlio) che
approderà,secondo la leggenda, sulle coste del Lazio, dove in seguito i suoi discendenti fonderanno
la città di Roma ( ma questa è un’altra storia, abbiate pazienza…).
3) Leggere bene da pag. 118 a pag. 121, sino alla fine della trama dell’Odissea.
4)Ora puoi finalmente guardare il video sull’Odissea: https://youtu.be/kr3vNxIsHkI
CLASSE 3A: vi informerò sui nuovi compiti tramite la professoressa De Filippis.
SALUTI A TUTTI!!

