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Consegne dal 7 al 15 marzo 2020

CLASSE IIIB 

1) STORIA
- Studiare bene “Medio Oriente e Palestina: le origini del contrasto fra Arabi ed Ebrei” (p. 
143 e 144) + “Benessere e crisi negli Stati Uniti” (da p. 145 a p. 147)
- Leggere "I gangster e Al Capone"
- Svolgere gli esercizi 3 p. 151; 5, 6, 7, 8 e 9 pp. 152-153
N. B. Ancora sulla Grande Guerra: collegarsi a Youtube https://youtu.be/bdHolRLzNoo e 
guardare il filmato (30 minuti circa): sarà oggetto di interrogazione.
- Prepararsi bene per la verifica di storia sulle pagine indicate a suo tempo (capitoli 3 e 4). 
La verifica si terrà il  lunedì della prima settimana in cui rientreremo.

2) GEOGRAFIA
- Studiare Africa centrale  (pp. 277-279)
- Studiare Nigeria, Repubblica Democratica del Congo e Kenya
- Svolgere gli esercizi: 1-5 p. 279; 1-7 p. 282; 1-6 p. 284; 1-5 p. 287
- Già prevista la consegna della cartina del Sud America
- Prepararsi bene per la verifica di geografia sulle pagine indicate a suo tempo (Sud 
America)
La verifica si terrà il giovedì della settimana in cui rientreremo

3) ITALIANO
- Consegnare entrambe le tracce avanzate al rientro.
- Approfittare della pausa per continuare con la lettura del libro, in vista della consegna 
della scheda il 12 maggio.
- Guarda su Youtube il film di Camerini “i Promessi Sposi” https://youtu.be/Oys6qxQGguk
- Leggere sul libro di Letteratura (come sapete, le pagine possono variare da edizione a 
edizione) “L’addio ai monti di Lucia” (cap. VIII), “La monaca di Monza” (cap. IX), “L’assalto 
al forno delle grucce” (cap. XII); “I maneggi di don Rodrigo e le peripezie di Lucia” (capp. 
XVIII- XXVI); “Il flagello della peste” (capp. XXVII-XXXVI) e “Il lieto fine e il sugo di tutta la 
storia” (capp. XXXVII-XXXVIII).
- Grammatica: studiare la proposizione condizionale (p. 282) e il periodo ipotetico (p. 283-
284). Svolgere gli esercizi 7, 8 e 9 p. 292; 13 e 14 p. 293.

Sarebbe opportuno che i ragazzi continuassero ad esercitarsi con le simulazioni 
delle prove Invalsi. Incollo qui sotto il link dove trovare delle simulazioni.
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?
get=static&pag=esempi_prove_grado_8  

CLASSE IIA

Avevamo fissato una serie di interrogazioni di storia e geografia che si terranno non 
appena rientreremo a suola, nell’ordine in cui erano state stabilite (il gruppo che doveva 
essere interrogato il lunedì, verrà interrogato il lunedì della prima settimana del rientro e 
così via). Nel frattempo:

1) STORIA
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- Studiare “Un vento di riforma attraversa l’Europa” (pp. 224 e 225); “Nuovi rapporti di forza
in Europa” (da p. 227 “L’impero inglese si estende” a p. 229, saltando i primi due paragrafi 
di pp. 226 e 227).
- Studiare il cap. 10 (“Nascono gli Stati Uniti d’America” pp. 239-247).
- Leggere la “Dichiarazione d’indipendenza” p. 243 e svolgere TUTTI gli esercizi sul 
quaderno dall’1 al 6 (anche il 2!).
- Svolgere gli esercizi 1 e 2 p. 251; 4, 5 e 6 pp. 252-253.
- Vedere su Youtube il video sulle colonie americane https://www.youtube.com/watch?
v=BvszgIV8qQY  (sarà anche questo oggetto di verifica).
- Vedere su Youtube il video sull’Età dei Lumi  https://www.youtube.com/watch?
v=odHFp33FnNM (sarà anche questo oggetto di verifica)

2) GEOGRAFIA
- Finire la Svezia (economia pp. 202);
- Studiare la Norvegia, l’Islanda e la Finlandia.
- Svolgere gli esercizi dall’1 all’8 p. 205; 1 p. 207; 1 p. 211; 1 p. 215
- Vedere su Youtube il filmato (circa 30 minuti) sulla Norvegia 
https://www.youtube.com/watch?v=xDIrPnklQcA 
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