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CLASSE QUINTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 26 MAGGIO 2020 

 

AVVISO 

Il giorno 1 giugno sarà assegnata ad ogni studente la tematica per la stesura  

del prescritto elaborato sulle discipline di indirizzo  

da presentare entro il 13 giugno 

 
 
 
SCIENZE UMANE   https://www.youtube.com/watch?v=TxQaA8uympg 
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CLASSE QUINTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 23 MAGGIO 2020 

 

 
INGLESE 
Revise all contents 
 
 
SCIENZE UMANE   https://www.youtube.com/watch?v=DwIH-cghgSg 
 
FISICA   https://www.youtube.com/watch?v=hptcwaRPNjY 
 
 
MATEMATICA  

Video lezione L5-MAT4-INTEGRALI DEFINITI 

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

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO C 

Teoria da pagina 222 a pagina 234  
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CLASSE QUINTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 19 MAGGIO 2020 

ITALIANO 

https://youtu.be/K4yoXM-pSBM 

 
INGLESE 
Revise the Universal Declaration of  Human Rights 
 
 
LATINO 
Apuleio (2):  https://www.youtube.com/watch?v=1nav0ztM3DY 

 
 
STORIA    
 
https://www.youtube.com/watch?v=W4_9jM2_kuE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vvaTSTrnMjs 
  
  
STORIA DELL'ARTE 
 
Dopo aver visionato lo storytelling,  https://www.youtube.com/watch?v=a8lv-fHdoXY 
 
completate questo test. 
 
https://forms.gle/AYiRzyw1gV8ZZXKQ6 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE https://www.youtube.com/watch?v=PCvpIu682Dw 
 
PCTO      https://www.youtube.com/watch?v=Iqrj2Tdqu4Y 
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CLASSE QUINTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 16 MAGGIO 2020 

 

ITALIANO 

Leggi le poesie di pag.484-486 e guarda il video. https://youtu.be/Ym7qM6UO5co 

 
 
INGLESE 
Revisionare accuratamente il materiale 
 
 
LATINO 
Breve introduzione + approfondimento facoltativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=Xg2d9zTZn7w 

Apuleio:   https://www.youtube.com/watch?v=yYAkmqVQCWI 

 
 
STORIA    https://www.youtube.com/watch?v=lQeYDgV3wqE 
 
   
MATEMATICA 
LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO C 

Esercizi pagina 384 n. 82-84-85; pagina 392 n. 214-219.  

 

SCIENZE UMANE 

https://www.youtube.com/watch?v=XardfoV_Zxc 
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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 lezione precedente a: 

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

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

 

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

troverete nel secondo link  

https://forms.gle/oJTm1pWc5TbCJupq7 
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CLASSE QUINTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 12 MAGGIO 2020 

ITALIANO 

Guarda il video e confronta gli argomenti affrontati con pag.478-483. 

https://youtu.be/j11Smnra2_0 
 
 
INGLESE 
a) Watch the following video lessons 5L-ING MLK’s speech https://youtu.be/G_sTw_QkJK8 
 
    5L-ING from Reagan to Obama https://youtu.be/MFpitt5d23o 
    5L.ING Obama’s speech https://youtu.be/k1zs-zYy-6Q 
b) Listen to this song   https://www.youtube.com/watch?v=IpC-U6w4dBM 
c) Find references about these topics on your text book pp. 328-329-330-331; pp342-343; pp 352 
 
 
LATINO 
Svolgere una revisione completa degli argomenti svolti, in particolare dall’affermazione della dinastia 
flavia a Tacito. 
 
 
STORIA   https://youtu.be/3xC7ElUmCkU 
 
                                              
SCIENZE 
Guardare attentamente la nuova video lezione.  https://youtu.be/0OserZN3JqE 
Studiare le pagine del libro corrispondenti. 
 

   
STORIA DELL'ARTE 
Dopo aver visionato lo storytelling,   https://youtu.be/jmsU57Nptos 
 
completate questo test.   https://forms.gle/eEUT658QnsWDMtSK7 
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CLASSE QUINTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 9 MAGGIO 2020 

ITALIANO  
Guarda le due parti del video che completano il percorso su Saba e studia i testi corrispondenti. 
Trieste                                                                  https://youtu.be/YxrM-uWbI9A 
Mio padre è stato per me l’assassino; Ulisse          https://youtu.be/t7VjHEIgqyo 

 
INGLESE 
a) Watch the following video lesson  L5-ING JFK’s Peace speech 
                                                                             https://www.youtube.com/watch?v=gv6_JE25zyU 

b) Answer this question and be ready to motivate it: “How is this speech up to date?” 
 
 
MATEMATICA 
LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO C 
Regole di integrazione delle funzioni composte: 
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=139&t=841&sid=d6561fcf47a8bdae494d261f87684775
#p864 

Esercizi pagina 252 n. 27; pagina 393 n. 226-228-243-244 

 
LATINO 
Tacito, concezione e prassi storiografica:     https://www.youtube.com/watch?v=KSsA_jLhgww 

Sul libro: da pag.441 a pag.444. 
 
STORIA   https://www.youtube.com/watch?v=TuCeoMq3m2w 
                                   
FISICA   https://www.youtube.com/watch?v=Y95hS1OKccU 
                 
SCIENZE 
Guardare attentamente la nuova video lezione. Studiare le pagine del libro corrispondenti. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zp4RMgz6lN4 
 

     
SCIENZE UMANE   https://www.youtube.com/watch?v=gbI2yBTIFFM 
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CLASSE QUINTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 5 MAGGIO 2020 

 

ITALIANO 

Guarda il video e studia pag.364-368. https://youtu.be/Bj4BbscfNl4 

 
 
INGLESE  
 
a) Guardate le video lezioni   L5-ING Waiting for Godot  
                             
https://www.youtube.com/watch?v=qHy0OIh7c4w 
 
    L5-ING Waiting for Godot text analysis 
https://www.youtube.com/watch?v=rd5LgwZMiQ4 
 
 
b) Studiate pag. 311-312-313 
c) Svolgete ex pag 313 n°2-3-4 
d) Inviare su Teams ex pag 313 n° 9 
 
 
 

MATEMATICA 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO C 

Esercizi pagina 392 n. 216-217 

 
 
LATINO 
Tacito, gli Annales:  

                                   https://www.youtube.com/watch?v=EMdE9Pm2ZHQ 
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STORIA   https://www.youtube.com/watch?v=qV_r2u7N14M 
                         
                
STORIA DELL'ARTE 
 
Dopo aver visionato lo storytelling,  https://www.youtube.com/watch?v=yU_zf8-9xyo 
 
completate questo test. 
 
https://forms.gle/hWqBSvYdV8y5K9sr5 
 

                  
SCIENZE 

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

https://www.youtube.com/watch?v=SdjJcI7whxo 
 

 
     

SCIENZE MOTORIE 

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

parte della 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/vx9d4mFAaWnZWR7A9 
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CLASSE QUINTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 2 MAGGIO 2020 

 

ITALIANO 
 
Dopo aver seguito le due parti della video lezione, approfondisci un testo a tua scelta di ciascuno dei 
romanzi di Pirandello affrontati. 
 
Il fu Mattia Pascal                                 https://youtu.be/W-vOPGCUPUM 
 
Uno, nessuno e centomila                     https://youtu.be/lq4rxoinY74 
 
 
INGLESE  
 

      a) Guardate la video lezione       L5-ING Theatre of  the Absurd 
 
                                   https://www.youtube.com/watch?v=tt66df_nCL4 
 
 b) Studiate pag 310 del libro di testo 
 
 
 
LATINO 
 
Tacito, le Historiae:                                      https://www.youtube.com/watch?v=nOR949_nKug 

Lettura di T95, il Proemio (pag.473-474), dall’italiano. 
 
 
 
STORIA                            https://www.youtube.com/watch?v=EMKPvZRLh0I 
 
                
FILOSOFIA                        https://www.youtube.com/watch?v=dbu0qHXQU1k 
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SCIENZE 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Khb4Sh0TFmM 
 
Dopo aver studiato rispondi al seguente quiz: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPDPDxjWW1vQLfVfb5pA2Tac4Xj9ZI1CC3uGIR

XdzxYt_TEw/viewform?usp=sf_link 

 
MATEMATICA 

Calcola il valore dei seguenti integrali indefiniti 

 
 

  

  

 

SCIENZE UMANE          
      https://www.youtube.com/watch?v=r6ztrv5HmnM 

 
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 

“Origine e caratteristiche dell’attivismo. Gli orientamenti pedagogici”. 

Potrete inoltrarla in chat privata Teams, preferibilmente con un documento Word, entro i primi 10 giorni 

di maggio. 
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CLASSE QUINTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 28 APRILE 2020 

 

ITALIANO  

Leggete le pagine introduttive su Pirandello e guardate il video: 

https://youtu.be/VtPtqSs6cvI 

 
INGLESE  
 
a) Guardate la video lezione       L5-ING The Road 
                                                                https://www.youtube.com/watch?v=Ljb_hkiUg2E 
 
b) Listen to this song and be prepared to speak about its message 
https://www.youtube.com/watch?v=7ijWqsHuQdE 
 
c) Ex page 309 n°1-2 
d) Send on Teams ex pag 309 n°3 (about 200 words) 
 
 
LATINO  
 
Tacito, Germania (2ª lezione):                    https://www.youtube.com/watch?v=TzzZAd4uy9E 
 
 
STORIA 
                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=5d7uJa5Re_A 
                
FILOSOFIA  

                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=Amg52WR34w8 
                  
STORIA DELL'ARTE  
 
 L'astrattismo parte 1                                 https://www.youtube.com/watch?v=6HrIWcMDt-g 
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MATEMATICA  

Video lezione L5-MAT3-INTEGRALI INDEFINITI    

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

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO C 

Studiare pagine 236-237-238 (no integrazione per sostituzione). Esercizi da pagina 392 dal n. 221 al n. 

228 
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CLASSE QUINTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 25 APRILE 2020 

 

ITALIANO 

Guardate il video https://youtu.be/4EdzzPSD29U  

E leggete un testo a scelta tra quelli proposti al termine del capitolo su La coscienza di Zeno. 

 
INGLESE  
 

      a) Guardate la video lezione       L5-ING Lord of  the Flies 
 
          https://www.youtube.com/watch?v=EI1CuX0dPxM 

     https://www.youtube.com/watch?v=e7XVPKxEs_4 
 

 
Listen to and read the text (chapter 9) and focus on characters, actions, symbols, key words. Be ready to 
motivate your choices. 
 
 
 
LATINO 
 
Tacito, Germania:         https://www.youtube.com/watch?v=96BzD3Hq9WI 
 
 
                
FILOSOFIA  

                                 https://www.youtube.com/watch?v=NB-JvF9dQus 
 
 
SCIENZE UMANE 
                               https://www.youtube.com/watch?v=LrvCOb67OFk 
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SCIENZE  

Svolgere il compito che verrà inviato tramite Microsoft Teams 

 
 

STORIA DELL’ARTE  
 
Dopo aver visionato i due filmati sul surrealismo (parte 1 e parte 2),  
https://www.youtube.com/watch?v=cpAcPpiPFsw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4KY5unRPrAk 
 
completate questo test. 
 
https://forms.gle/sVrGRfd71ujdzzkH8 

 

FISICA  

E’ UN QUESTIONARIO SU ELETTROMAGNETISMO 3.  

PROVATE A RISPONDERE COME FOSSERO DOMANDE D’ESAME ORALE.  

AIUTATEVI CON LE SLIDE, IL VIDEO E IL TESTO. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4KMQHOo7ZNneIazjAixu8ZQ2s3IWbiomjCTNP

2QQXVRukKw/viewform?usp=sf_link 
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CLASSE QUINTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 21 APRILE 2020 

 

INGLESE 
 

a) Guardate le video lezioni L5-ING Nineteen Eighty-Four 
   L5-ING Big Brother text analysis 
https://www.youtube.com/watch?v=o3XXJolQPyk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ihRmnda2p6U 
 

b) Studiate pag. 306-307 
c) Svolgete i seguenti esercizi: pag 307 n°2-3-4-5-6-7-9 
d) Inviate su Teams ex. pag. 307 n°10 

 
 
LATINO 
 
Tacito, Agricola 
https://www.youtube.com/watch?v=oFlQC4GP8zk 

Testo: T87 (pagina 452 e seguenti, dall’italiano) 
 
                
FILOSOFIA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1pQAjRnbqOY 
 
 
SCIENZE 
Guardare attentamente la video lezione e studiare le pagine corrispondenti (da T23 

 a T28)  https://www.youtube.com/watch?v=C5TnMxysp-Q 

Dopo aver visto la video lezione rispondi alle seguenti domande 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2bcJaE8xXZZhA8A2vGYsEZhmKjPXaX4ybDYv-
ZLnHm5knrQ/viewform?usp=sf_link 
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MATEMATICA 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO C 

Esercizi pagina 390 n. 192, pagina 391 n. 198, pagina 392 n. 218 

 
STORIA DELL’ARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=cpAcPpiPFsw 
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CLASSE QUINTA  

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 
 
Guardate la video lezione L5-ING Dystopian novel  
https://www.youtube.com/watch?v=908edloerHg 
 
 
Studiate pag 303 - 304 -305 
 
 
 
SCIENZE MOTORIE 

              Vi propongo oggi, per Scienze Motorie, la prosecuzione dell’argomento   “Doping nello sport” 

riservato alla parte speciale, ossia all’analisi delle sostanze e dei metodi vietati nello sport. 

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/1SCPDngR-M4C_G0hVnupHbt_N5H-

iJoFl2B4AHYWnLds/edit?usp=sharing 

 

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

troverete nel secondo link  

https://forms.gle/rcC11w8nruTe9iet5 

http://www.csdalbenga.it/
mailto:presidenza@csdalbenga.it
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https://docs.google.com/document/d/1SCPDngR-M4C_G0hVnupHbt_N5H-iJoFl2B4AHYWnLds/edit?usp=sharing
https://forms.gle/rcC11w8nruTe9iet5


 

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  

 

 

ITALIANO  

Guardate il video https://youtu.be/X3mB8v72o1A e leggete le pagine introduttive di Una vita e 

Senilità e il testo di pag.270 Il gabbiano e l’inetto. 

 
SCIENZE UMANE 
   https://www.youtube.com/watch?v=Gk_wzRvTsHo 
 
                              
 
SCIENZE 
https://www.youtube.com/watch?v=50vdqvoyFHI 
 
 
FISICA 
https://www.youtube.com/watch?v=riCxTBLuLU8 
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CLASSE QUINTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 14 APRILE 2020 

 

INGLESE 
 

a) Guardate la video lezione    L5-ING WWII and its consequences                                             
                                            https://www.youtube.com/watch?v=nY6qAFPBQn0 

 
b) Studiate pag.300-301 
c) Svolgete es. pag. 301 n°3 
d) Inviate su chat privata Teams (file .docx) es pag 301 n°5 

 

MATEMATICA 

Risolvi il seguente problema di minimo: 

Considera un rettangolo di lati 6 e 10. A partire da ciascun vertice e nello stesso senso prendi su ciascun 

lato un segmento x e congiungi i quattro punti così ottenuti. Determina x in modo che il parallelogramma 

risultante abbia area minima.  

 
LATINO 
Tacito, il Dialogus de oratoribus:  
https://www.youtube.com/watch?v=TpYg0Oqyzp0 

ITALIANO 

Guardate la prima parte della video lezione https://youtu.be/tlFq6iiYcdE e leggete il testo che trovate 

su Teams > Sintesi - il Primo Novecento , nella seconda parte poi troverete l’introduzione a Svevo 

https://youtu.be/YDORd0woVKY. 

 
SCIENZE UMANE 
                                 https://www.youtube.com/watch?v=82JY_PpMBzQ 
 
STORIA                   https://www.youtube.com/watch?v=gXt1AjW5VtM 
 
 

http://www.csdalbenga.it/
mailto:presidenza@csdalbenga.it
mailto:segreteria@csdalbenga.it
https://www.youtube.com/watch?v=nY6qAFPBQn0
https://www.youtube.com/watch?v=TpYg0Oqyzp0
https://youtu.be/tlFq6iiYcdE
https://youtu.be/YDORd0woVKY
https://www.youtube.com/watch?v=82JY_PpMBzQ
https://www.youtube.com/watch?v=gXt1AjW5VtM


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

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

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

CLASSE QUINTA  

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  

Guardare attentamente la video lezione e studiare le pagine corrispondenti (da T16 a T18) 

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

STORIA DELL’ARTE 
https://www.youtube.com/watch?v=JOR19NYADDg 

quiz con moduli di google sul Dadaismo. 

https://forms.gle/hqwX6jHgK4JrPqsj9 

INGLESE 

Guardate la video lezione 
L5-ING Voices against tyranny   https://www.youtube.com/watch?v=lqjUpXsTIQg 

Studiate pag. 295 – 296 e 299 del libro di testo 

MATEMATICA 

VIDEO LEZIONE L5-MAT2-Problemi di massimo e minimo 

https://www.youtube.com/watch?v=_8BzBg3t6xQ 

http://www.csdalbenga.it/
mailto:presidenza@csdalbenga.it
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LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO C 

Studiare pagine 158-159-196-197-198-199 

Esercizi da pagina 216 n. 103-110 

 

ITALIANO 

Guardate il video e studiate pag.668, 675-77    https://youtu.be/YKla-tjJLxo 

 
SCIENZE UMANE      https://www.youtube.com/watch?v=kAMGzHGiKS8 
 
FILOSOFIA                  https://www.youtube.com/watch?v=Z69BrFe52MY 
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CLASSE QUINTA  

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 video lezione e studiare le pagine corrispondenti (da T8 a T15) 

https://youtu.be/OP6YkYIrZoA 

Dopo aver studiato rispondi alle seguenti domande: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScodvSJSnUBn43NSr_hXSCpslSOwdzuGuZ_kaWKd
j9Wi4hrwQ/viewform?usp=sf_link 
 
LATINO 
Tacito: biografia e panoramica sulle opere  
https://youtu.be/zTSMnv-eQmI 
 
ITALIANO 
 
Guardate il video e studiate pag.651-55. 
 
https://youtu.be/5pIMGoTnJXU 
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CLASSE QUINTA  

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 

1) Watch the video lesson about the poem “Refugee Blues” (page 297 of  your text book) 
L5-ING “Refugee Blues” text analysis            h"ps://www.youtube.com/watch?v=V-EKRbe6dHY 

2) Exercise page 298 n°2-3-4-5-6-7-8 
3) Exercise pag. 298 n°9 (send it on Microsoft Teams) 
4) Exercise page 298 n°10 : 
 Write a text of  about 100 words and send it on Microsoft Teams (file .docx) 

SCIENZE 

Guardare attentamente la video lezione e studiare le pagine corrispondenti (da T5 a T7) 

https://www.youtube.com/watch?v=mA0pdwooVGM 

Dopo aver studiato rispondi alle seguenti domande: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ4zhc97n8xAGwgJ5YZWHwrho-
ULZJfj49NKx5zvT9eE_mFg/viewform?usp=sf_link 

MATEMATICA 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO C 

Esercizi di riepilogo sullo studio di funzione da pagina 387 n. 
fi142-143-146-158-162-165-170-171-175-202-204. 
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ITALIANO 

Guarda il video e leggi pag.651-655, poi confronta quanto studiato con il materiale caricato su Teams 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=5tmquTkOY4M 

SCIENZE UMANE 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=NTwkrZKFCTc 

FILOSOFIA 
https://www.youtube.com/watch?v=_w4NDIsyMbk 

FISICA 
https://www.youtube.com/watch?v=faG7Fm_AVcM 
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CLASSE QUINTA  

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 
 
L5-ING GeorgeVI’s speech         https://www.youtube.com/watch?v=YFgvgXrCb6Y 
 
e svolgete le seguenti attività: 
a) Studiare pag. 293-294 (compreso il trafiletto “Insight”) 
b) es. pag 94 n° 3 e 4 
 

 

SCIENZE 

Guardare attentamente la video lezione e studiare le pagine corrispondenti (da T2 a T5) 

https://www.youtube.com/watch?v=5noqeEB0r1Q 
 
Dopo aver studiato rispondi alle seguenti domande: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6poWR5KZ5SOefihYp-

_hsJwNgBOq3GTnjs1shfbUQnFnVnw/viewform?usp=sf_link 

 

MATEMATICA  

Prova a formulare 10 domande le cui risposte siano le seguenti: 

1. La funzione in zero è continua ma non è derivabile. 
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2. La derivata prima della funzione è 𝑓′(𝑥) = 2𝑥 − 6 quindi ammette un minimo nel punto di 

ascissa 3. 

3. La funzione presenta nel punto di ascissa 2 una discontinuità di seconda specie. 

4. La funzione non ha asintoti. 

5. La funzione è crescente su tutto R. 

6. Gli asintoti della funzione sono 𝑥 = 0 e 𝑦 = 1. 

7. La funzione non soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle in [-2; 2] perché 𝑓(−2) ≠ 𝑓(2). 

8. L’insieme di definizione della funzione è ]−∞; 5[ ∪ ]5; +∞[ 

9. L’insieme di definizione della funzione è ]−∞; −1[ ∪ ]1; +∞[ 

10. La funzione è trascendente goniometrica.  

 
LATINO 
https://www.youtube.com/watch?v=F4MbpEXhqKE&t=1s 
 
 
ITALIANO 

Svolgi l’esercizio che trovi al primo link, poi guarda il video.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgSa4fFeTj6f_yGN7sPjtUC1Mx06hYzPn7jqtKV33P

wNLPJQ/viewform?usp=sf_link 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KoRD81oKsW4 
 
 

SCIENZE UMANE 
https://www.youtube.com/watch?v=QCIHGgk_QY4 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
https://www.youtube.com/watch?v=oAFRqZ2buAA 
 
 
STORIA 
https://www.youtube.com/watch?v=MFMbUJ3RmhY 

http://www.csdalbenga.it/
mailto:presidenza@csdalbenga.it
mailto:segreteria@csdalbenga.it
https://www.youtube.com/watch?v=F4MbpEXhqKE&t=1s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgSa4fFeTj6f_yGN7sPjtUC1Mx06hYzPn7jqtKV33PwNLPJQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgSa4fFeTj6f_yGN7sPjtUC1Mx06hYzPn7jqtKV33PwNLPJQ/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=KoRD81oKsW4
https://www.youtube.com/watch?v=QCIHGgk_QY4
https://www.youtube.com/watch?v=oAFRqZ2buAA
https://www.youtube.com/watch?v=MFMbUJ3RmhY


 

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 QUINTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MARTEDÌ 24 MARZO 2020 

 
SCIENZE MOTORIE 
 
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=144&t=735&sid=e9812a5a1c0daae6bd0c68f593a6c354 

 

INGLESE 
 
Guardate la video lezione 
L5-ING Eveline part 3                  https://www.youtube.com/watch?v=pC4QO8zv6V0 
 
 
e svolgete le seguenti attività: 
a) es. pag 268 n°2-3; es p 269 n°4-5-6-7 
b) es. pag 269 n°8 (inviate questo esercizio nella chat individuale di Teams) 
 

 

SCIENZE 

Ripassare il capitolo riguardante le biotecnologie. Svolgere gli esercizi n°33 e n°35 a pagina B179.  

 

ITALIANO 

Guarda il video al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=gDEIdnS-_Og 
 
 
FILOSOFIA 
                            https://www.youtube.com/watch?v=sGQ9xx0tayY 
 
SCIENZE UMANE 
                            https://www.youtube.com/watch?v=eMsUD7bbZU8 
 
FISICA 
                            https://www.youtube.com/watch?v=B8hX7_CUM0E 
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CLASSE QUINTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

SABATO 21 MARZO 2020 

 

INGLESE 
 
Guardate la video lezione 
L5-ING Eveline part 2   https://youtu.be/paiOy-kjZMM 

 

 

SCIENZE 

Guardare attentamente la video lezione. Studiare le pagine corrispondenti sul testo (da B169 a B171). 

https://youtu.be/9awjtKa-nwg 
 
 

Dopo aver visto il video rispondete alle domande seguendo questo link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-
OB_hkgfDKM97dHLko4MEMEGkl7P4eZTh4TDSK8rqEv8IaA/viewform?usp=sf_link 

 

ITALIANO 

Guarda il video, poi leggi pag. 591-592; 600-601; 609. 

https://youtu.be/3qidsAH8V8g 
 

 

FILOSOFIA 

https://youtu.be/rQf3mIOiFl4 
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CLASSE QUINTA  

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. 
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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. 
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CLASSE QUINTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MERCOLEDI’ 18 MARZO 2020 

 

INGLESE 
 
Guardate la video lezione 
L5-ING Eveline part 1       https://youtu.be/W_1MaCToOaw 
     
Leggete il testo presentato annotando i commenti. 
 
 
MATEMATICA 

https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=139&t=692&sid=3cd9be5f95386b27677358b2b301e7d4 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO volume C 

Esercizi pagina 215 n. 92-93-94-95 (esercizio 95 studio completo e rappresentazione grafica) 

 

SCIENZE 

Guardare attentamente la video lezione. Studiare le pagine corrispondenti sul testo (da B165 a B168). 

https://youtu.be/q2VaZh2ePY0 
 

Dopo aver visto il video rispondete alle domande seguendo questo link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr7qw7VeBhyRXQuYyEgrZM_UV91xyM4MnLZK
orChJKZab7zw/viewform?usp=sf_link 

 
SCIENZE UMANE    

                                          https://youtu.be/_lSG5UdxsFc 
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CLASSE QUINTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

LUNEDI’ 16 MARZO 2020 

 

INGLESE 
 
Guardate la seguente video lezione 
 
L5-ING Joyce             https://www.youtube.com/watch?v=wr2_wQqNC0A 
 
e svolgete le seguenti attività: 
 
1) Studiare pag. 264 e 265 
2) Svolgere es n° 1 e2 a pp 264 e 265 
 
 

MATEMATICA 

Svolgi gli esercizi al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew44074h6fYd8W7r5R3wS09xKRCaYZW1FeiCPRa
vNQnWCz7Q/viewform?usp=sf_link 

 

LATINO 

Guardate il video al link https://www.youtube.com/watch?v=PZt6buqQglQ&t=42s 
e integrate da p.369 a p.371 (escluso il paragrafo sulla poesia lirica); 
prendete appunti; 
testo T78 p.399 e seguenti (“L’importanza dell’esempio nell’educazione dei figli”). 
 

ITALIANO 

Guarda il video, poi leggi L’assiuolo (pag.583) e La mia sera (pag.595): rintraccia le figure di suono 
presenti nelle due poesie e spiegane il valore. 

Qui trovi il video della lezione: 

https://www.youtube.com/watch?v=ArgXjoVkbFQ 
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STORIA                               https://www.youtube.com/watch?v=Vg7_HJPrj5M 

 

SCIENZE UMANE              https://www.youtube.com/watch?v=s0vFagQ8Pi0 
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CLASSE QUINTA 

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 e svolgete sul vostro libro di testo gli esercizi n° 1e2 a pag. 251. 
Studiate poi i contenuti appresi. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jy0qZDZEL_U 
 

 
 

 
SCIENZE NATURALI 

• Test 5 LICEO riguardante il primo video 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF4THZpuiA0DBOv-x-
UwXXAf7A0T0uxHPQADsWaJsmehS74A/viewform?usp=sf_link 
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• Guardare attentamente la video lezione. Studiare le pagine corrispondenti sul testo (da B162 a 
B164). 

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

 
Dopo aver visto il video rispondete alle domande seguendo questo link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYMQAjScQr3pCSjLdyYUAjhApiZAhTlA7EwoShL
9sXqrhODA/viewform?usp=sf_link 

 
 
 
FILOSOFIA 

https://www.youtube.com/watch?v=5VwKoQpRKBw 
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CLASSE QUINTA 

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MERCOLEDI’ 11 MARZO 2020 

 
SCIENZE  
Guardare attentamente la video lezione. Studiare le pagine corrispondenti sul testo (da B158 a B161). 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-ElKeWR_U7E 

 
 

 

MATEMATICA 
Libro MATEMATICA DAPPERTUTTO C 
Studia il teorema di Lagrange (solo enunciato),  la sua interpretazione geometrica (pagine 182-183), gli 
esempi di applicazione (pagine 183-184), il corollario 1 (pagina 185) e il corollario 3 (pagina 187).  Esercizi 
pagina 212 n. 55-58-61.   
(Video L5-MAT1) 

https://www.youtube.com/watch?v=s6IGlZCkLIs 
 

 

 

ITALIANO  
 Segui il video a cui rimanda questo link: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9rmIqKswz8s 

 
poi svolgi  l’esercizio 4 di pag.583 e, infine, leggi pag.579-580. 

 

SCIENZE UMANE 

https://www.youtube.com/watch?v=y_o3vUfd2YY 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ElKeWR_U7E
https://www.youtube.com/watch?v=s6IGlZCkLIs
https://www.youtube.com/watch?v=9rmIqKswz8s
https://www.youtube.com/watch?v=y_o3vUfd2YY


Liceo delle Scienze umane
Paritario  - D.M. 28.06.2002 

Centro Scolastico Diocesano - Albenga  Via Leonardo da Vinci, 34  Tel. 0182 554970 

CLASSE QUINTA 

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 p 250-251 + es pag. 250 n°1 
https://www.youtube.com/watch?v=xJeWI0GqA70 

https://www.youtube.com/watch?v=xJeWI0GqA70


LATINO 
Tutte le indicazioni di studio sul Forum al link 

https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=135&t=664&sid=a41736dba85565e80a3594e8c9554494 
 

FILOSOFIA 

Video consultabile al seguente indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=GXt7s7FoHL0 
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CLASSE QUINTA 

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. 

 



 

Liceo delle Scienze umane 
 Paritario  - D.M. 28.06.2002  

Centro Scolastico Diocesano - Albenga  Via Leonardo da Vinci, 34  Tel. 0182 554970 
 

CLASSE QUINTA 

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 
Leggere pag.581-583. 

LATINO 
Tutte le indicazioni di studio sul Forum, al link 
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=135&t=658&sid=5a46a987c8399834ff20b9ec70f2c17b 

 
STORIA 
Completare la parte relativa alla “Repubblica di Weimar” approfondendo gli aspetti economici da 
pagina 290 a pagina 293.  
 
INGLESE  
a) Leggete l’articolo che trovate cliccando su questo link 

https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/planet-english/a-new-subject-in-school-mindfulness/ 
b) Svolgete le attività di comprensione e writing. 
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 (vi saranno utili come collegamento ad empathy). 
 
MATEMATICA  
Libro MATEMATICA DAPPERTUTTO C 
Studia il teorema di Rolle (enunciato, dimostrazione e significato geometrico), pagine 181-182 e ripassa 
le regole di derivazione. Esercizi pagina da 210 n. 30-31-35-36-37-47-50-52. 
 
SCIENZE UMANE  
Esercitazione di Seconda prova per la classe 5 liceo. 

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201718/Licei/Suppletiva/I024_SUP18.pdf 
 

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://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=135&t=658&sid=5a46a987c8399834ff20b9ec70f2c17b
https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/planet-english/a-new-subject-in-school-mindfulness/
https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201718/Licei/Suppletiva/I024_SUP18.pdf
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CLASSE QUINTA 

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MERCOLEDI’ 4 MARZO 2020 

 
LATINO 
Seguire le indicazioni sul Forum, al link: 
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=135&t=632&sid=1c4be97b83a5e68c8cb87aed1f474801 
 
STORIA 
Iniziare la parte relativa alla “Repubblica di Weimar” da pagina 286 a pagina 289. 
 
INGLESE  
Svolgere le seguenti attività (documenti reperibili sul forum al seguente indirizzo): 
 
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=134&t=637&sid=8938e7eb851d6e22da07c5c4a8e40726 
 
a) Performer B2: es p.164 n°2; es. p. 165 n°4 
b) After picking up useful information about Lionel Logue and analysing the documents attached, write 
a text of  about 190 words about his life, his activity and his relationship with King George VI.   
 
MATEMATICA  
Svolgere la simulazione di prova invalsi qui sotto allegata entro mercoledì 4 marzo, giorno in cui verrà 
pubblicata la griglia di correzione e potrai quindi verificare la correttezza delle tue risposte e rivedere 
eventuali esercizi errati. 
Indirizzo dell’allegato 5 LICEO Simulazione INVALSI matematica: 
 
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=139&t=627&sid=b6df6ef7f6b9c5cf7682f065f891a81d 

 
Indirizzo dell’allegato: 5 LICEO griglia di correzione simulazione invalsi matematica 
 
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=139&t=648&sid=8938e7eb851d6e22da07c5c4a8e40726 
 
SCIENZE UMANE  
Lettura e analisi del testo pagg.174-175-176-177. 
Dal manuale di storia "Millenium" vol.3 unità 1 - la società di massa pagg.14-38 

SCIENZE NATURALI 

Leggere pagine B104, B105, B106. Ripassare la duplicazione del DNA, video consigliato: La 
duplicazione del DNA, Zanichelli https://www.youtube.com/watch?v=cIsiJcwwP_0 

https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=135&t=632&sid=1c4be97b83a5e68c8cb87aed1f474801
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=134&t=637&sid=8938e7eb851d6e22da07c5c4a8e40726
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=139&t=627&sid=b6df6ef7f6b9c5cf7682f065f891a81d
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=139&t=648&sid=8938e7eb851d6e22da07c5c4a8e40726
https://www.youtube.com/watch?v=cIsiJcwwP_0


 

Liceo delle Scienze umane 
 Paritario  - D.M. 28.06.2002  

Centro Scolastico Diocesano - Albenga  Via Leonardo da Vinci, 34  Tel. 0182 554970 
 

CLASSE QUINTA 

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

LUNEDI’ 2 MARZO 2020 

ITALIANO  
Seguire le indicazioni che verranno inserite sul forum studenti  
 

https://forum.csdalbenga.it/viewforum.php?f=6&sid=aedc1c8472c68cfaa4a2695ce8b14f61 
 
 
 
INGLESE  
Sul testo Performer B2 svolgere le seguenti attività : es p 138-139 n°3 e 4 (L), n°9 (Q); p 137 n°1 e 2; p 
142 n°2; p 143 (guardare il video) + es n° 5 e 6; es p 144 n°3. 
 
MATEMATICA  
Svolgere la simulazione di prova invalsi qui sotto allegata entro mercoledì 4 marzo, giorno in cui verrà 
pubblicata la griglia di correzione e potrai quindi verificare la correttezza delle tue risposte e rivedere 
eventuali esercizi errati. 
Indirizzo dell’allegato 5 LICEO Simulazione INVALSI matematica: 
 

https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=139&t=627&sid=b6df6ef7f6b9c5cf7682f065f891a81d 
 
SCIENZE UMANE  
Lettura e analisi del testo in adozione pagg. 72-73 e pagg. 167-168-169. 
pagg. 170-171-172-173 
 
 
 

 

https://forum.csdalbenga.it/viewforum.php?f=6&sid=aedc1c8472c68cfaa4a2695ce8b14f61
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=139&t=627&sid=b6df6ef7f6b9c5cf7682f065f891a81d
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CLASSE QUINTA 

INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020 

ITALIANO  
Leggere Contesti letterari 5 pag.563-573, 
Lettura del saggio di Mineo sul Paradiso di Dante (pag.111-121), contenuto nel 
volume Incontri ingauni - Dante sul sito della scuola:
https://www.csdalbenga.it/pubblicazioni  

LATINO  
Al rientro a scuola si svolgerà il compito in classe sui seguenti argomenti: 
- L’età dei Flavi;
- Marziale (e relativi testi);
- Quintiliano (e relativi testi).
- Revisione del programma precedentemente svolto.

INGLESE 
a) Svolgere simulazioni di prova INVALSI di quinta superiore – inglese Zanichelli.
b) sul testo Performer B2. Leggere testo p 134 + es p134 n°2, p 135 n°3-5-6.

MATEMATICA  
Libro MATEMATICA DAPPERTUTTO C 
Studio completo e rappresentazione grafica delle funzioni pagina 215 n. 93-95;    𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥

(𝑥𝑥−3)2

SCIENZE UMANE Letture pag 196-197; pag 198-199 

FILOSOFIA Filosofia: ripassare gli appunti delle lezioni relativi a F. Nietzsche 

STORIA Storia: completare l’unità 8.4 del libro di testo (da pag. 229 a pag. 240) 

SCIENZE NATURALI Studiare attentamente i processi dell’ossidazione del glucosio: glicolisi, 
fermentazione e soprattutto la respirazione cellulare. 

FISICA La forza di Lorentz (pag 102). Campi magnetici generati da correnti (pag. 104). Campo in un 
solenoide (pag. 108) 

https://www.csdalbenga.it/pubblicazioni
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