
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
PARITARIO (D.M. 28.06.2002) 

 

CENTRO SCOLASTICO DIOCESANO - ALBENGA VIA L. DA VINCI, 34 - 0182 554970 

www.csdalbenga.it – presidenza@csdalbenga.it - segreteria@csdalbenga.it  

 

 

CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 26 MAGGIO 2020 

 

 

ITALIANO 
Inferno VI:      https://www.youtube.com/watch?v=h49tJrKDIXE 

 
INGLESE 
1) Watch this video lesson   L3ING Romeo & Juliet Prologue    
 

https://www.youtube.com/watch?v=OeebkeTCoJ0 
2) Study on page 48 
3) Do ex n° 2-3-4-5-6    page 48 
4) Write on your copybook the paraphrasis of  the text analyzed in the video 
 
 
STORIA     https://www.youtube.com/watch?v=WV-KwnflbVo 
 
          
SCIENZE 

Fare gli esercizi A, B, C a pagina B58 e B61 

   
SCIENZE UMANE       https://www.youtube.com/watch?v=BryJL03vU5o 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 23 MAGGIO 2020 

 

LATINO 
Guarda il video e studia pag.331-332; 339; 379-380. Svolgi poi l’es. B (domande 1-9). 
https://youtu.be/hrobXIkaXA0 
 

 
INGLESE 
a) Watch the videolesson                         L3-ING Romeo and Juliet      

https://www.youtube.com/watch?v=zPtc3DPn-C4 
b) Study on page 47 and do ex n°1-2 page  47 
 
 
FILOSOFIA   https://www.youtube.com/watch?v=y5B24bY-iEY 
            
 
SCIENZE 
Guardare attentamente la nuova video lezione. 
 https://www.youtube.com/watch?v=uGH9OrMwJyg 
Studiare le pagine del libro corrispondenti. 
   
SCIENZE MOTORIE               
La lezione di oggi prende in esame un particolare gesto dell’Atletica Leggera: il salto in lungo 
A tal fine: 

1)  Vi invito a seguire attentamente il breve tutorial tratto dal web con la relativa descrizione, di cui 
ai link sotto inseriti: 

           https://www.youtube.com/watch?v=eufytDBGHPM 
https://drive.google.com/open?id=1ROOklWaLbnoB_I1ZO5JokauajIAdw7TX 
 

2) Rispondere alle cinque domande collegate, nel modo previsto dal modulo che troverete nel 
secondo link:  
 
https://forms.gle/A8gQeupbHYNJg51i6 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 19 MAGGIO 2020 

 

ITALIANO 
Boiardo:   https://www.youtube.com/watch?v=YR_WWSHwGI8 

LATINO 
https://youtu.be/1XjTKSfIXrE 

 

INGLESE 
a) Watch this video 
https://www.youtube.com/watch?v=HUHEPo_g0AQ 
 
b) Study page 38-39 
c) Do ex page 38 n°1 
 
 
SCIENZE UMANE  https://www.youtube.com/watch?v=ixW1vVfJv5k 
 
 
 
STORIA  https://www.youtube.com/watch?v=9h-nXMtxwjc 
 
  
               
SCIENZE 
Guardare attentamente la nuova video lezione.     
 https://www.youtube.com/watch?v=t0XRtEaxEUY 
Studiare le pagine del libro corrispondenti. 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 16 MAGGIO 2020 

 

INGLESE 
 
a) Watch the video lesson    L3-ING Shakespearian Theatres 
 https://www.youtube.com/watch?v=Cfb6nFSetr8 
b) Study on page 40 - 41 - 42 
c) Do exercise n° 6 page 42 
 
 
FILOSOFIA   https://www.youtube.com/watch?v=semom2zV9H8 
 
                 
SCIENZE  Fare gli esercizi a, b, c a pagina B51 e B55 

 
MATEMATICA 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO B   Esercizi pagina 490 n. 156-159 

 
SCIENZE MOTORIE 

Troverete oggi per Scienze Motorie, la seconda parte della lezione interamente dedicata alle diverse 

discipline dell’Atletica Leggera 

A tal fine Vi invito come la volta precedente a: 

1)  ascoltare attentamente la registrazione abbinata alla presentazione di cui al link sotto riportato: 

https://drive.google.com/open?id=1ObM941BXNaVEJhLXxckl8mAibhnKKvNp 

 

1) rispondere, quindi, alle relative domande, da restituire a breve, nel modo previsto dal modulo che 

troverete nel secondo link  

https://forms.gle/D6rEZT7aFNpCsm6v7 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 12 MAGGIO 2020 

 

INGLESE 
a) Watch the video lesson  L3-ING sonnet 60  https://youtu.be/nlaJPmVq7zU 
 
b) Click here and do the text 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMzuk7J6IsbG43rXP6zaXmExcadYHaD8257IB7Db
1u9-EywA/viewform?usp=sf_link 
 
 
ITALIANO 
Svolgere una revisione completa su Boccaccio e l’Umanesimo (caratteri generali, Lorenzo Valla, 
Lorenzo il Magnifico e Luigi Pulci); ripassare Inferno V. 
 
 
STORIA    https://youtu.be/fZNPLKV9LxQ 
 
                 
SCIENZE 
Guardare attentamente la nuova video lezione.  https://youtu.be/ibjzaSBp6Qo 
Studiare le pagine del libro corrispondenti. 
 
 

STORIA DELL'ARTE 
Dopo aver visionato lo storytelling,   https://youtu.be/v2RtzxwwtzU 
completate questo test.   https://forms.gle/zURsiQ5bQYWL8xQ16 
 
 
SCIENZE UMANE 

Bruner – Rappresentazione iconica e simboli  https://youtu.be/2ysDMiig94o 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 9 MAGGIO 2020 

 

INGLESE 
a) Watch the following video lesson          L3-ING Sonnet 18 
                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=w5lbiG_eHTQ 

 
b) Write the paraphrasis on your copybook 
c) Answer this question and be ready to support your point of  view: “What’s Shakespeare’s idea about 
time?” 
 
  
ITALIANO 
Luigi Pulci: https://www.youtube.com/watch?v=Tq_SeYsZngg 

Sul libro: Luigi Pulci (da pag.72 a 74); leggere il brano di pag.75 e seguenti (Contesti Letterari 2) 
 
LATINO 

Guarda il video e studia pag.153-156.   https://youtu.be/hFE56vuV_Ow 

 
FILOSOFIA      https://www.youtube.com/watch?v=UuHcXft8xFQ 
 
                 
MATEMATICA 
LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO B   

Esercizi  pagina 490 n. 155-158 

 
 
SCIENZE 
Guardare attentamente la nuova video lezione. Studiare le pagine del libro corrispondenti. 
https://www.youtube.com/watch?v=OIkRCauUJro 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 5 MAGGIO 2020 

 

INGLESE  
 
a) Guardate la video lezione    L3-ING My Mistress’ Eyes 
                              https://www.youtube.com/watch?v=U7WYOtL06Vc 
 
b) Studiate pag 34 e scrivete sul quaderno la parafrasi del sonetto 
c) Svolgete es pag 34 n° 1-2-3-4-5-6 
d) Send on Teams ex pag 34 n° 7-8 
 
  
 
  
ITALIANO 
 
Lorenzo il Magnifico:  

https://www.youtube.com/watch?v=UABSF-bgzqI 

 
 
SCIENZE UMANE                  https://www.youtube.com/watch?v=fvkdkuVyxwU 
 
 
STORIA                  https://www.youtube.com/watch?v=mMRECW9YRv0 
 
           
 STORIA DELL'ARTE 
 
Dopo aver visionato lo storytelling,  https://www.youtube.com/watch?v=OcvvciKmjzc 
 
completate questo test. 
 
https://forms.gle/ohM2ytcYxm6x79A29 
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MATEMATICA 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO B   

Esercizi da pagina 489 n. 145-146-147-150-151-152 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

              Come anticipato nella lezione settimanale Vi propongo oggi, per Scienze Motorie, un prima 

parte di presentazione sull’Atletica Leggera. 

A tal fine Vi invito a: 

1) Ad ascoltare attentamente la registrazione abbinata alla presentazione di cui al link sotto riportato: 

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

 

2) rispondere, quindi, alle relative domande, da restituire a breve, nel modo previsto dal modulo che 

troverete nel secondo link  

https://forms.gle/PBtxqQCroEwaojNj8 

 
 
SCIENZE 

Guardare attentamente la nuova video lezione. Studiare le pagine del libro corrispondenti. 

https://www.youtube.com/watch?v=g2fAdiA0IxI 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 2 MAGGIO 2020 

 

INGLESE  
  

a) Guardate la video lezione     L3-ING English Sonnet 
 
                         https://www.youtube.com/watch?v=-PQ9smikt_0 
 

b) Studiate pag. 32 - 33  del libro di testo 
c) svolgete ex. pag.33  n°3 e studiate gli argomenti presentati 

 
  
 
ITALIANO 
 
Dante, Inferno V (2ª lezione):                       https://www.youtube.com/watch?v=uqEnE4ZSlHk 

                   
L’Umanesimo (2ª lezione):                          https://www.youtube.com/watch?v=XbjAYgBdrCo 

 
 
SCIENZE UMANE 

Vi propongo, come attività al servizio di una valutazione formativa, di svolgere una argomentazione 
simile alle solite che siamo abituati a produrre, con il titolo  

“Piaget, gli stadi di sviluppo”. 
 
Potrete inoltrarla in chat privata Teams, preferibilmente con un documento Word, entro i primi 10 giorni 
di maggio. 
 
FILOSOFIA             https://www.youtube.com/watch?v=x9NUO-RJNwo 
  

FISICA                     https://www.youtube.com/watch?v=NwA1GkpbWac 
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LATINO 

Guarda il video e leggi con attenzione le poesie indicate. 

https://youtu.be/N5jnU1XjhBo 

 
MATEMATICA 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO B   

Studiare pagine 66-67. Esercizi da pagina 490 n. 148-149-153-154 

 
 
SCIENZE 

Fare gli esercizi 1, 2, 4 a pagina B41. 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 28 APRILE 2020 

 

 

INGLESE  
  

a) Guardate la video lezione     L3-ING Elizabethan Entertainment 
                                                                            https://www.youtube.com/watch?v=FXXct_pxu2Y 

b) Studiate pag. 31  del libro di testo 
c) svolgete ex. pag.31  n°2 e studiate gli argomenti presentati 

 
 
 
ITALIANO  
 
Dante: https://www.youtube.com/watch?v=Bqr79TxCSfo 
 
L’Umanesimo: https://www.youtube.com/watch?v=wq7r9VnXJ2o 
 

SCIENZE UMANE 

                                                       https://www.youtube.com/watch?v=KaTlvthnwCw 
 
STORIA 

                                                             https://www.youtube.com/watch?v=DENC16blnW8 
 
STORIA DELL'ARTE 
 
Dopo aver visionato lo storytelling, https://www.youtube.com/watch?v=QmJsVHXPg7s 
 
Completate questo test. 
 
https://forms.gle/ADm56h5sscT1RQw57 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 25 APRILE 2020 

 

INGLESE  
 

a) Guardate la video lezione     L3-ING The Tudors 
    
                    https://www.youtube.com/watch?v=zim13z5qP58 
 

b) Studiate pag 26 -27  del libro di testo 
c) svolgete ex. pag.28 n°2 e studiate il testo presentato 

 
 
ITALIANO 
 

Lezione al link                    https://www.youtube.com/watch?v=lEE4IJ_16nw 
 
Svolgere il tema secondo le modalità indicate sulla piattaforma Teams. 
 
 
 
LATINO 

Guardate il video        https://youtu.be/ledggxdb9bE   

e studiate pag.105-110, 114. 

 

SCIENZE  

Guardare attentamente la nuova video lezione e studiare le pagine corrispondenti sul libro (da pagina 

B36 a B38). 

https://www.youtube.com/watch?v=bcsO734eO9g 
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FILOSOFIA 

                               https://www.youtube.com/watch?v=1eoDLavOOYE 
 
 

MATEMATICA  

Risolvi le seguenti disequazioni di grado superiore al secondo: 

 

 

 

FISICA 

E’ UN QUESTIONARIO SULLE LEGGI DELLA DINAMICA.  

RISPONDI CON L’AIUTO DELLE SLIDE, DEL VIDEO E DEL TESTO.  

CURA ATTENTAMENTE LA FORMA DELLE RISPOSTE. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOOO3129RoQx7lbquAExVIishHO

DQvGRy0lmJ5TETgc5wREg/viewform?usp=sf_link 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 21 APRILE 2020 

 

INGLESE 
 

a) Guardate la video lezione     L3-ING Black Death 
   https://www.youtube.com/watch?v=1S8-voOLJZs 
 
 

b) Studiate pag 23 del libro di testo 
c) svolgete ex. pag. 23 n°1-2-3 

                ex. pag. 24 n°1-2-3-4-5-6-7 ed inviate su Teams il n° 8 
 

 
ITALIANO 
 
La beffa: Calandrino 
Lezione al link  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lePgr3YQJLc 

 
 
SCIENZE  

Guardare attentamente la nuova video lezione e studiare le pagine corrispondenti sul libro (da pagina 

B36 a B38).  https://www.youtube.com/watch?v=Azh_D5nIFgY 

Dopo aver visto la video lezione rispondi alle seguenti domande 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTTqcE2gmhPT3tktKuEnyYHRgYpSsFBtdiHn9bF

BA7miIksQ/viewform?usp=sf_link 

 

FILOSOFIA 

https://www.youtube.com/watch?v=pwawiLiMClg 
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SCIENZE UMANE 

https://www.youtube.com/watch?v=BQr9fjN0wqQ 
 
 

STORIA DELL’ARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=LlZsjZYf4pE 
 

Questo è il link (https://forms.gle/G7JXqGALm9BvMPvx6) per un breve test di arte 

 

MATEMATICA 

https://www.youtube.com/watch?v=U3D21z2zyq4 
 
Video lezione L3-MAT3-DISEQUAZIONI PRIMA PARTE 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO B   

Studiare pagine 64-65. Esercizi da pagina 70 n. 40-45-47-48 

 
LATINO 
Leggere pag. 104-108 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 18 APRILE 2020 

Avviso 

Le recenti ordinanze ministeriali hanno sancito l’efficacia giuridica delle attività di 

Didattica a Distanza (DaD) e ne impongono l’obbligatorietà di frequenza.  

Da lunedì 20 aprile viene avviato il nuovo orario settimanale. Si invita a prenderne 

visione sulla pagina generale della classe sulla piattaforma Microsoft teams. 

 

INGLESE 
 

a) Guardate la video lezione su Chaucer - Wife of  Bath 
https://www.youtube.com/watch?v=j1Zrx7AMKdM 
 

 
b) Studiate pag 19 – 20 
c) Svolgete i seguenti esercizi: pag. 20 n°2-3-4-5- 7-8-9 
d) Scrivere sul quaderno la parafrasi del testo. 

 
 

 
ITALIANO 
I “motti di salvamento”: Chichibio e la gru 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Sdi55XF7dTw 

 

SCIENZE MOTORIE 

Vi propongo oggi, per Scienze Motorie, un argomento di Educazione alla salute (con particolare 

riferimento agli sportivi) dal titolo “ Doping nello sport”. 
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A tal fine Vi invito a: 

1) leggere anzitutto con molta attenzione gli appunti che troverete al link sotto riportato 

https://docs.google.com/document/d/1BZ9RMOnePvUYcGU5GwVYdt7TPPLKytv2zCucv

ArRObo/edit?usp=sharing 

 

2) rispondete, quindi, alle relative domande, da restituire nel modo previsto dal modulo che troverete 

nel secondo link  

https://forms.gle/tWoxdWuwbzTXFKx7A 

 
 
SCIENZE 
https://www.youtube.com/watch?v=aOdSNM5tADc 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 14 APRILE 2020 

 

INGLESE 
 
a) Guardate la video lezione   L3-ING Chaucer General Prologue part2 
                                               https://www.youtube.com/watch?v=bz2cwVhFpA0 
 
 
b) Svolgete gli es. Pag. 19 n°2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 9 
c) Inviate su chat privata Teams (file .docx) es. pag.19 n° 5 – 7 – 10 
 

MATEMATICA 

Risolvi i seguenti problemi e rappresenta graficamente la situazione. 

1. Trova le equazioni delle tangenti alla circonferenza 𝑥2 + 𝑦2 = 5 parallele alla retta 𝑦 = −2𝑥. 

Determina l’equazione dell’ellisse con centro nell’origine, passante per i punti di contatto fra le 

tangenti trovate e la circonferenza data e avente un vertice nel punto V(3; 0). Trova le quattro 

intersezioni fra l’ellisse e la circonferenza.  

2. I punti A e B sono comuni a una parabola, a una retta e a una circonferenza. Trova le loro 

equazioni sapendo che:  

• il punto A ha coordinate (-2; 4); 

• la parabola ha il vertice nell’origine e asse di simmetria x = 0; 

• la retta passa per il punto C(2; 12) 

• la circonferenza passa per il punto D(4; 0). 

Determina le altre due intersezioni fra la circonferenza e la parabola. Dette E e F tali intersezioni 

(E quella di ascissa positiva), verifica che le rette EA e FB sono perpendicolari.  

 
ITALIANO 
Il mondo dei mercanti in Boccaccio:  
https://www.youtube.com/watch?v=Guqpnl7i760 

Andreuccio da Perugia:  
https://www.youtube.com/watch?v=MU-BSh1q5h0 
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Federigo degli Alberighi:  
https://www.youtube.com/watch?v=S4pLDQN-yzY 

 

LATINO 

Guarda il video poi realizza una mappa di sintesi del capitolo sul quaderno. 

https://youtu.be/qgNEIxp_qEQ 

 
SCIENZE UMANE                             https://www.youtube.com/watch?v=Og0tm4Y2ruQ 
 
STORIA                                              https://www.youtube.com/watch?v=eb7TGkD_w48 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A DISTANZA 

MARTEDI’ 7 APRILE 2020 

Avviso 

Domani, mercoledì 8 aprile, concludiamo il lavoro mattutino di interazione diretta sulla 

nostra piattaforma di Microsoft Teams. Riprenderemo secondo l’orario fissato mercoledì 

15 aprile. Con l’occasione vogliamo ringraziarvi della collaborazione e dell’impegno che ci 

avete riservati in queste prime settimane di didattica a distanza. Siamo veramente grati e 

fieri di voi. Da parte nostra giunga a voi e alle vostre famiglie l’augurio più caloroso di 

BUONA PASQUA.  

 

SCIENZE 

Rispondi alle domande A, B e C a pagina B30 (libro biologia) 

 
STORIA DELL’ARTE 
https://www.youtube.com/watch?v=NrP1dDO6Fi8 
 
quiz con moduli di google sul gotico. 
 
https://forms.gle/ZcTeFMeKbLuiQ2tE7 
 
mappa concettuale (se può essere utile) sempre sul gotico realizzata con mindmeister di google. 
 
https://mm.tt/1459884738?t=KUnHYDYOas 
 
INGLESE 
 
Guardate la video lezione 
L3-ING Chaucer Canterbury Tales part1   https://www.youtube.com/watch?v=B1yBi8-v2_E 
 
a) Studiate pag.16 e 17. 
b) Svolgete es. pag.17 n°2 
c) Sistemate con cura nel quaderno gli appunti e gli schemi relativi a quanto appreso  (video lezioni e 
libro di testo). 
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MATEMATICA 

VIDEO LEZIONE L3-MAT2- RETTE TANGENTI AD UNA ELLISSE 

https://www.youtube.com/watch?v=-okRMqH6Me8 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO B 

Esercizi da pagina 507 n. 418-422 con rappresentazione grafica. 

 
ITALIANO 
Leggete con attenzione i brani: 

- Chichibio e la gru (pag.530 e seguenti); 

- Calandrino e l’elitropia (pag. 543 e seguenti). 
Come sempre, le letture saranno oggetto di discussione e approfondimento con l’insegnante. 

 

SCIENZE UMANE      https://www.youtube.com/watch?v=RJ2Sz5uuDEc 

FILOSOFIA                  https://www.youtube.com/watch?v=PVpG9T-2vec 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A DISTANZA 

SABATO 4 APRILE 2020 

Avviso 

Sulla nostra piattaforma di Microsoft Teams, all’interno della vostra classe, alla voce 

generale del menù, troverete le indicazioni di orario di interazione con gli insegnati in 

vigore da lunedì 6 aprile. 

 

SCIENZE  

Guardare attentamente la nuova video lezione e studiare le pagine corrispondenti sul libro di biologia 

(La nuova biologia.blu) da B26 a B32 https://youtu.be/6X0UuI9QD7Y 

Dopo aver studiato rispondi alle domande:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScInAEcA4mVjmA3pLmEKalE3q6elwADiruzsulubw
UYMFLpMw/viewform?usp=sf_link 
 
LATINO 
 
Leggete l'introduzione e la traduzione del testo di pag.87-89 di cui parleremo nel prossimo incontro 
mattutino. 

 

http://www.csdalbenga.it/
mailto:presidenza@csdalbenga.it
mailto:segreteria@csdalbenga.it
https://youtu.be/6X0UuI9QD7Y
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScInAEcA4mVjmA3pLmEKalE3q6elwADiruzsulubwUYMFLpMw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScInAEcA4mVjmA3pLmEKalE3q6elwADiruzsulubwUYMFLpMw/viewform?usp=sf_link


 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
PARITARIO (D.M. 28.06.2002) 

CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A DISTANZA 

MERCOLEDI’ 1 APRILE 2020 

Avviso 

Completa il questionario sulle attività svolte nella settimana 23-30 marzo al 
seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7pnC-
uYf4BeFF9jDU0qhvXJOrBVmCVFzah04HkUSJlPk1Kw/viewform?usp=sf_link 

INGLESE 

Send on Microsoft Teams the answers to these questions (about 60 words each): 

a) Who was Thomas Becket and why did he become a Saint? 

b) How was medieval society organized? 

c) What was Magna Carta? 

d) What are the main features of  ballads? 

e) What is the ballad “Geordie” about? 

f) What was the Model Parliament? 

SCIENZE 

Svolgere gli esercizi inviati tramite canale Scienze naturali di Microsoft Teams 

MATEMATICA 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO B 

Esercizi da pagina 506 n. 401-402-404 con rappresentazione grafica. 
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ITALIANO 
Decameron, Proemio: https://youtu.be/rDPnMFjBPfU 

Lisabetta da Messina: https://youtu.be/RAPgj2nlCEQ 

LATINO 

Guardate il video poi leggete pag.56-58 e svolgete l’es.1. h#ps://www.youtube.com/watch?
v=ZEjdRon8fgU 

SCIENZE UMANE 
https://www.youtube.com/watch?v=BKvDSJY3u70 

FILOSOFIA 
https://www.youtube.com/watch?v=9dpUlLnP9Io 

FISICA 
https://www.youtube.com/watch?v=bjz6FgjBSv0 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A DISTANZA 

SABATO 28 MARZO 2020 

Avviso 

Sulla nostra piattaforma di Microsoft Teams, all’interno della vostra classe, 

alla voce generale del menù, troverete le indicazioni di orario di interazione 

con gli insegnati in vigore da lunedì 30 marzo. 

INGLESE 
 
Guardate la video lezione 
 
L3-ING Parliament and social classes        https://www.youtube.com/watch?v=XZPlGBLtuYk 
 
e svolgete le seguenti attività: 
a) Studiare pag 14 
b) Svolgere es. p.15 n°2 (listening) 
c) utilizzare le informazioni della video lezione e dell’esercizio di listening per svolgere es. p 15 n°3. 

 

SCIENZE 

Ripassare la nomenclatura IUPAC. Fare gli esercizi numeri: 66, 68, 70 (solo nomenclatura IUPAC) a 

pagina 154. 

 

MATEMATICA 

Risolvere i seguenti esercizi (con rappresentazione grafica). 

1. Determina l’equazione dell’ellisse del tipo  
𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 1 avente vertici in (±3; 0) e fuochi in 

(±2; 0).  

2. Determina l’equazione dell’ellisse del tipo  
𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 1 avente vertici in (±2; 0) e fuochi in (0; 

±√5). 

3. Determina l’equazione dell’ellisse del tipo  
𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
= 1 avente i vertici nei punti di intersezione 

della retta 𝑥 − 2𝑦 + 4 = 0 con gli assi cartesiani. 
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Facoltativo: Esercizio pagina 196 n. 5. 

 

LATINO 

Guarda il video e segui le indicazioni che ti verranno date:                                  
https://www.youtube.com/watch?v=5tA3BPLRrHo 
 
 
SCIENZE UMANE 
https://www.youtube.com/watch?v=lDwDgLqq9iI 
 
 
STORIA 
https://www.youtube.com/watch?v=YyyUq5GgDFw 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MARTEDÌ 24 MARZO 2020 

 

INGLESE 
 
Guardate la video lezione 
L3-ING Modern ballads         https://www.youtube.com/watch?v=JlOjgWIZXyw 
 
poi svolgete la seguente attività: 
Choose a modern ballad you like, present its themes  and pick up similarities and differences with medieval ballads. 
Write a text of  about 100- 130 words. 
Inviate questo esercizio nella chat individuale di Teams 
 

SCIENZE 

Guardare attentamente la video lezione. Studiare le pagine corrispondenti sul testo (da 142 a 146 solo 
per quello che riguarda la nomenclatura IUPAC). 

https://www.youtube.com/watch?v=lXqt38GdZYk 

Dopo aver studiato rispondi alle domande: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8EZ7Cv8fpv7SS5NBhR1UsIai8I_FqYx0W3_TQUt
NIrNzhUQ/viewform?usp=sf_link 

ITALIANO 
Guardate la lezione sul Decameron al link        https://www.youtube.com/watch?v=wNJ-9KkGhSY 
 
con puntualizzazioni e approfondimenti sulle pagine 443-451, che avevate letto da soli. 
Leggete il Proemio (p.459-461: “Le donne, l’amore, il diletto, le novelle”), che sarà oggetto di commento 
nella prossima lezione. 
 

LATINO 
Guarda il video, poi studia pag.48-49. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2YbCEGY7-ks 
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https://www.youtube.com/watch?v=wNJ-9KkGhSY
https://www.youtube.com/watch?v=2YbCEGY7-ks
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FILOSOFIA 

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

SCIENZE UMANE 

https://www.youtube.com/watch?v=9hxTC-zH0no 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

SABATO 21 MARZO 2020 

SCIENZE MOTORIE 
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=122&t=712 

 
INGLESE 
Guardate la video lezione 
L3-ING ballads part 2       https://youtu.be/MpGeMD_l2U0 
Svolgete i seguenti esercizi: pag. 13 n°1-5-6-7 sul quaderno e scrivete la parafrasi della parte del testo 
analizzata nel video. 
 

SCIENZE 

Guardare attentamente la video lezione. Studiare le pagine corrispondenti sul testo (da 123 a 126 e da 
137 a 141).            https://youtu.be/IiudNmC_Sic 

Dopo aver visto il video rispondete alle domande seguendo questo link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67WCB3s892QNcmL_9mcBmWEAp8Hw2
HFCu7hsSjm4M4oof4A/viewform?usp=sf_link 

 

FILOSOFIA 

Terza Liceo - Filosofia - Aristotele parte 3              https://youtu.be/U59TTeG3cXs 

 
 
ITALIANO 
 
Guardate la videolezione sulle opere fiorentine di Boccaccio al link            https://youtu.be/zz42vrJ7eY4 
 
Integrate sul libro da p.431 a p.436; 
Leggete il testo di p.434-435 e le relative Linee di analisi testuale; svolgete poi gli esercizi di p.436 n1-2-3 
al link  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu_FTw8rCosTZD8dH0NsxOf4-
YXsStUQlVFwKL5kmDq3MINg/viewform?usp=sf_link 
 

http://www.csdalbenga.it/
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

VENERDÌ’ 20 MARZO 2020 

Cari allievi, 
da quattro settimane stiamo dando continuità al nostro lavoro didattico annuale fornendovi indicazioni 
dalle pagine del nostro sito, attraverso: 

• riferimenti a temi di studio già affrontati in classe per rinforzarne la conoscenza;  
• nuove proposte di studio corredate da video lezioni di presentazione; 
• questionari di verifica dei vostri apprendimenti; 
• questionari di rendicontazione individuale del vostro lavoro giornaliero e settimanale.  

 
Al seguente link trovate il questionario di questa settimana: compilatelo per martedì 24 marzo. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMkbk7aWnJyfr-
B188m6RkZ5rRGcMYIDD7R-4lYesrnqdGGA/viewform?usp=sf_link 

 
Ad oggi, il lavoro fatto ha funzionato bene e continueremo ad attuarlo.  
La vostra risposta è stata positiva, con casi di impegno ed applicazione veramente encomiabili.  
Siamo fieri di voi. 
Domani, sabato 21 marzo, inseriremo nuove indicazioni e altri materiali didattici nelle singole classi. 

 
Ora possiamo fare un passo in più. 
 
Da lunedì 23 marzo renderemo operativa la nuova piattaforma di interazione diretta studenti-
docenti denominata MICROSOFT TEAMS. 
 
Sarà, così, possibile supportare la didattica a distanza con domande e spiegazioni, risposte ai quesiti e 
correzioni dei vostri lavori, in un contesto di formativa condivisione all’interno di ogni singola classe. 
Potrete formulare le vostre domande in ogni momento della giornata: tuttavia, inizialmente, l’interazione 
diretta avverrà ogni mattina dalle 10.00 alle 12.00.  
 
Prima di lunedì 23, dovrete settare la vostra postazione di lavoro e addestrarvi all’utilizzo della 
piattaforma. 
Noi abbiamo predisposto tutto perché possiate essere subito operativi. 
 
Seguite le istruzioni sottostanti ed esercitatevi nel fine settimana.  
 
Da lunedì si comincia. 
Buon lavoro. 
 

http://www.csdalbenga.it/
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ISTRUZIONI AGLI STUDENTI PER “MICROSOFT TEAMS” 

 
 
1. SCARICARE L’APPLICAZIONE MICROSOFT TEAMS dal link: 

 
https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app 

 
(per tablet e smartphone è presente l’applicazione anche nell’App Store di Apple o nel Play Store di Android;  

per i PC è compatibile sia con windows, che con MacOs.) 
 

- SELEZIONATO IL LINK, CLICCARE SCARICA (primo bottone) 
-  Poi CLICCARE di nuovo SCARICA TEAMS. 
- Attendere il DOWNLOAD 
- APRIRE IL PROGRAMMA SCARICATO 

 
2. ESEGUITA L’INSTALLAZIONE, prima di ENTRARE NELL’APPLICAZIONE e usarla 

vedere il seguente video tutorial di spiegazione: 
 

https://youtu.be/vTaTVaA6k0s 

NOTIFICHE: 
https://youtu.be/sU7FjekRDIY 

 
3. OGNI STUDENTE POSSIEDE PROPRIE CREDENZIALI DI ACCESSO. 

  
4. Le credenziali di accesso (indirizzo di accesso e password) SONO REPERIBILI SUL 

REGISTRO ELETTRONICO in un documento pubblicato alla voce CIRCOLARI 
denominato 

Password_Studenti_TEAMS.pdf 
 

5. Cliccare sull’icona della penna sotto la voce Firma per conferma, quindi cliccare sull’icona con 
freccia verde per scaricare il file.  
  

6. Le password sono USA e GETTA.   
 

7. AL PRIMO ACCESSO il software vi chiederà il CAMBIO PASSWORD (FATELO!  Per avere 
l’accesso personalizzato).  

 

8. PRIMA DI INIZIARE, PERÒ, SEGUITE LE ISTRUZIONI DEL VIDEO TUTORIAL. 
 

http://www.csdalbenga.it/
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MERCOLEDI’ 18 MARZO 2020 

 

INGLESE 
 
Guardate la video lezione. 
 
L3-ING Ballads part1    https://youtu.be/gwEnQyAi6F8 
 
 
Studiate pag.12 (litterary language) e fate la parafrasi scritta delle prime tre strofe della ballata. 
Svolgete es pag.13 n°3-4. 
 
 

MATEMATICA 

https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=118&t=690&sid=b6b4fa85f2b56f202d852422084ca9b1 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO volume B 

Esercizi pagina 507 n. 407-409-410-412 

 

SCIENZE 

Guardare attentamente la seconda video lezione. Studiare le pagine corrispondenti sul testo (da 129 a 
136). CaH2 

https://youtu.be/iag6dhwV2wY 
 

Dopo aver visto il video rispondete alle domande seguendo questo link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb2NrE2gxa_emzN8gBHHKtIdLsKsUKd1dbSUsaI
8jZvoQThg/viewform?usp=sf_link 
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SCIENZE UMANE 

                                        https://youtu.be/uccSely8ui0 
 

                              

LATINO 
 
Guardate il video, poi leggete attentamente pag.24-32 e svolgete l’esercizio A di pag.97. 
https://youtu.be/yQy4ZedYR_A 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

LUNEDI’ 16 MARZO 2020 

 

INGLESE 
 
Guardate la seguente video lezione 
 
L3-ING Magna Carta        https://www.youtube.com/watch?v=VyThAvQ-PP0 
 
poi svolgete le seguenti attività: 
1) Studiare pag. 9 e10 
2) es. pag. 9 n°2 e 3; es. pag, 10 n°5 
 

MATEMATICA 

Svolgi gli esercizi al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9PN_tLSX8PC-
KFodQgmQi17HeWmjOely9KIAMiF-xaDio6w/viewform?usp=sf_link 

 

STORIA 

                          https://www.youtube.com/watch?v=gmlAWyJPw80 

 

SCIENZE UMANE 

                                     https://www.youtube.com/watch?v=9bfcIcR9WGQ 

                                     https://www.youtube.com/watch?v=_hzdvIT0Kd0 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

VENERDI’ 13 MARZO 2020 

 
Cari allievi, 
siamo ormai giunti alla conclusione della terza settimana di sospensione delle attività didattiche in classe, 
ma non siamo stati inoperosi. 
Attraverso le pagine dedicate del nostro sito vi abbiamo proposto molti materiali e specifiche indicazioni 
di studio, ora corredate da video lezioni, preparate con riguardo specifico ai contenuti previsi nella 
programmazione annuale.   
E’ giunto il tempo di fare un primo punto del lavoro da voi svolto individualmente. 
Siete invitati a compilare il questionario seguente entro lunedì 16 marzo.  
Le vostre risposte siano accurate.  
Saranno molto utili per ricostruire il vostro profilo di studio e dare legittimità all’attività didattica da voi 
svolta, insieme ai test di verifica che presto vi proporremo. 
Per il prossimo periodo analoghi questionari vi saranno forniti alla fine di ogni settimana. 
Contiamo sul vostro impegno, con fiducia e determinazione. 
Buon lavoro. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJgmqXnJY_YPJu6txXJxw0YZTVw7IbslbZ9

HMt2qaKJw47bQ/viewform?usp=sf_link 
 

 
 
INGLESE 
Guardate il seguente video, svolgete sul vostro libro di testo gli esercizi n° 2 e 4 a pag.8. 
Studiate poi i contenuti appresi. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e_QCu_9K_R8 
 

 
 
 
SCIENZE NATURALI 

• Test 3LICEO riguardante il primo video 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXT1iBV-
Ff7JpAWfoS0Yrq8gMr9iXWGQeSJ9eielQJbi5DGw/viewform?usp=sf_link 
 

• Fare gli esercizi da 53 a 57 a pagina 119 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJgmqXnJY_YPJu6txXJxw0YZTVw7IbslbZ9HMt2qaKJw47bQ/viewform?usp=sf_link
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LATINO 
Guarda il video, poi sul volume 1B leggi la prima unità e svolgi l’es. B a pag.22-23. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vJQQbRE0l3g 
 
 

 
ITALIANO 
Scrivere un testo al link 
 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTVDc-0YNhf6ULgjibFQdTmolgTlXuf-
G4pzug6VrWIdnkPw/viewform?usp=sf_link 
 
 
 
FILOSOFIA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GybV818dDjM 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vJQQbRE0l3g
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MERCOLEDI’ 11 MARZO 2020 

 
SCIENZE  

Guardare attentamente la video lezione sulla forma delle molecole. Studiare le pagine corrispondenti sul 
testo (da 98 a 102). 

https://www.youtube.com/watch?v=PDUEOBGcwF8 
 

 

MATEMATICA 

Libro MATEMATICA DAPPERTUTTO B 

Studia la definizione dell’ellisse come luogo geometrico e le sue proprietà (pagine 181-182 e video L3-
MAT1). Esercizi pagina 505 n. 381-382-386 con rappresentazione grafica.  

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

 
 
ITALIANO 
Dopo aver visto i video pubblicati in precedenza e integrato sul libro, svolgere il compito al link 
 
https://docs.google.com/forms/d/1qAGBUklAy_mvYqvBCSVp72wKPvPyO5CLQt760nkVpx4/edit 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PDUEOBGcwF8
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Centro Scolastico Diocesano - Albenga  Via Leonardo da Vinci, 34  Tel. 0182 554970 

CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MARTEDI’ 10 MARZO 2020 

Cari allievi, 

la grave emergenza che investe il nostro paese ci costringe a rimanere a casa per collaborare 
responsabilmente a contenere la diffusione del coronavirus. 

Facciamo tesoro di questo sacrificio e pensiamo a costruire con fiducia il nostro futuro. 

Non gettiamo al vento questo tempo che ci viene regalato! 

Abbiamo l’occasione di ripensare a ciò che abbiamo tralasciato nello studio e aprire lo 
sguardo su temi nuovi e di approfondimento. 

Le indicazioni che vi forniamo su queste pagine vogliono contribuire a realizzare questo 
obiettivo. 

Da oggi, vi invitiamo a seguire brevi lezioni da noi registrate: vogliono essere la 
guida introduttiva a nuovi contenuti che avrete modo di apprendere e consolidare con 
l’ausilio dei testi di studio. 

Attraverso questionari che stiamo elaborando avremo occasione di ascoltare le vostre 
impressioni e saggiare la qualità dei vostri progressi di apprendimento. 

Ogni giorno troverete degli aggiornamenti. 

Alla ripresa delle lezioni avremo modo di riordinare, con serenità, tutte le cose fatte e 
concludere in modo efficace questo anno scolastico. 

Lavorate con impegno.  

Non sentitevi soli, siamo con voi, vicini a voi, sempre! 

INGLESE 

Guardate il video e svolgete le attività indicate sul vostro libro di testo: 
Studiare pag.7 + es p 7 n° 1-2 
https://www.youtube.com/watch?v=lFsg2TAGxKE 

https://www.youtube.com/watch?v=lFsg2TAGxKE


ITALIANO 
Tutte le indicazioni di studio sul Forum al link 

https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=111&t=665&sid=e1ae92a46d3d8133696f6717903aad4c 

 

FILOSOFIA 

Video consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=QWEMjF8ulgg 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

LUNEDI’ 9 MARZO 2020 

 
 

Come anticipato, stiamo preparando delle video lezioni narrate per introdurre nuovi 
argomenti disciplinari. 

Vi invitiamo a consultare costantemente questa pagina di classe: in essa troverete i materiali 
via via pubblicati a partire da martedì 10 marzo.   

Nell’attesa vi ringraziamo per aver risposto con grande sollecitudine al questionario proposto 
venerdì 6 marzo. 

Per i pochi che non lo hanno ancora fatto, sappiano che sarà possibile compilarlo fino a 
martedì 10, alle 12.00. 

Grazie e buon lavoro a tutti. 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

VENERDI’ 6 MARZO 2020 

 
 
In vista della attivazione nei prossimi giorni di ulteriori modalità di interazione didattica, ti chiediamo di 
completare il QUESTIONARIO DELLA SCUOLA, cliccando il seguente indirizzo:    
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC0Dx0bF-
PJmo06bdywsmJcv8Y0zFKoj75SEE9UW8j6SR3sQ/viewform?usp=sf_link 

 
ITALIANO  
Guardare il video al link 

https://www.youtube.com/watch?v=MTXD-NMjiek&t=86s 
e prendere appunti sul quaderno. 
Integrare sul libro da p.418 a p.421. 
 
INGLESE  
a) Leggete l’articolo che trovate cliccando su questo link 
 

https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/planet-english/black-history-month/ 
b) Svolgete le attività di comprensione e writing sul quaderno. 
c) Ampliate le conoscenze con le informazioni che trovate in useful links alla fine dell’articolo 
d) Preparate uno spidergram in cui inserite le informazioni raccolte, per poterle presentare in modo 
organico 
 
STORIA 
Studiare la parte relativa alle Monarchie nazionali da pagina 215 a pagina 226 (“la formazione della 

monarchia spagnola” esclusa). 

MATEMATICA  
Libro MATEMATICA DAPPERTUTTO B 

Ripassa la teoria relativa alla circonferenza nel piano cartesiano. Esercizi pagina 500 n. 305-306-308 

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC0Dx0bF-PJmo06bdywsmJcv8Y0zFKoj75SEE9UW8j6SR3sQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC0Dx0bF-PJmo06bdywsmJcv8Y0zFKoj75SEE9UW8j6SR3sQ/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=MTXD-NMjiek&t=86s
https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/planet-english/black-history-month/
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MERCOLEDI’ 4 MARZO 2020 

 
 
ITALIANO  
Tema tipologia C (max 3 colonne): Commenta il pensiero seguente di Albert Einstein, con riferimento 
alle tue esperienze e alle situazioni che conosci. 

La crisi è la migliore benedizione che può arrivare a persone e nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce 
dalle difficoltà nello stesso modo in cui il giorno nasce dalla notte oscura. È dalla crisi che nascono l’inventiva, le scoperte e 
le grandi strategie. Chi attribuisce alla crisi i propri insuccessi inibisce il proprio talento e ha più rispetto dei problemi che 
delle soluzioni. La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. Senza crisi non ci sono sfide e senza sfida la vita è una routine, 
una lenta agonia. Senza crisi non ci sono meriti. È dalla crisi che affiora il meglio di ciascuno, poiché senza crisi sfuggiamo 
alle nostre responsabilità e quindi non maturiamo. Dobbiamo invece lavorare duro per evitare l’unica crisi che ci minaccia: 
la tragedia di non voler lottare per superarla. 
 
LATINO 
Leggere con attenzione pag.289 e svolgere l'es. D (1 e 4) pag. 294. 
 
INGLESE  
Svolgere le seguenti attività: es. p.111 n°1 e 2 (L); es. p. 113 n°5 e 6 (L) – 7 e 8(Q); es. p. 119 n°5(Q), es. 
p.120 n°7(L) – 8(Q). 
 
STORIA 
Studiare la parte relativa alla guerra dei Cent’anni da pagina 215 a pagina 221. 
 
MATEMATICA  
LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO B: Esercizi pagina 153 n. 61-62. 
 
SCIENZE NATURALI 
Leggere pagine da 98 a 102. Fare gli esercizi a pagina 102 sul quaderno. 
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CLASSE TERZA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

LUNEDI’ 2 MARZO 2020 

ITALIANO  
Leggere da p.443 a p.451 e da p.456 a p.458 e schematizzare sul quaderno;  

Svolgere gli esercizi allegati in PDF sul Forum al seguente indirizzo: 

https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=111&p=637&sid=b6df6ef7f6b9c5cf7682f065f891a81d#p637 

INGLESE  
Sul testo Performer B2 svolgere le seguenti attività:  
Es p 112 n°3 e 4(L); es p 119 n°2(L); p 108 e 109 n°4; p 110 n°1-2-3. 
 
MATEMATICA  
LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO B: Esercizi pagina 153 n. 60; pagina 179 n. 54. 
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Centro Scolastico Diocesano - Albenga  Via Leonardo da Vinci, 34  Tel. 0182 554970 
 

CLASSE TERZA  

INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020 

ITALIANO  
Leggere e svolgere uno schema riassuntivo delle seguenti novelle del Decameron: 
- Andreuccio da Perugia (p. 491 e seguenti); 
- Lisabetta da Messina (p. 511 e seguenti). 
Al rientro a scuola, le novelle assegnate saranno oggetto di discussione e approfondimento con 
l’insegnante. 
 
LATINO  
Lettura dei testi (in traduzione) tratti dagli Adelphoe T32, 33, 34 a pag.273-282; es. A-B pag. 293 
 
INGLESE  
Svolgere le seguenti attività sul testo Performer B2: es p 108 n°2(L); es p 109 n°3(Q), n° 5 e 6(L). 
 
MATEMATICA  
Libro MATEMATICA DAPPERTUTTO B 
Esercizi da pagina 52 n. 21-22-23-28-29-30; da pagina 150 n. 15-20-37. 
 
SCIENZE UMANE  
Letture pag 63-64-65  pag 85. 
 
FILOSOFIA  
Filosofia: completare lo studio di Platone con l’ultimo paragrafro restante (da pag. 245 a pag. 247) 
 
STORIA  
Storia: approfondire il tema – già trattato in classe – relativo alla nascita dello Stato moderno, leggendo i 
quattro saggi proposti da pag. 249 a pag. 252 del libro di testo 
 
SCIENZE NATURALI  
Studiare attentamente i legami intramolecolari e intermolecolari per interrogazione. Fare tutti gli esercizi 
a pagina 96 e 97. 
 
FISICA 
Problema n. 99  pag 246.  
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