
CLASSE 2^A 

Lavoro da svolgere nella seconda settimana di sospensione dalle lezioni a scuola:  

 

ITALIANO 

Produzione scritta: svolgere la seguente traccia. 

Nell’ultimo periodo, con la diffusione del coronavirus, tutti noi stiamo attraversando una fase 

delicata nella nostra vita, sia individuale che collettiva. Quali sono le informazioni che tu hai al 

riguardo? Personalmente, come stai affrontando questa “emergenza sanitaria”? Come sono 

cambiate le tue abitudini quotidiane e quali raccomandazioni segui in particolare? Scrivi un testo in 

cui esponi le tue conoscenze e arricchiscilo con alcune riflessioni. 

 

Comprensione del testo scritto e produzione: continuare a trattare il tema amicizia (sviluppato sul 

libro di Antologia) svolgendo le seguenti consegne. 

1. Leggere con attenzione il brano “C’era stato molto tra noi” pagg.337-340, sul quad. rispondere 

alle prime otto domande pag.341 (comprensione e analisi del testo), esercitarsi nell’esposizione 

orale + scrivere un testo ampliando quanto più possibile gli spunti offerti dall’esercizio n.10 

pag.341.  

2. Leggere con attenzione il brano “Il mio amico Konradin” pagg.346-349, sul quad. rispondere a 

tutte le 14 domande (ad eccezione della n.8) pagg.349-350 (comprensione e analisi testo, lessico), 

esercitarsi nell’esposizione orale + scrivere un testo ampliando quanto più possibile gli spunti 

offerti dall’esercizio n.15 pag.350. 

N.B. Al rientro a scuola ci saranno interrogazioni su queste consegne, che si aggiungono a quelle 

già date. 

STORIA 

- Svolgere le due prove Invalsi contenute nel fascicoletto “Osservo e Imparo” (allegato al manuale 

in uso) pagg.42-45 (“Novità e dinamismo dell’epoca moderna” e “Il ruolo dell’Italia nel mondo dal 

Rinascimento all’unità”)  

N.B. Ricopiare i due testi e tutti i quesiti sul quaderno.   

- Consultare il “Glossario storico” presente alle ultime pagine del fascicoletto “Osservo e Imparo” 

pagg.46-47, ricopiare sul quaderno solo quei lemmi (con relativo significato) già affrontati in classe 

dall’inizio dell’anno e ripassarne la spiegazione. 

N.B. Al rientro a scuola ci saranno prove di verifica su quanto assegnato.    

 

 


