
PROF.SSA ROBERTA TASSONI                   CONSEGNE 30 MARZO – 6 APRILE
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 (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 23 marzo-30 marzo (chi ancora non 
avesse svolto i compiti assegnati, si affretti a farlo)

- 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 pagina 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 23 marzo-30 marzo (chi 
ancora non avesse svolto i compiti assegnati, si affretti a farlo)

- 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.

II A STORIA - Lavoro in programma per la settimana 30 marzo - 6 aprile (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 la videolezione sulla Rivoluzione per approfondire quanto già studiato
https://www.youtube.com/watch?v=jErtZT4ViLg 
- Vedere su Youtube la videolezione sulla parte finale della Rivoluzione francese e i gruppi 
politici della Convenzione
https://www.youtube.com/watch?v=YCzhJ--fTC4 
- Svolgere su Edmodo i quiz inerenti ai due filmati sulla Rivoluzione Francese
- Studiare sul libro da pagina 265 a pagina 271 (la Francia rivoluzionaria e repubblicana; 
guerra civile e Terrore; le donne e la Rivoluzione) 
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II A GEOGRAFIA -  Lavoro in programma per la settimana 30 marzo - 6 aprile (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 la videolezione sulla Polonia
https://www.youtube.com/watch?v=4lWYuZUvQPk 
- Svolgere su Edmodo il quiz relativo alla Polonia
- Vedere il documentario su Cracovia
https://www.youtube.com/watch?v=HLrPj4DSfhQ 
- Svolgere su Edmodo il quiz relativo a Cracovia

III B ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA -  Riepilogo del lavoro della settimana 23 
marzo - 30 marzo (chi ancora non avesse svolto i compiti assegnati, si affretti a 
farlo)

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!)

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 2
https://www.youtube.com/watch?v=9iTUjTOPcx4
- Svolgere su Edmodo il quiz 2 relativo alla Rivoluzione russa 

- 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 
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- Svolgere su Edmodo il quiz sulla Repubblica del Sudafricana

III B ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA  -  Lavoro in programma per la settimana 30 
marzo – 6 aprile (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
- Questa settimana non vi assegno nuovi argomenti ma, collegandovi a Edmodo, potrete 
svolgere alcuni esercizi riepilogativi del programma di analisi logica del periodo svolto fino 
ad oggi

NARRATIVA
- Scaricare da Edmodo il VI capitolo de La fattoria degli animali in PDF o Word
- Svolgere su Edmodo il quiz relativo al VI capitolo

LETTERATURA
-  Scaricare da Edmodo la novella di Giovanni Verga Rosso Malpelo e leggerlo
-  DOPO AVER LETTO IL TESTO DELLA NOVELLA, vedere la video lezione  inerente a 
Rosso Malpelo
https://youtu.be/B30ScZd7ffU
- Svolgere su Edmodo il quiz relativo a Rosso Malpelo
-  Leggere sul libro di Letteratura (la pagina cambia a seconda delle edizioni) la novella di 
Giovanni Verga La roba e seguire la lettura del libro collegandovi a 
https://youtu.be/BsdIXDvdw7E (come se leggessimo in classe). La lettura è accompagnata
dallo scorrimento delle foto scattate dallo stesso Giovanni Verga 
-  DOPO AVER LETTO IL TESTO DELLA NOVELLA, vedere la video lezione  inerente a 
La roba
https://youtu.be/znNFkUVlTl4 

STORIA
- Vedere le due videolezioni sulla Recessione degli Stati Uniti negli anni ‘20/’30 del 1900
https://www.youtube.com/watch?v=AX9JC69aKXE 
https://www.youtube.com/watch?v=PurCkMmhi3I 
- Svolgere su Edmodo il quiz 1 relativo alla Recessione degli Stati Uniti
- Svolgere su Edmodo il quiz 2 relativo alla Recessione degli Stati Uniti

GEOGRAFIA
- Vedere la breve videolezione (può offrire spunti per collegamenti con Storia per l’esame 
orale) sull’Africa Orientale. Mi raccomando, nel filmato c’è un errore di pronuncia: la 
pronuncia corretta è “acrocòro” (non “acròcoro”)
https://www.youtube.com/watch?v=xHEWSiklW64 
- Svolgere su Edmodo il quiz sull’Africa Orientale
- Chi ne avesse la possibilità, guardi il film “Hotel Rwanda”. Ambientato in Ruanda, nel 
1994, all’epoca del genocidio che coinvolse Hutu e Tutsi. La vicenda è basata sulla storia 
vera di Paul Rusesabagina e il film fu girato dieci anni dopo gli avvenimenti narrati (utile 
spunto per l’orale degli esami)
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