
PROF.SSA ROBERTA TASSONI                   
IIA STORIA E GEOGRAFIA
IIIB ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA

Ciao ragazzi, vi invito a tener presente questo promemoria per quanto riguarda il lavoro della
settimana scorsa e quello che assegnerò via via durante i prossimi giorni.
Per la IIIB: dopo la videolezione sulle proposizioni eccettuative, esclusive, aggiuntive e 
limitative, ci vediamo giovedì mattina per parlare dei brani che avete letto sui ‘Costruttori di 
pace’ e correggere gli esercizi assegnati

II A STORIA – Riepilogo del lavoro 11 - 18 maggio 

- Seguire la videolezione sul 1848 e le Cinque Giornate di Milano
https://www.youtube.com/watch?v=m4A1cnOohUU 
- Svolgere su Edmodo il quiz relativo alle Cinque Giornate di Milano 
- Seguire la videolezione sulla Prima Guerra d’Indipendenza
https://www.youtube.com/watch?v=VINBMVnuUfk&t=527s 
- Svolgere su Edmodo il quiz relativo alla Prima Guerra d’Indipendenza

II A GEOGRAFIA – Riepilogo del lavoro 11 - 18 maggio
- Studiare sul libro la Bosnia Erzegovina (pp. 272-273) e l’Albania (pp. 280-283). 
- Svolgere su Edmodo i quiz relativi alla Bosnia Erzegovina e all’Albania

II A STORIA – Lavoro in programma per la settimana 18 - 25 maggio (il materiale 
verrà caricato nell’arco della settimana e i compiti saranno assegnati con cadenza 
periodica) N.B. Si invitano gli alunni e le famiglie a collegarsi a Edmodo almeno una 
volta ogni due giorni.

- Seguire la videolezione su Cavour e la Seconda Guerra d’Indipendenza (parte prima)
https://www.youtube.com/watch?v=uzCJoU3DLv4 
- Svolgere su Edmodo il quiz relativo a Cavour e alla Seconda Guerra d’Indipendenza 
(parte prima)

II A GEOGRAFIA – Lavoro in programma per la settimana 18 - 25 maggio (il materiale
verrà caricato nell’arco della settimana e i compiti saranno assegnati con cadenza 
periodica) N.B. Si invitano gli alunni e le famiglie a collegarsi a Edmodo almeno una 
volta ogni due giorni.

- Seguire la videolezione sulla Grecia
https://www.youtube.com/watch?v=ONurNsX4WDs 
- Svolgere su Edmodo il quiz relativo alla Grecia

III B ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA -  Riepilogo del lavoro 11 - 18 maggio 

NARRATIVA
- Leggere il X e ultimo capitolo de La fattoria degli animali
- Svolgere su Edmodo il quiz relativo al X capitolo

LETTERATURA
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- Leggere sul libro di ANTOLOGIA le liriche di Giuseppe Ungaretti (da pagina 718 a pagina
720) scritte durante l’esperienza vissuta dal poeta nella Prima Guerra Mondiale: Veglia, 
Fratelli, Sono una creatura,San Martino del Carso e Soldati
- Seguire la videolezione sulla corrente letteraria dell’Ermetismo
https://www.youtube.com/watch?v=2c7Xnsk8UFQ 
Seguire la videolezione sulla raccolta Allegria
https://www.youtube.com/watch?v=2jIGTKAJ9mk 
- Svolgere su Edmodo i quiz sull’Ermetismo e su Giuseppe Ungaretti

STORIA
- Seguire la videolezione dedicata alla seconda parte della Seconda Guerra Mondiale
https://www.youtube.com/watch?v=1HYN0ajWw6Q 
- Svolgere su Edmodo il quiz relativo alla seconda parte della Seconda Guerra Mondiale

GEOGRAFIA
- Seguire la videolezione inerente al subcontinente indiano
https://www.youtube.com/watch?v=-6oCwaC3UuQ 
- Seguire il documentario di qualche anno fa sul lavoro minorile in India
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/india/6556/default.aspx# 
- Svolgere su Edmodo il quiz relativo agli argomenti

III B ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA - Lavoro in programma per la settimana 18  – 
25 maggio (il materiale verrà caricato nell’arco della settimana e i compiti saranno 
assegnati con cadenza periodica) N.B. Si invitano gli alunni e le famiglie a collegarsi
a Edmodo almeno una volta ogni due giorni.

ANTOLOGIA
- Leggere Amore e non violenza (di Mahatma Gandhi) pp.528-530, Ho un sogno (di Martin
Luther King) pp. 532 e Vi prego di scegliere la via della pace (Madre Teresa di Calcutta) p. 
534-535
- Svolgere sul quaderno l’esercizio 6 che correggeremo giovedì in videolezione

GRAMMATICA
- Svolgere i quiz su Edmodo inerenti alle proposizioni subordinate limitative, eccettuative, 
esclusive e aggiuntive

STORIA
- Seguire la videolezione dedicata alla conferenza di Yalta, al processo di Norimberga e 
alla Guerra Fredda
https://www.youtube.com/watch?v=swJuJ1y_9tA 
- Svolgere su Edmodo il quiz relativo alla conferenza di Yalta, al processo di Norimberga e 
alla Guerra Fredda
- Seguire la videolezione dedicata alla distensione e al crollo del Comunismo
https://www.youtube.com/watch?v=RbbvdTFwfqo 

GEOGRAFIA
- Seguire la videolezione inerente alla Cina
https://www.youtube.com/watch?v=xCAU_4u1_XE 
- Seguire la videolezione sulla Cina dal secondo dopoguerra mondiale al dopo Mao
https://www.youtube.com/watch?v=yUXhvgYZkm8  
- Svolgere su Edmodo i quiz relativi agli argomenti
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