
ATTIVITA’ PER LA CLASSE 3 B – ITALIANO 
Prof.ssa Legrottaglie 

Settimana 2-6 marzo 2020 

Correzione dei compiti della settimana precedente: 

Dovreste già aver ricevuto la correzione degli esercizi di grammatica, tramite whatsapp, 
dalla rappresentante; chi non li ha avuti può contattarmi al seguente indirizzo mail (da 
utilizzare per qualunque esigenza didattica): 
giusilegrottaglie@gmail.com 

Nuove attività: 

Lettura/scrittura 
- In questi giorni sentite spesso parlare del racconto manzoniano della peste del 

Seicento. 
Al riguardo vi invito a leggere la lettera del preside del liceo Volta di Milano 
(Domenico Squillace), che trovate all’indirizzo https://www.liceovolta.it/nuovo/
index.php e a scrivere in un breve testo (min. 15 righe) le vostre considerazioni al 
riguardo. Chi lo desidera potrebbe tentare di leggere integralmente Manzoni, e in 
p a r t i c o l a r e i l c a p . X X X I d e l r o m a n z o ; l o t r o v a t e s u l s i t o 
www.promessisposi.weebly.com anche con audiolibro e con dettagliata 
spiegazione. Non è una lettura facile e non è dunque obbligatoria. 

- IN OGNI CASO: Informatevi e leggete cosa sta facendo il governo in questa 
emergenza, quali le ragioni di chi ritiene giuste tutte le restrizioni che ci vengono 
imposte, quali le ragioni di chi ritiene si stia esagerando e che tutte queste 
chiusure porteranno problemi ben maggiori all’economia. Una delle tracce del 
prossimo tema argomentativo sarà proprio su questa questione, e anche Manzoni 
potrà essere utilizzato nell’argomentazione… 

Grammatica 

Analizza i seguenti periodi: 
1. Guardando le stelle e respirando l’aria fresca della notte, Luisa sentiva il suo 

cuore riempirsi di nostalgia. 
2. Pur essendo cominciata da poco, la partita era già molto combattuta e gli atleti si 

impegnavano a tenere alto il ritmo del gioco. 
3. Se conoscessi un esperto di economia, gli chiederei aiuto perché non so decidere 

da solo come investire i miei risparmi. 
4. Ho urlato tanto allo stadio che poi mi mancava la voce per raccontare a casa 

com’era andata. 
5. Mio padre, che non s’intende di rubinetti guasti, ha voluto comunque riparare il 

nostro e ora siamo senz’acqua. 
6. Affinché i bambini non restino turbati, è necessario vigilare e non lasciarli soli 

davanti alla televisione. 
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7. Avevo molta fame ma non volevo mangiare il minestrone che aveva preparato mia 
nonna perché di solito mi procurava dolori di pancia. 

8. Finita la partita e raggiunti gli spogliatoi, i giornalisti chiesero all’allenatore se 
fosse soddisfatto dell’impegno che i ragazzi avevano dimostrato in campo. 

9. I pinguini del Polo sud, per resistere al freddo dell’inverno, si riuniscono in 
cerchio e tengono le loro uova fra le zampe, perché si mantengano al caldo. 

10.Parlami dei Greci, esponendo l’evoluzione delle poleis e i motivi che hanno 
portato alla seconda colonizzazione. 

11.Mentre le lasagne cuocevano, il loro profumo si diffondeva raggiungendo anche il 
cortile e comunicando a tutti che cosa avremmo mangiato. 

12.Sebbene sia magra, Carla ha una taglia in più di me e questo la irrita. 
13.Per oggi resto a casa, ma, se dovesse esserci un’urgenza, prendo la macchina e ti 

raggiungo. 
14.Marco correva, si agitava, sperava, ma sapeva bene che, quando sarebbe arrivato 

a scuola, avrebbe trovato il portone chiuso. 
15.Non sottovalutare le tue capacità, infatti sei in grado di superare l’esame senza 

incontrare grosse difficoltà. 


