
 

  

Italiano 

1. Sul sito “WeSchool” leggi le cinque novelle assegnate ed 

esegui gli esercizi assegnati. Le novelle sono le seguenti: 

• Chichibio e la gru (con testo originale a fronte) 

• Lisabetta da Messina (con testo originale a fronte) 

• Calandrino e l’elitropia (con testo originale a fronte) 

• Calandrino e il maiale 

• Melchisedech 

2. Guarda il telefilm Galavant 

3. Facoltativo: leggi almeno un libro o guarda almeno un film o 

un telefilm a tua scelta (meglio se a tema medievale) 

 

Storia 

1. Con il tuo gruppo, crea un PowerPoint sull’argomento di 

storia assegnato in classe. Il lavoro creato verrà esposto in aula 

nella prima settimana dal ritorno delle vacanze.  

Ricordati anche di fare attenzione all’impaginazione dello 

stesso PowerPoint 

(per consigli, vai su il sito e segui diploma e post>esame di 

maturità>dieci consigli per una perfetta presentazione 

PowerPoint) 

 



 

 

 

 I gruppi di storia sono i seguenti, con i seguenti argomenti: 

1) Gruppo 1: L’autunno del Medioevo 

Partecipanti: Bassetti, Framba, Topi 

Su L’Erodoto le unità 6 e 7 

• La crisi del Trecento e le rivolte popolari nel Medioevo 

• L’Italia tra XIII e XIV secolo 

• Europa e Asia tra XIV e XV secolo 

2) Gruppo 2: Il mondo diventa più grande 

Partecipanti: Arslani, Ibraimi 

Su L’Erodoto l’unità 9 

• I nuovi mondi: le scoperte 

• I nuovi mondi le conquiste 

3) Gruppo 3: Il Cinquecento 

Partecipanti: Cerriku, Fellhai, Tomasi 

Su L’Erodoto l’ unità 8 e parte unità 13 

• L’Italia del Quattrocento. Umanesimo e Rinascimento 

• Le guerre d’Italia 

4) Gruppo 4: Riforma e Controriforma 

Partecipanti: Campestrin, Mantovani, Rossetti 

Su L’Erodoto le unità 10, 11 e 12 e parte unità 13 

• Il mondo cristiano si divide. Riforma e Controriforma 

• L’età di Carlo V 

• L’Europa del Secondo Cinquecento 

5) Gruppo 5: Le condizioni del Seicento 

Partecipanti: Andreotti, Facchinelli, Martiniuc 

Su L’Erodoto l’unità 14 e 15 

• L’Europa del primo Seicento e la Guerra dei Trent’anni 

• La rivoluzione inglese 

6) Gruppo 6: L’Europa sul finire del Seicento 

Partecipanti: Battistata, Caresia, Grassi 

Su L’Erodoto l’unità 15 

• L’Italia sotto l’egemonia spagnola 

• Economia e società europea tra XVI e XVII secolo 

• La rivoluzione scientifica 

Il rimando ai capitoli sul libro di testo L’Erodoto è indicativo: il libro serve per 

ricercare gli argomenti e integrare le informazioni fornite in PowerPoint. 


