
PROF.SSA ROBERTA TASSONI 

IIA STORIA E GEOGRAFIA 

IIIB ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 

 

Ciao ragazzi, vi invito a tener presente questo memorandum per quanto riguarda il lavoro 

della settimana scorsa (alcuni di voi non hanno ancora consegnato quanto richiesto) e quello 

che assegnerò via via durante i prossimi sette giorni. Ricordatevi che sono contattabile su 

Edmodo tramite la chat o tramite i rappresentanti di classe (che non smetterò di ringraziare 

per la puntuale collaborazione). 

 

II A STORIA -  Riepilogo del lavoro della settimana 15 marzo-22 marzo (chi ancora non 

avesse svolto i compiti assegnati, si affretti a farlo) 

 

- Vedere su Youtube il video sulle colonie americane 

https://www.youtube.com/watch?v=BvszgIV8qQY   

 

Svolgere su Edmodo il quiz inerente all’indipendenza delle colonie americane e allo sterminio degli 

Indiani d’America 

 

- Vedere su Youtube il video sull’Età dei Lumi  https://www.youtube.com/watch?v=odHFp33FnNM 

 

Svolgere su Edmodo il quiz inerente all’Illuminismo in Francia e in Italia 

 

Somministrazione tramite Edmodo di mappe concettuali per memorizzare meglio gli argomenti dei 

due filmati 

 

Invio da parte degli alunni delle risposte (in Word, su Edmodo) dell’esercizio a p. 243 (dall’1 al 6) 

 

 

II A STORIA - Lavoro in programma per la settimana 23 marzo-30 marzo (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. 

 

- Vedere su Youtube il video sulla Rivoluzione Francese 

https://www.youtube.com/watch?v=ekr3xXj6Cws 

 

- Studiare sul libro da pagina 257 a pagina 263 (la Francia alla vigilia della Rivoluzione e lo  

scoppio della RIvoluzione) 

 

- Svolgere su Edmodo il quiz inerente al filmato sulla Rivoluzione Francese 

 

- Somministrazione tramite Edmodo di mappe concettuali per memorizzare meglio gli argomenti 

inerenti alla Rivoluzione Francese 

 

- Inviare un Word con le risposte alle domande 1, 2 e 3 p. 261 sulla Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino (come già fatto per la dichiarazione d’indipendenza delle colonie 

americane) 

 

II A GEOGRAFIA -  Riepilogo del lavoro della settimana 15 marzo-22 marzo (chi ancora non 

avesse svolto i compiti assegnati, si affretti a farlo) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BvszgIV8qQY
https://www.youtube.com/watch?v=odHFp33FnNM
https://www.youtube.com/watch?v=ekr3xXj6Cws


- Vedere su Youtube il filmato (circa 30 minuti) sulla Norvegia 

https://www.youtube.com/watch?v=xDIrPnklQcA 

 

II A GEOGRAFIA -  Lavoro in programma per la settimana 23 marzo-30 marzo (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. 

- Vedere su Youtube il filmato (circa 14 minuti) sull’Islanda 

https://www.youtube.com/watch?v=EoxDVbCbnVU 

- Svolgere su Edmodo il quiz inerente al filmato sull’Islanda 

- Dopo aver visto il filmato sulla Norvegia assegnato la settimana scorsa 

https://www.youtube.com/watch?v=xDIrPnklQcA , svolgere su Edmodo il quiz 

- Studiare sul libro l’Europa centro-orientale (da pagina 229 a pagina 230) e svolgere sul libro gli 

esercizi 1 e 2 a pagina 230. 

 

III B ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA -  Riepilogo del lavoro della settimana 15 marzo-

22 marzo (chi ancora non avesse svolto i compiti assegnati, si affretti a farlo) 

 

GRAMMATICA 

- Vedere il filmato sulla proposizione subordinata condizionale e il periodo ipotetico 

https://www.youtube.com/watch?v=cQchNvfwBCg 

- Svolgere su Edmodo i quiz inerenti alla proposizione subordinata condizionale e al periodo 

ipotetico 

- Seguire la lezione sui 3 tipi diversi di periodo ipotetico 

https://www.youtube.com/watch?v=WGK1O7611e4 

- Svolgere su Edmodo i quiz inerenti ai 3 tipi diversi di periodo ipotetico 

 

NARRATIVA 

- Leggere il IV capitolo de La fattoria degli animali 

- Svolgere su Edmodo il quiz relativo al IV capitolo 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

- Inviarmi tramite allegato la prima traccia avanzata (alcuni di voi ancora non l’hanno fatto) 

 

STORIA 

- Vedere il filmato sulla Grande Guerra 

https://www.youtube.com/watch?v=PUXPLJxMCVM e rispondere alle domande del quiz su 

Edmodo 

 

 

III B ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA  -  Lavoro in programma per la settimana 23 

marzo-30 marzo (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. 

 

GRAMMATICA 

- Vedere il filmato sulla proposizione subordinata comparativa 

https://www.youtube.com/watch?v=IKjnP5CDKrI 

- Svolgere su Edmodo il quiz relativo alla proposizione subordinata comparativa 

- Svolgere CON MOLTA  ATTENZIONE sul quaderno l’esercizio 4 che trovate sul libro di 

grammatica A2 a pagina 313 (non riguarda solo le comparative!) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xDIrPnklQcA
https://www.youtube.com/watch?v=EoxDVbCbnVU
https://www.youtube.com/watch?v=xDIrPnklQcA
https://www.youtube.com/watch?v=cQchNvfwBCg
https://www.youtube.com/watch?v=WGK1O7611e4
https://www.youtube.com/watch?v=PUXPLJxMCVM
https://www.youtube.com/watch?v=IKjnP5CDKrI


NARRATIVA 

- Scaricare da Edmodo il V capitolo de La fattoria degli animali in pdf (chi avesse difficoltà ad 

aprire il file mi contatti) 

- Svolgere su Edmodo il quiz relativo al V capitolo 

 

LETTERATURA 

- Studiare il Verismo sul libro di Letteratura 

- Vedere il filmato sul Positivismo, il Naturalismo, il Verismo e Verga 

https://www.youtube.com/watch?v=2WH42cOjkRo 

- Svolgere su Edmodo il quiz 1 relativo al Positivismo e al Naturalismo 

- Svolgere su Edmodo il quiz 2 relativo al Verismo e a Verga 

 

STORIA 

- Vedere il filmato sulla Rivoluzione russa 1 

https://www.youtube.com/watch?v=D9ASWxKZGFs 

- Svolgere su Edmodo il quiz 1 relativo alla Rivoluzione russa 

- Vedere il filmato sulla Rivoluzione russa 1 

https://www.youtube.com/watch?v=9iTUjTOPcx4 

- Svolgere su Edmodo il quiz 2  relativo alla Rivoluzione russa 

 

GEOGRAFIA 

- Studiare sul libro l’Africa meridionale (pagine 290-293) 

- Svolgere per iscritto l’esercizio 1 a pagina 293 e inviarmelo tramite allegato. 

- Vedere il filmato sulla Repubblica del Sudafrica 

http://www.raiscuola.rai.it/lezione/southafrica/6415/default.aspx#4 

- Svolgere su Edmodo il quiz sulla Repubblica del Sudafricana 

https://www.youtube.com/watch?v=2WH42cOjkRo
https://www.youtube.com/watch?v=D9ASWxKZGFs
https://www.youtube.com/watch?v=9iTUjTOPcx4
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/southafrica/6415/default.aspx#4

