
1^ B 

GEOGRAFIA: la popolazione Studiare da pag. 196 a 201. 

Di seguito alcuni video: https://www.youtube.com/watch?v=HQZN3XEdujo I laghi in Europa 

https://www.youtube.com/watch?v=n4pa9-Du_DM I laghi in Italia 

https://www.youtube.com/watch?v=GpbTu-niHMo la popolazione italiana ed europee 

STORIA: il trecento Studiare da pag. 338 a 341 Leggere da 342 a 344 

Di seguito alcuni video: https://www.youtube.com/watch?v=H1qS6bsO4qM Il trecento 

https://www.youtube.com/watch?v=yFgZXJVjoAQ L'incastellamento 

Inviare i commenti (non troppo brevi) su due video a scelta 

Vi ricordo che i compiti assegnati settimanalmente sono obbligatori e bisogna rispettare le date di consegna (fine settimana). 

Se ci dovessero essere dei problemi di qualsiasi genere, 

comunicatelo a me tramite email (donatella.defilippis@istruzione.it) o alla rappresentante di classe 

Buona settimana a tutti 

 

2^ C 

GRAMMATICA: Il Complemento di stato in luogo. Studiare pag. 485 e 486. Pag. 487 es. 2,3 e 4, pag. 488 es. 5,6 e 7 

Di seguito un video: https://www.youtube.com/watch?v=jmKoGmE0Sxg Il Complemento di stato in luogo 

LETTERATURA: Giuseppe Parini Studiare da pag. 142 a 145. 

di seguito un video: https://www.youtube.com/watch?v=1tLseAZsERM Giuseppe Parini 

ANTOLOGIA: salute e alimentazione Leggere pag. 597. Studiate da pag. 598 a 601. Studiare pag. 603 e 604 Pag. 605 e 606 tutti gli esercizi. 

di seguito un video: https://www.youtube.com/watch?v=Oz5oBtjQLoM Per Restare Magra Non Facevo Altro Che Vomitare 

Compito da inviare: schema sulla vita e le opere di Torquato Tasso (no riassunto) 

Vi ricordo che i compiti assegnati settimanalmente sono obbligatori e bisogna rispettare le date di consegna (fine settimana). 

Se ci dovessero essere dei problemi di qualsiasi genere, 

comunicatelo a me tramite email (donatella.defilippis@istruzione.it) o alla rappresentante di classe 

Buona settimana a tutti 

 

3^ A 

GRAMMATICA: la proposizione soggettiva Es. 5,6,7 e 8. 

di seguito un video https://www.youtube.com/watch?v=QuF3b6Aqryc proposizioni soggettive 

LETTERATURA: iI Neorealismo Pag. 325 da pag. 326 a 331 (Moravia) da pag. 332 a 334 (Vittorini)  

Di seguito alcuni video https://www.youtube.com/watch?v=xTwmMIGtHo0 Il Neorealismo 

https://www.youtube.com/watch?v=plZMBmNKzN8 Alberto Moravia - Parte I 

https://www.youtube.com/watch?v=7CFI67BGJ5o Alberto Moravia - Parte II 

https://www.youtube.com/watch?v=ofoPMdvtSRE&t=26s Neorealismo - letteratura del 900 

ANTOLOGIA: la cultura della legalità studiare da pag. 446 a 448 e da 450 a 453.  

Compito scritto da inviarmi: schema e non riassunto sul Neorealismo  

di seguito alcuni video https://www.youtube.com/watch?v=pQCyT3nUFHg La lotta alla mafia 

https://www.youtube.com/watch?v=HxIAa5pvof4 Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 

Vi ricordo che i compiti assegnati settimanalmente sono obbligatori e bisogna rispettare le date di consegna (fine settimana). 

Se ci dovessero essere dei problemi di qualsiasi genere, 

comunicatelo a me tramite email (donatella.defilippis@istruzione.it) o alla rappresentante di classe 

Buona settimana a tutti 
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