
Compito per mercoledì 18 

 

Analisi logica delle seguenti frasi 

1. Marco è soprannominato “Il Rosso” a causa dei suoi capelli rossi. 

 

È soprannominato: predicato verbale 

Marco: soggetto 

“Il Rosso”: predicativo del soggetto 

A causa dei suoi capelli rossi: compl. causa + attributi 

 

2. La giuria, che era composta da artisti famosi, ha eletto Raffaele vincitore del Campionato. 

 

Ha eletto: predicato verbale 

La giuria: soggetto 

Raffaele: compl. oggetto 

Vincitore: predicativo dell’oggetto 

Del Campionato: specificazione 

Che: soggetto 

Era composta: predicato verbale  

Da artisti famosi: compl. agente + attributo 

 

3. Portate con voi gli scarponcini da trekking.  

 

Portate: predicato verbale 

Voi: soggetto sottinteso  

Con voi: compagnia 

Gli scarponcini: compl. oggetto 

Da trekking: compl. di fine 

 

Analisi del periodo 

1. Sono sicuro / che in frigorifero è rimasto qualcosa / da mangiare.//    

  

Sono sicuro: principale reggente 

Che in frigorifero è rimasto qualcosa: subordinata di I grado esplicita 

Da mangiare: subordinata II grado implicita 

 

2. Dopo che ebbe passato in rassegna l’esercito, / Cesare preparò un piano d’attacco / e ne parlò ai 

suoi ufficiali.// 

 

Cesare preparò un piano d’attacco: principale reggente 

E ne parlò ai suoi ufficiali: coordinata copulativa alla principale 

Dopo che ebbe passato in rassegna l’esercito: subordinata di I grado esplicita 

 

3. Quando sono troppo stanco / non dormo / e mi rigiro in continuazione nel letto.// 

 

Non dormo: principale reggente 

E mi rigiro in continuazione nel letto: coordinata copulativa alla principale 

Quando sono troppo stanco: subordinata di I grado esplicita 

 

4. Io mi annoio / e perdo tempo / quando mi scrivi / e mi racconti i tuoi sogni.// 

 

Io mi annoio: principale reggente 

E perdo tempo: coordinata copulativa alla principale 

Quando mi scrivi: subordinata di I grado esplicita 

E mi racconti i tuoi sogni: coordinata copulativa alla subordinata di I grado 

 



Compiti per venerdì 20 

 

Analisi logica 

1. Parlava dei suoi interessi con grande passione. 

2. Sabato ho rivisto Giorgio, il mio compagno di classe, che era bravissimo in matematica. 

3. Ho comprato delle arance dall’aspetto invitante al mercato. 

 

Analisi del periodo 

1. Sono uscita a fare due passi, ma il caldo mi ha costretta a rientrare a casa. 

2. Completato il disegno, Francesco si recò al cinema e incontrò i suoi amici. 

3. Mia cugina ha deciso di partire per la Germania, infatti là ci sono ottime opportunità di lavoro. 

 

 

STORIA  

 

Prima guerra mondiale 

 

 Casus belli, scintilla del conflitto: assassinio dell’erede al trono d’Austria Francesco 
Ferdinando il 28 giugno 1914 a Sarajevo. 

 Bosnia – Erzegovina (di cui capitale Sarajevo) era stata annessa all’impero austro-ungarico 

nel 1904, ma qui agivano forze indipendentistiche + la Serbia aveva propri interessi su 

quest’area. 

 Il 28 luglio l’Austria dichiara guerra alla Serbia 

 Schieramenti: - Serbia, Russia, Francia, Regno Unito, Giappone, Portogallo, Romania, Italia, USA 
- Austria, Germania, Turchia, Bulgaria,  

 Cause: politiche, militari, economiche, culturali 

 Italia: dapprima neutrale. Forze neutraliste (cattolici, socialisti, liberali) e interventiste 
(nazionalisti, democratici, socialisti rivoluzionari, alte gerarchie militari, industriali). 

 Salandra e Sonnino prendono accordi con Triplice alleanza e Triplice intesa. 

 Patto di Londra del 1915. L’Italia entra a fianco dell’Intesa. Entra in guerra il 24 maggio 

1915. 

 La vita in trincea; guerra lampo e guerra di posizione; episodi di autolesionismo, 
insubordinazione, ammutinamento. 

 1917, l’anno della svolta:  
- la Russia esce dalla guerra a seguito della rivoluzione comunista (3 marzo 1918 trattato di 

Brest-Litovsk);     

- gli Stati Uniti scesero in guerra a causa della guerra sottomarina tedesca; 

- 24 ottobre 1917 disfatta di Caporetto, reazione positiva dell’Italia (poi rivalsa con Vittorio 

Veneto il 24 ottobre 1918). 

 Conferenza di Versailles nel 1919: fu disegnata una nuova carta politica europea e furono 
imposte condizioni di pace punitive per la Germania. 

 I “Quattordici punti di Wilson” (Società delle nazioni) 

 

Il Dopoguerra 

Dopo la Prima guerra mondiale l’Europa dovette affrontare un difficile periodo di crisi: le industrie, 

che avevano prodotto per anni materiali bellici, dovevano essere riconvertite; la disoccupazione era 

altissima, i debiti contratti con gli Stati Uniti condizionavano l’economia, l’inflazione aumentava.  

I reduci facevano fatica a inserirsi nella vita normale e tutto ciò creava delusione e malcontento. 

I governi dei vari paesi affrontarono la situazione in modi differenti. 

In Italia la situazione era particolarmente grave: l’economia agricola e industriale era in profonda 

difficoltà e crebbe la disoccupazione; l’inflazione aumentò e la moneta italiana, la lira, perse valore 

nei confronti soprattutto del dollaro. Questo provocò un forte malcontento che si manifestò con 

scioperi e proteste in tutto il paese. 

 

 

 



Rivoluzione russa 

Agli inizi del Novecento la Russia era arretrata, con forti disuguaglianze sociali e un governo 

assolutistico. I contadini vivevano in miseria. Nelle poche industrie, sorte per intervento dello stato 

o con capitali stranieri, gli operai avevano orari prolungati e salari molto bassi 

 

Nel 1905 il malcontento della popolazione costrinse lo zar a tentare alcune riforme, che però 

fallirono. La partecipazione alla Prima guerra mondiale aggravò le condizioni della popolazione 

civile. 

 

Nel 1917 la rivoluzione di febbraio a Pietrogrado costrinse lo zar ad abdicare. Si formò un governo 

provvisorio guidato da Kerenskij, un socialista moderato, mentre in tutta la Russia si costituirono i 

soviet, cioè i consigli dei rappresentanti degli operai e dei soldati. Questi chiedevano l’uscita dalla 

guerra e la distribuzione della terra ai contadini: i menscevichi prevedevano una politica di riforme, 

mentre i bolscevichi sostenevano la rivoluzione socialista. 

 

Nell’aprile del 1917 Lenin, l’esponente più autorevole dei bolscevichi, avviò il suo piano politico: 

trasferire tutto il potere nelle mani dei soviet. 

Il ottobre le “guardie rosse” del soviet di Pietrogrado  occuparono il Palazzo d’Inverno, sede del 

governo, e venne costituito un governo rivoluzionario presieduto da Lenin. 

 

Il nuovo governo mantenne le promesse: uscita della Russia dalla guerra e terra ai contadini. 

 

Si formarono le “armate bianche”: un esercito controrivoluzionario (formato da proprietari terrieri, 

borghesi, militari fedeli allo zar). Scoppiò la guerra civile. 

 

Il governo introdusse il “comunismo di guerra”: controllo totale e centralizzato dell’economia 

 

Dal 1922 la Russia si chiamò Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (URSS): il potere era 

nelle mani del parlamento di Mosca, esisteva il suffragio universale, c’era un partito unico (quello 

comunista). Il paese era quindi retto d un regime totalitario. 

 

Per mercoledì leggere bene da p. 156 a p. 163. 

 

 

 


