
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 su Luigi Pirandello e ‘La patente’, ci vediamo giovedì per 
l’ultima videolezione dedicata a Guido Gozzano e il Crepuscolarismo. Preparate il libro di 
Letteratura.

II A STORIA – Riepilogo del lavoro 25 maggio – 1° giugno
- Seguire la videolezione su Cavour e la Seconda Guerra d’Indipendenza (parte seconda)
https://www.youtube.com/watch?v=5ou5HCbSGW8
- Svolgere su Edmodo il quiz relativo a Cavour e alla Seconda Guerra d’Indipendenza 
(parte seconda)

II A GEOGRAFIA – Riepilogo del lavoro  25 maggio – 1° giugno
- Seguire la videolezione sulla Turchia
https://www.youtube.com/watch?v=TlLzvpItBro 
- Svolgere su Edmodo il quiz relativo alla Turchia

II A STORIA – Lavoro in programma per la settimana 1° - 8 giugno (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 Terza Guerra d’Indipendenza e l’Unità d’Italia
https://www.youtube.com/watch?v=b7KAqbuCgKI 
Prepararsi bene perché al ritorno dalle vacanze ci sarà una verifica sul Risorgimento 
italiano (Prima, Seconda e Terza Guerra d’Indipendenza)
 

II A GEOGRAFIA – Lavoro in programma per la settimana 1° - 8 giugno (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 sull’Ucraina
https://www.youtube.com/watch?v=6Ijc4WWzWeo 
- Svolgere su Edmodo il quiz relativo all’Ucraina (compito per le vacanze che pubblicherò 
entro la fine di giugno)
- Seguire la videolezione sulla Russia
https://www.youtube.com/watch?v=O-gYQFZjGuM
-Svolgere su Edmodo il quiz relativo alla Russia (compito per le vacanze che pubblicherò 
entro la fine di giugno)

III B ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA -  Riepilogo del lavoro 25 maggio – 1° giugno

LETTERATURA
- Seguire la videolezione su Montale
https://www.youtube.com/watch?v=NTSRyc1KnsQ 
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https://www.youtube.com/watch?v=rTFj95qSCao 
https://www.youtube.com/watch?v=z0LOBnwVeFU 

STORIA
- Seguire la videolezione dedicata al dopoguerra e alla ricostruzione in Italia dopo la 
Seconda Guerra Mondiale
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/dopoguerra-e-ricostruzione/23253/
default.aspx  

GEOGRAFIA
- Seguire la videolezione inerente al Giappone
https://www.youtube.com/watch?v=3HOupr9wVBc  
- Svolgere su Edmodo il quiz relativo al Giappone 

III B ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA - Lavoro in programma per la settimana 1° - 8
giugno (il materiale verrà caricato nell’arco della settimana) N.B. Si invitano gli 
alunni e le famiglie a collegarsi a Edmodo almeno una volta ogni due giorni.

Terminate la visione delle ultime videolezioni di Letteratura, Storia e Geografia e svolgete 
gli ultimi quiz.

N.B. Concentratevi sulla stesura della tesina (le cui modalità di invio vi ho spiegato di 
persona e riepilogato su Edmodo) ed esercitatevi ad esporla a casa cronometrandovi.
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