
Cari ragazzi,
di seguito i lavori che dovrete svolgere da lunedì 9 a venerdì 13 marzo. Non spaventatevi, 
molti sono di ripasso (per agevolare coloro che faticano ad assimilare alcuni concetti 
pregressi) e altri anticipano i prossimi argomenti (geografia 3C).
Sarò raggiungibile al seguente indirizzo:
moranteics@gmail.com
Quando mi invierete la foto dei vostri lavori, vi prego di scrivere nell’oggetto il vostro nome 
e la classe.
•2A e 2B: prima di procedere con i nuovi compiti, inviatemi, per favore, foto del testo 
relativo all’esercizio n. 14 di p. 426.
•A tutti: Se i link non si aprissero, copiateli ed incollateli nel browser. Mi sto organizzando 
per le interrogazioni/verifiche... perciò studiate!

Buon lavoro!
Alessia Tumiotto 

3C
STORIA
Terminare il capitolo 6, da p.134 a p.150 (Il dopoguerra senza pace)+ esercizi (pp. 
151-155).
Potrebbe esservi utile il ppt che allego a parte.

Ripasso:
Videolezione Prima guerra mondiale 1
https://youtu.be/JJYMFOy0Uog
Videolezione Prima guerra mondiale 2
https://youtu.be/IPQjliE5GYQ
Prima guerra mondiale (semplificato)
https://youtu.be/FuguytIYt-I
Trattati di pace
https://youtu.be/qHTzHd5WBDQ
La rivoluzione russa 1
https://youtu.be/54ZCfT9heaY

GEOGRAFIA 
Studiare il Sud-est asiatico (da p.206 a p.223 + esercizi).
La prossima settimana (16-20 aprile) assegnerò l’Estremo Oriente (da p.226 a p.251, utili 
gli schemi di p.256 e p.257).
Cercate di cogliere i punti essenziali.
Di seguito diversi link per agevolare l’apprendimento (in alternativa al libro o come 
approfondimento).

Per il ripasso:
1. L’Asia (semplice)
2. L'Asia 1   (più impegnativo)
3. L'Asia 2   (più impegnativo)
4. La Regione Indiana (approfondimento)
5. L' Asia Mediterranea
6. Il Medio Oriente
7. L' Asia Centrale
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  Nuovi argomenti:
  8. Il Sud-est asiatico (ppt)
  9. Il Sud-est asiatico (video)
  10. Estremo Oriente (per la settimana 16-20 aprile)
  11. Top 10 cosa vedere in Cina - Top 10 what to visit China (16-20 aprile)
  

1. https://www.slideshare.net/profsimona/lasia 
2. https://youtu.be/8cYUAriWmEU
3. https://youtu.be/g2xV8ibUvbA
4. https://youtu.be/mpLNHK70G_.   
5.  https://youtu.be/YR8QiL7i6JE
6. https://youtu.be/yz6kY9ZlPPg
7. https://youtu.be/1OQqqrHlBAY.
8. https://www.slideshare.net/agnese79/sudest-asiatico-44684514?qid=d01c22d2-

a76f-40e0-9e32-c92533f8851d&v=&b=&from_search=3
9. https://youtu.be/QNOwDazCeHI
10. https://youtu.be/gYORMRfU9_Q
11. https://youtu.be/NyALf4NjxsY

2A e 2B
GRAMMATICA 
• Potrete ripassare quanto fatto finora aiutandovi con i seguenti video:
Soggetto
https://youtu.be/9SjDmHKmWns
Predicato verbale e predicato nominale 
https://youtu.be/_2eJrA1dO5o
Complemento oggetto
https://youtu.be/c_8OloRvNSA
https://youtu.be/Q915mdekMNo
Predicativi
https://youtu.be/IGncoTUNs04
Attributo e apposizione
https://youtu.be/E7MtoI9tFh0

• Nuova lezione: i complementi indiretti. 
Vedere i seguenti video e SVOLGERE gli esercizi proposti (con soluzioni).
Complemento di specificazione 
https://youtu.be/sCXi2J3-MJs
Di specificazione (esercizi)
https://youtu.be/p2E2JyzG9HA
Complemento di termine
https://youtu.be/3fkB_rjdBhc
Di termine (esercizi)
https://youtu.be/fJLLQXzTXhY
Complemento di denominazione
https://youtu.be/nTjXJWfh2nk
Di denominazione (esercizi)
https://youtu.be/pz7JAuXbkWU
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Studiare il complemento di specificazione, il complemento di termine e il complemento di 
denominazione (pp.515-517);
Esercizi a piacere: pp.521-524 (facoltativi, potrebbero essere sufficienti gli esercizi dei 
video).

ANTOLOGIA
Quattro video (in ordine di difficoltà, stesso contenuto, più o meno approfondito). 
https://youtu.be/0-1ZfkHYHKM
https://youtu.be/-scZF3nUuZg
https://youtu.be/tyoj3-InoUM
https://youtu.be/ur_tGeLcgbg
Elaborare una riflessione scritta sulla figura di Malala (inviare foto entro sabato 14/3).
NARRATIVA
“Io sono Malala”. Leggere la presentazione e il prologo. Chi vuole può iniziare a leggere il 
primo capitolo. Spero di poterne parlare presto con voi (lezione online).
https://www.academia.edu/28589131/Io_sono_Malala
LETTERATURA
Ripasso
Biografia di Boccaccio
https://youtu.be/3AG7git-goo
Decameron (senza schemi finali)
https://youtu.be/9QvabHm4tnM

Per i ragazzi dell’alfabetizzazione:

http://centroscuolenuoveculture.weebly.com/uploads/2/9/1/5/29157973/
yani_la_storia_di_malala_yousafzai_erika__lerma.pdf

Commentare con un breve testo (inviare foto entro sabato 14/3).
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