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CLASSE PRIMA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 30 MAGGIO 2020 

 
 
INGLESE 

Svolgere i seguenti esercizi di ripasso delle Unit 7 e 8: es. 1,4,5,6,10 pag.108-109. 

Inviare in chat privata su Teams l'es.10 pag.109 entro mercoledì 3 giugno. 

 

LATINO 
Es p266 n21 (dal latino) - 22. 
 
 
SCIENZE 

Guardare attentamente la nuova video lezione.        

      https://www.youtube.com/watch?v=zX9aQz4zqiM 

Studiare le pagine del libro corrispondenti. 
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CLASSE PRIMA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 26 MAGGIO 2020 

 
 
SCIENZE UMANE 

https://www.youtube.com/watch?v=p7vcuOWc9A4 
 

 
INGLESE 

Svolgere l’es. 3 di pag.104. Tradurre il dialogo in italiano sul quaderno.  

Raccomando la visione del video relativo al dialogo, disponibile tramite l'app “Guarda!”. Leggere 

attentamente il box “Key language for social competence" (pag.104). 

 
 
 
SCIENZE 

Guardare attentamente la nuova video lezione.   

https://www.youtube.com/watch?v=GDC6G6DLkNU 

Studiare le pagine del libro corrispondenti. 

 
    

DIRITTO ED ECONOMIA 

Scaricare dal Forum i materiali che concludono il percorso relativo alla Costituzione italiana e studiare 

la parte dedicata ai Diritti e ai doveri dei cittadini nella nuova scheda “Le 5 cose da ricordare”. 

Svolgere le attività inserite nella scheda Proposte di Lavoro domestico “La Costituzione italiana” (Parte 

III). 
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CLASSE PRIMA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 23 MAGGIO 2020 

 
ITALIANO 
Guarda il video e studia pag.442-443 di Italiano attivo, poi svolgi gli es.2-3-4 pag.444. 
https://youtu.be/6_brJlnjgZo 
 
LATINO 
Il futuro anteriore:     https://www.youtube.com/watch?v=QpfrA3gQ118 
Fare gli schemi; studiare pag.262-263; es. pag 264 n16-17, pag.265 n18-19-20 (l’esercizio 20 continua 
nella pagina successiva). 
 
GEOSTORIA 
Unità 9 “Roma alla conquista del mediterraneo” pagina 366 fino a 372 
APPROFONDIMENTO: pagina 371 “Annibale” 
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=gFbGpFfSC0k 
 
INGLESE  
Guardare il video di spiegazione relativo a “Superlatives”:  

https://www.youtube.com/watch?v=WJQImm9qzuA 
Riportare sul quaderno la struttura del superlativo di maggioranza e di minoranza. 
Poi svolgere gli esercizi 8 e 9 pag.103. 
 
 
MATEMATICA  

Video lezione    L1-MAT4-STATISTICA terza parte 
    https://www.youtube.com/watch?v=6UG4NZXNUUw 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO A   
Studiare da pagina 268 a pagina 274. Esercizi da pagina 275 n. 1-3-5 

 
 
 
SCIENZE 
Svolgere gli esercizi a pagina 151 n° 18, 19, 22, 23, 24, 25 
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SCIENZE MOTORIE               
La lezione di oggi prende in esame una particolare specialità dell’Atletica Leggera: la velocità 
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=5VsmlkgAt3s 
https://drive.google.com/open?id=1bQ3Ecni403ir7j-BSa7cMKq38Ddwho9x 

2) rispondere alle cinque domande collegate, nel modo previsto dal modulo che troverete nel 
secondo link  

           https://forms.gle/RKXMVbvXtrFseU8f7 
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CLASSE PRIMA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 19 MAGGIO 2020 

 
LATINO 
I complementi di materia e qualità:  https://www.youtube.com/watch?v=9V6-vaNOnvA 

Fare gli schemi; studiare pag.260; es. pag 260-261 n12; pag.261 n15 frasi 1-2-3-4-5. 
 

DIRITTO ED ECONOMIA 

Proseguire lo studio della Costituzione italiana nella scheda “Le 5 cose da ricordare”, con particolare 

riguardo ai Principi fondamentali. 

Svolgere le attività inserite nella scheda Proposte di Lavoro domestico “La Costituzione italiana” (Parte 

II). 

 
INGLESE 

Ho caricato sul canale di inglese di Teams il pdf “Vocabulary_the_natural_world”. 

Seguire le istruzioni riportate sul canale. 

Poi svolgere anche gli es.2,3 pag.99. 

 
 

SCIENZE 

Svolgere gli esercizi a pagina 151 n° 3, 4, 10, 14, 15, 16 

 
 
SCIENZE UMANE  https://www.youtube.com/watch?v=pKK-pd6ycT4 
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CLASSE PRIMA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 16 MAGGIO 2020 

 

ITALIANO 

Guarda il video, studia pag.124 di Italiano attivo e svolgi gli es. 3-4-5-6 pag.125. 

https://youtu.be/JqK6Ne2UHJg 

 
LATINO 
Svolgere la versione 62 di pagina 251. 
 
 
GEOSTORIA 
 

STUDIARE il paragrafo 3 ROMA e l'ITALIA da pagina 345 a pagina 353 
APPROFONDIMENTO: pagina 348 (L'esercito romano) 
ESERCIZI: pagine 350-351 da eseguire, verranno corretti a lezione 

 
         VIDEO:       https://www.youtube.com/watch?v=RoEnm1XrFVI 
 
                            https://www.youtube.com/watch?v=VqF7I_iwVik 
 
INGLESE 

Seguendo sul libro a pag.233, guardare il video di spiegazione relativo a Comparisons of minority and 

comparisons of equality. Link al video: 

https://www.youtube.com/watch?v=hPzaJ-HvVTc 
 
Successivamente svolgere gli es.7-8 pag.100, es.5 pag.235 e 18 pag.238. 

 
 

SCIENZE 
Guardare attentamente la nuova video lezione. Studiare le pagine del libro corrispondenti. 
https://www.youtube.com/watch?v=KZ2fONZmtHw 
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MATEMATICA 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO A   

Studiare da pagina 264 a pagina 266. Esercizi pagine 266-267 n. 1-2-3 

 

 
SCIENZE UMANE    https://www.youtube.com/watch?v=3nHjCHQJdoI 
 
 

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 PRIMA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 12 MAGGIO 2020 

ITALIANO 

Guarda il video, studia pag.114, 166 e svolgi gli es.1-3-4-5 pag.115, es.1-2-4-5-6 pag.117. 

https://youtu.be/6FjYNX8ErAg 

 
LATINO 
Svolgere es. pag.258 n7-8 (l’esercizio 8 continua nella pagina successiva); pag.259 n9 frasi 1-2. 
 
 

INGLESE 
Seguendo sul libro a pag.233, guardare il video di spiegazione relativo a Comparisons of majority.  
 
Link al video:   https://youtu.be/vgSCou_LQ7w 
Successivamente svolgere l'es.6 pag.100 e gli es.3,4,6 pag.235. 

 
SCIENZE 
Guardare attentamente la nuova video lezione.  https://youtu.be/xlYs6G8fNPs 
Studiare le pagine del libro corrispondenti. 
 

DIRITTO ED ECONOMIA 

Scaricare dal Forum e iniziare a studiare i materiali informativi dedicati alla Costituzione italiana (Scheda 

”Lo Stato e la Costituzione” (Le 5 cose da ricordare) e Power-point “La Costituzione e i diritti che 

tutela”). 

Svolgere le attività inserite nella scheda Proposte di Lavoro domestico “La Costituzione italiana” (Parte I). 

 

SCIENZE UMANE 
La teoria delle intelligenze multiple  https://youtu.be/3lLSNLpYHeQ 
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CLASSE PRIMA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 9 MAGGIO 2020 

ITALIANO  

Completa la lettura del testo di pag.587-592 e svolgi gli es. 1-2-4-7-8. 

GEOSTORIA 
 

STUDIARE il capitolo sulla “Repubblica Romana” da pagina 334 a pagina 340 
APPROFONDIMENTO schema a pagina 339 “Il sistema politico romano” 

 
 
       VIDEO      https://www.youtube.com/watch?v=t4mjsiYOKsY 
 
                          https://www.youtube.com/watch?v=EVI_xkoD6NI 
 

INGLESE 

Ripassare gli argomenti della Unit 7 e poi svolgere il relativo questionario, entro domenica 17 maggio.  

Link al questionario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK0naPuZwg460dwctvl1TFmVWQ53sNo9mCtz9R-

5NU7oUQXw/viewform?usp=sf_link 

 

MATEMATICA 

Ricerca sul sito dell’ISTAT (ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA https://www.istat.it/ ) dati 
relativi a “Popolazione di 15 anni e oltre per titolo di studio ed età” (dal sito segui il percorso: 
ISTRUZIONE E LAVORO – ISTRUZIONE E FORMAZIONE-DATI E MICRODATI). Scrivi 
quindi un commento della tabella relativo all’anno 2019.  

 
SCIENZE 

Fare gli esercizi di fine capitolo sull’atmosfera. Pag 105 n: 1, 2, 6, 13, 14, 16,17  
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CLASSE PRIMA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 5 MAGGIO 2020 

 

 

ITALIANO 

Studia pag.108 e 122, guarda il video e svolgi gli es.1-3-4-5 pag.109 e es.1-4-5-6 pag.123. 

https://youtu.be/rZeDV-dYKoQ 

 

INGLESE 

Leggere il testo “Why is understanding culture important?" a pag.96. 

Svolgere e inviare entro il 12 maggio la relativa esercitazione, disponibile al link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgX4RDs9q8aaNSEypvM_cyZQm-

wy3LgDQhSo2SgeoYjoFL_g/viewform?usp=sf_link 

 

MATEMATICA 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO A   

Studiare pagine 264-265-266 Esercizi da pagina 263  n. 6-7 da pagina 266 n. 1-2-3 

 

 
SCIENZE  

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

 https://www.youtube.com/watch?v=0rpa8e1AQfY 
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LATINO 
L’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo:  

https://www.youtube.com/watch?v=-8yWs_JrdLA 

 
Studiare pag.255-256; es. pag.257 n.1-3, pag.258 n.4-6. 
 
Studiare pag.250 facendo gli schemi sul quaderno; 
Es. pag. 251 n.17-18. 
 
 
SCIENZE UMANE    https://www.youtube.com/watch?v=uCdOwIRgW5Q 
 
  

DIRITTO ED ECONOMIA 

Scaricare dal Forum e prendere in esame i materiali integrativi di nuova pubblicazione “Le forme di 

governo degli Stati democratici (Mappa) ” e “La struttura dello Stato moderno (Approfondimenti)”. 

Completare, se necessario, anche con l’aiuto dei nuovi materiali pubblicati, gli esercizi contenuti nella 

precedente scheda di laboratorio domestico. 

Svolgere le attività inserite nella scheda Proposte di Lavoro domestico “La struttura dello Stato 

moderno” (Parte III). 

 
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/XWcDVfUPPtBnP4iy5 
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CLASSE PRIMA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 2 MAGGIO 2020 

 

ITALIANO 

Leggi una novella a tua scelta tra quelle indicate su Teams, poi riscrivila adattando trama, ambientazione 

e personaggi al 2020. 

INGLESE  

Leggere sul libro “Adverbs of manner” (pag. 225). 

Scaricare dal canale di inglese di Teams il pdf “Adverbs_of_manner” e seguire le istruzioni.  

Poi svolgere gli es. 19-20 pag.229. 

 

MATEMATICA 

Video lezione L1-MAT4-STATISTICA seconda parte 

https://www.youtube.com/watch?v=-2MpQff9GD4 
 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO A   

Studiare da pagina 257 a pagina 260. Esercizi da pagina 261 n. 1-2-3-4-5 

 
SCIENZE 

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

https://www.youtube.com/watch?v=opQRnFFc87U 
 

Dopo aver visto il video rispondi alle seguenti domande riferite all’atmosfera. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLDBH0hQBfx8g7GJQ-NRM4Ce5I3-M7u8zEF-

wpc3_HsEtSXg/viewform?usp=sf_link 
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LATINO  
 
Gli avverbi derivati dagli aggettivi della seconda classe:  

https://www.youtube.com/watch?v=qFv0av0CTkI 

Studiare pag.250 facendo gli schemi sul quaderno; 
Es. pag. 251 n.17-18. 
 
 
 
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 

“Comunicazione e linguaggio, la comunicazione umana”. 
 
Potrete inoltrarla in chat privata Teams, preferibilmente con un documento Word, entro i primi 10 giorni 
di maggio 
 

 
GEOSTORIA 
 
           Ripasso degli argomenti di STORIA fino a pagina 333  
 
           GEOGRAFIA: studiare da pag. 456 a pag. 459 
 
           APPROFONDIMENTO: studiare la CINA pagina 460-461 ESERCIZI n° 1 e 3 pagine 462-463 
 
           Mercoledì test con inclusa Geografia. 
 
           VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=qjP4MfeZiHM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dciF7nYjUOI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0pceJWicL0A 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_XlrMTHNLKU 
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CLASSE PRIMA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 28 APRILE 2020 

 

AVVISO 

Al seguente link è presente una video lezione di guida al trasferimento di file sulla piattaforma Teams 

https://www.youtube.com/watch?v=YT1S23IDHJ8 
 
 

ITALIANO  

Guarda il video e studia pag.102, 104, 118, 120, poi svolgi gli es. 4-5-6 pag.103, es. 1-4 pag105, es. 1-4 

pag.119, es. 1-2 pag.121. 

https://youtu.be/VKKYOdNzlfg 

 

INGLESE 

Guardare il video relativo a “Subject/Object questions”, disponibile al link: 

https://www.youtube.com/watch?v=l0rCPfod9N8 
 
Durante la visione del video prendere appunti sul quaderno, confrontando ed eventualmente 

integrando con quanto riportato a pag.225 del libro.    Svolgere gli es.13 pag.91 e 15 pag.228. 

MATEMATICA 

Approfondimento sulle variabili qualitative. Leggi con attenzione il seguente documento, fino a pagina 7, 
che ti fornisce alcuni esempi di applicazione della statistica:  

http://www.matematica.it/paola/Stanza%20probabilita/scheda_1.pdf 
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LATINO  
Il participio presente: funzione nominale:          https://www.youtube.com/watch?v=YQSZaKxcK6A 
  

Svolgere schemi, studiare pag.248-249; 
Esercizi pag.250 n15 dal latino; n16 frasi n1-2-3-4-5-6 (facoltativo: frasi n9-10-11-12). 
 
 
SCIENZE UMANE 

                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=lWoQ0o8wMQs 
 

DIRITTO ED ECONOMIA 

Completare lo studio della Scheda informativa ” Lo Stato e le sue forme”. 

Svolgere le attività inserite nella scheda Proposte di Lavoro domestico “La struttura dello Stato 

moderno” (Parte II). 
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CLASSE PRIMA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 25 APRILE 2020 

 

ITALIANO 

Svolgi l’esercizio                           https://forms.gle/5RjurZAykGwqRtmT9 

poi studia pag. 90, 94,96 di Italiano attivo. 

INGLESE 

Ripassare “Past simple vs past continuous” a pag. 224, anche con il supporto del relativo video 

proposto la volta scorsa. Svolgere l’es.11 pag.91 e gli es.11 e 12 pag.227-228. 

GEOSTORIA 
 

– Studiare la parte del capitolo delle origini di ROMA pag. 324-333 

– Approfondimento pagina 326 “Primo piano” e 327 “Il Ribelle” 

– La leggenda di Romolo e Remo e la nascita di Roma 753 a.C. 
                  “Ab urbe còndita” la fondazione della città 

– Link: https://www.youtube.com/watch?v=QLZFduKy6GI 

– Link: https://www.youtube.com/watch?v=GfGTOCE3R3I 

– Link: https://www.youtube.com/watch?v=ITDKD6TJyys 

LATINO 
 
Il participio presente 
Lezione al link  https://www.youtube.com/watch?v=ymmjh8pgfOc 
 
Studiare pag. 247-248 facendo gli schemi sul quaderno. 
Es pag. 248 n 11-12-13-14 (seguite le indicazioni nella lezione). 
 
SCIENZE  
Guardare attentamente la nuova video lezione e studiare le pagine corrispondenti sul libro 
https://www.youtube.com/watch?v=UJ8W2Kmv2Bg 
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CLASSE PRIMA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 21 APRILE 2020 

 

INGLESE  

Guardare attentamente i due video disponibili al seguente link: 

https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/3530262?share_token=isFlbkK53zB0dBBdk4ntQo-

sNmqsZ-pp 

Durante la visione del primo video “Video 5: Past Continuous” confrontare con quanto riportato a 

pag.224 del vostro libro, nella sezione “Past continuous”. Riportare sul quaderno lo schema riassuntivo 

proposto al termine del video e integrare la parte sugli USI con gli usi aggiuntivi proposti sul libro.  

Durante la visione del secondo video “Video 6: Past Continuous vs simple past” confrontare con 

quanto riportato a pag.224 nella sezione “Past Simple vs Past continuous”. Riportare sul quaderno lo 

schema riassuntivo proposto al termine del video. 

Svolgere gli es. 6,7,8,9 pag.88. 

 

SCIENZE UMANE 

https://www.youtube.com/watch?v=TvHAv5MBpvI 
 
  

DIRITTO ED ECONOMIA 

Scaricare dal Forum e iniziare a studiare i materiali informativi dedicati allo Stato (Scheda ”Le 5 cose da 

ricordare” e, per chi volesse approfondire, il  Powerpoint “Lo Stato”). 

Svolgere le attività inserite nella scheda Proposte di Lavoro domestico “La struttura dello Stato 

moderno”. 
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MATEMATICA 

https://www.youtube.com/watch?v=aPAb6l6Aies 
 
Video lezione L1-MAT3-STATISTICA prima parte 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO A   

Studiare e svolgere tutti gli esercizi da pagina 244 a pagina 256 

 
 
LATINO 
 
Gli aggettivi della 2ª classe: lezione al link 
https://www.youtube.com/watch?v=18bSxSDD-tk 

Studiare pag.240-241-243 facendo gli schemi sul quaderno; 
Es. Pag. 244 n1-2-3; 
Pag.245 n5-6-7. 
 

SCIENZE  

Rispondere alle domande che verranno inviate tramite Microsoft Teams 
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CLASSE PRIMA  

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  

Svolgere il test disponibile al link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEydP68DPHMm4FKiSsKyZyfDjlrGmT9KDq7sPK

Z2DsS9Fdzw/viewform?usp=sf_link 

Ho caricato sul canale di inglese di Teams due pdf: 

- Vocabulary_clothes_and_accessories 

- Vocabulary_verbs_related_to_clothes.  

Seguire le istruzioni riportate sul canale. 

 

 

GEOSTORIA  

 
– Eseguire gli esercizi che ho mandato su TEAMS e mandare le soluzioni via chat privata 

– Studiare le pagine 318-319. 

– Fare gli esercizi N° 1 e 2 pagina 320 

– Riguardare tutti i video di ripasso sui Liguri, i Celti, gli Etruschi e i Germani 

– Recuperare le conoscenze e le lacune che qualche alunno ha manifestato affermando di non 
avere approfondito alcune parti del lavoro assegnato 
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SCIENZE MOTORIE 

              Vi propongo oggi, per Scienze Motorie, un argomento di Educazione alla salute dal titolo “ 

Salute dinamica ed effetti del movimento”. 

A tal fine Vi invito a: 

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

https://docs.google.com/document/d/1-7ANDT-

Qf7Prom08Z9j1FLs_Mf29MSKe8dy08gtuzEw/edit?usp=sharing 

 

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

troverete nel secondo link  

https://forms.gle/6hKS5xT5vBt7qKjUA 

 

ITALIANO 

Guarda il video https://youtu.be/sHqcpq5dlMM poi leggi pag362-365 e svolgi gli es.1-2-5-6-7-9 

pag.365-366 del libro di Antologia. 

 
 
LATINO 
 
Svolgete la versione che troverete al link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHksiPBxZSExQUxs-
it74TEkIUdeioTyDIqe6r6u_004hU-g/viewform?usp=sf_link 
 
 

SCIENZE 

https://www.youtube.com/watch?v=njTVA-0C0Pg 
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CLASSE PRIMA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 14 APRILE 2020 

 

INGLESE  

Svolgere gli es. 9,10,11 pag. 83. Inviarmi in chat privata su Teams le traduzioni dell'esercizio 11 entro 

sabato 18 aprile. 

 

 

GEOSTORIA 
    

La civiltà nuragica   https://www.youtube.com/watch?v=fRyiyPLOzlg 

                               https://www.youtube.com/watch?v=-uEs3oPZ8DQ 
I Villanoviani          https://www.youtube.com/watch?v=1mzHkWsvVzs 
Genti italiche          https://www.youtube.com/watch?v=JzRDIjEtv18 
                               https://www.youtube.com/watch?v=wXkxM2fstIE 

 

 
SCIENZE UMANE 

                                         https://www.youtube.com/watch?v=fYs6lr5Z10s 

 

DIRITTO ED ECONOMIA  

Scaricare e leggere con attenzione i nuovi documenti pubblicati nel Forum (Scadenzario per la 

restituzione del lavoro domestico e Percorso UDA 3). 
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MATEMATICA  

Rappresenta graficamente sul quaderno le seguenti figure, usando riga e compasso: 

1. un triangolo scaleno acutangolo e  le sue mediante 
2. un triangolo isoscele e le sue bisettrici 
3. un triangolo scaleno ottusangolo e le sue altezze 
4. un triangolo rettangolo e i suoi assi (gli assi di un triangolo sono le rette perpendicolari ai lati 

passanti per il punto medio dei lati stessi). 

Cerca su Internet come vengono chiamati i punti di incontro di mediane, altezze, bisettrici e assi di un 
triangolo.  

 
 
 
 
LATINO 
Terza declinazione, terzo gruppo + particolarità:  
https://www.youtube.com/watch?v=nqOadjh4oBQ 

Svolgere gli schemi secondo le indicazioni date nella lezione; 
studiare sugli schemi e sul libro (pag. 219-220; pag. 227-228); 
esercizi pag.220 n1-2; pag.221 n3-5; pag. 221 n 6 frasi 1-2-3. 
 
 

ITALIANO 

Svolgi gli es.6 - 8 - 10 pag. 181-182 di Italiano Attivo. 
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CLASSE PRIMA  

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.  
 

INGLESE 

Svolgere gli es. 3 e 4 di pag.78. Copiare il dialogo sul quaderno e tradurlo in italiano. Raccomando la 

visione del video relativo al dialogo, disponibile tramite l'app “Guarda!”. 

Copiare sul quaderno il box “Key language for social competence" (pag.78) e scrivere accanto ad ogni 

espressione la traduzione in italiano. Dove possibile, non tradurre letteralmente ma cercare l'espressione 

in italiano più corretta. 

 

GEOSTORIA 
 

– Studiare il capitolo “I POPOLI d'ITALIA” da pagina 301 a pagina 316 

– Leggere e saper spiegare gli approfondimenti di pag. 305 Il mistero di OTZI 
                                                                             pag. 316 “L'arco etrusco” 

– Esercizi pagina 312-313 
 

– Video proposto sul popolo antico dei LIGURI 
https://www.youtube.com/watch?v=fzJOH8xIj9Q 
 

– Video sui popoli preromani 
https://www.youtube.com/watch?v=mDH-dfvZ8DE 

 

– Video sul popolo degli Etruschi 
https://www.youtube.com/watch?v=Ib-iRiHKooc 
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SCIENZE  
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=FJrB4EMzKUc 

Dopo aver visto il video rispondi alle seguenti domande: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoKRqy35QJFsi8Usu92rJchnnELmfR5ZVXwSWx-

pVflnv7Eg/viewform?usp=sf_link 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

▪ Completare lo studio degli operatori economici rimasti: lo Stato e il resto del mondo. 

▪ Scaricare dal Forum la nuova scheda di Lavoro domestico (Gli operatori economici: Parte III) e 

svolgere gli esercizi relativi all’argomento assegnato. 

 
MATEMATICA 
 
VIDEO LEZIONE L1-MAT2-GEOGEBRA  
Compito assegnato nella video lezione. https://www.youtube.com/watch?v=C1JSYMuhyqY 
 
 
LATINO 
 
Terza declinazione, secondo gruppo: https://youtu.be/_2tw6UX7Xhk 
 
Studiare pag.210-211. 
Es. pag. 212 n1-2-3; pag 214 n5-6 (dal latino). 
 

ITALIANO 

Guardate il video, poi leggete pag.340-346 per svolgere gli es.1-3-4-5-6 pag.347 

https://youtu.be/fw0TVHd-a4I 
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CLASSE PRIMA  

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. 

 

INGLESE 

Guardare attentamente il video relativo a “either…or/neither…nor” al link: 

https://youtu.be/vm7lP0NiCGM 

Successivamente: copiare in modo ordinato sul quaderno le slides “Either…or_neither…nor" 

disponibili sul canale di inglese di Teams. 

Svolgere l’es.10 pag.79 e gli es.17,18 pag.219.  

 

GEOSTORIA 
 

– studiare il capitolo ”IL POPOLAMENTO dell'EUROPA” pagine 290-300 
 
 

– Approfondimento sul popolo dei CELTI e sul popolo dei GERMANI sottolineare le notizie 
più importanti sul libro 

 
 

– VIDEO consigliati “Passaggio a nord-ovest I CELTI” minuti 12,04 

– VIDEO “ I GERMANI e la fine dell'impero romano” minuti 10,10 
 
 

SOLUZIONI esercizi pagine 268-269   Correggere a matita sul libro di testo 
     

1) Due anni. Fondò Alessandretta in Siria e Alessandria in Egitto 
2) La battaglia di GAUGAMELA DEL 331 a.C. 
3) Verso nord e poi verso est 
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4) Verso BATTRA 
5) Tre 
6) Otto anni il viaggio termina a Babilonia 
7)  I regni più estesi sono quelli dei Seleucidi e della Battriana 
8) Il regno dei Seleucidi che comprendeva la Siria, la costa fenicia che era molto 

ricca e importante per il commercio,la Mesopotamia,terra fertile e centro di 
civiltà, la Persia cuore dell'impero 

9) Alessandria d'Egitto 
10) Il regno di Macedonia è il più piccolo dell'età ellenistica era privo della Tracia  

conquistata da Filippo II padre di Alessandtro 
 

SCIENZE 

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

https://youtu.be/mxGQm7VIHJs 

 

 Dopo aver studiato rispondi alle domande: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRiX8uiQvtVTZPF0jh6uhAy1J0y_OVDhAm1QLX
CSSiMbhCoA/viewform?usp=sf_link 
 
 
LATINO 
I complementi di tempo:  
https://youtu.be/dokXiybS-2s 
 
Svolgere schemi della lezione sul quaderno (riferimento sul libro: pag.202-203); es pag. 203 n16, 
pag.204 n17, pag.204 n19 frasi 1-2-3-4. 
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CLASSE PRIMA  

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 

DIRITTO ED ECONOMIA 

▪ Proseguire nello studio degli operatori economici, passando al soggetto impresa. 

§  Svolgere le attività inserite nella scheda “Proposte di Lavoro domestico: Gli operatori economici 
(parte II)”, con riferimento al nuovo argomento assegnato. 

SCIENZE 

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

h"ps://www.youtube.com/watch?v=e0L9NqgLMAg 

Dopo aver studiato rispondi alle domande: 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeh1vc5iKnWue7ndZtnBHBgWKk05A_OA6IrFn5HJCfptKLDew/viewform?usp=sf_link 

INGLESE 

Leggere attentamente la tabella “The translation of  sembrare" di pag. 76.  

Scaricare dal canale di inglese di Teams il file “translation_of_sembrare" e seguire le istruzioni. 

Svolgere gli esercizi n.8 pag.79 e n.15 pag.219. 
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MATEMATICA 

Al seguente link troverai le rappresentazioni grafiche dei teoremi assegnati il 28 marzo. Confrontale con 
il tuo compito: 

https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=99&t=758&sid=6fcb9564588a04968a7ac16db5b88a95 

Dimostra i seguenti teoremi, indicando preliminarmente l'ipotesi e la tesi e fornendo una 
rappresentazione grafica dell'enunciato 

1. Nel triangolo isoscele ABC di vertice C traccia le bisettrici CH, AE e BF. Indica con O il 
punto di intersezione delle tre bisettrici. Dimostra che sono congruenti le seguenti coppie di 
triangoli: 

a.  AOC e COB 

b. AOF e BOE 

c. COE e COF.  

2. Nel triangolo equilatero ABC traccia la mediana CM relativa alla base AB. Sul 
prolungamento della mediana C, dalla parte di M, prendi un punto P e congiungilo con A e 
con B. Dimostra che i triangoli PAC e PBC sono congruenti.  

3. Nel triangolo isoscele ABC, di base AB, prolunga i lati CA e CB dalla parte della base. La 
bisettrice dell’angolo supplementare A incontra il prolungamento del lato BC nel punto E. 
la bisettrice dell’angolo supplementare di B incontra il prolungamento del lato AC nel punto 
F. Dimostra che i triangoli ABF e ABE sono congruenti. 

4. Disegna un triangolo isoscele ABC in modo che la base AB sia minore del lato obliquo. 
Prolunga il lato CA, dalla parte di A, di un segmento AE congruente alla differenza tra il 
lato obliquo e la base. Prolunga poi la base AB, dalla parte di B, di un segmento BF 
congruente ad AE. Congiungi F con C e con E. Dimostra che CF è congruente a EF. 

LATINO 

Lezione al link https://youtu.be/pmL2lge-yLU 

Studiare pag.195-196; es. pag.196 n1-2; pag.197 n4-5-6. 

ITALIANO 

Guardate il video, leggete pag.166 e 170 e svolgete gli es. 1-2-3 pag.167, es.4 pag.171 di Italiano attivo. 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=N-250UFyIyg 

SCIENZE UMANE          https://www.youtube.com/watch?v=qDwC_nKxwW8 
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CLASSE PRIMA  

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. 

 
STORIA 
 
Finire di studiare il capitolo su Alessandro Magno fino a pagina 287 
Consultare le video lezioni sull'argomento. https://www.youtube.com/watch?v=og1fsH91AWQ 
 
Visione del Docu-film ALESSANDRO MAGNO Ulisse Youtube 50 minuti 
 
 
SCIENZE 

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

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIAEgJ7LWjEQK_s3ZM417GlhijUYed71NaigjihoI

XO-z9DQ/viewform?usp=sf_link 

INGLESE 

Svolgete gli es.3, 4, 6, 7, 8, 9 pag.76-77. Riportate inoltre sul vostro quaderno le seguenti domande e 

rispondete ad esse, facendo riferimento al testo dell'es.3. 

1) What is a sinkhole? 

2) What happened in Tampa, Florida, last week? 

3) What could some people in Wales see in the sky? 

4) Why did it seem to be snowing in  Australia? 

5) Why did it rain fish in a small Australian town? 

6) What could an Icelandic historian of the 12th century build in his house? 
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Ho caricato sulla piattaforma Teams un file pdf con le risposte della reading comprehension 
“Wonderful minds across the sky", in modo che possiate controllare il vostro lavoro 

 

MATEMATICA 

Dimostra i seguenti teoremi, indicando preliminarmente l'ipotesi e la tesi e fornendo una 

rappresentazione grafica dell'enunciato 

1. Considera un angolo di vertice O. Segna sul primo lato due punti A e B e sul secondo lato due 

punti C e D tali che OA≅OC e AB≅CD. Dimostra che CB≅AD. 

2. Sia ABC un triangolo isoscele sulla base AB. Traccia sui prolungamenti dei lati AC e BC due 

segmenti congruenti CD e CE. Dimostra che i segmenti AE e BD sono congruenti.  

3. Considera sui prolungamenti della base AB di un triangolo isoscele ABC due segmenti congruenti 

AM e BN. Dimostra che il triangolo CMN è isoscele sulla base MN. 

4. Considera un triangolo isoscele di base AB. Traccia le bisettrici degli angoli alla base A e B che 

incontrano i lati BC e AC rispettivamente nei punti P e Q. Prolunga i due lati congruenti di due 

segmenti congruenti AR e BS. Sia O il punto di incontro di QS e PR. Dimostra che:  

a) I triangoli QBS e PAR sono congruenti. 

b) I triangoli CQS e CPR sono congruenti. 

 

LATINO 
 
La terza declinazione. 
Lezione al link  
https://www.youtube.com/watch?v=kR8fRQjVacc 
 
Ascoltate più volte la lezione e prendete appunti sul quaderno con precisione (riferimento sul libro: da 
p.192 a p.195. Vi assegno un solo esercizio in modo che possiate concentrarvi sullo studio della lezione. 
Es. p.197 n3. 
 

ITALIANO 

Guarda il video poi leggi il testo di pag.461-465 e svolgi gli es.1-6-7-9-11  

https://www.youtube.com/watch?v=3QZCMuPx0Hk 
 

SCIENZE UMANE 

https://www.youtube.com/watch?v=0emQF6fSDZk 
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CLASSE PRIMA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MARTEDÌ 24 MARZO 2020 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 Scaricare e studiare il nuovo materiale informativo pubblicato nel Forum (Power-point “Gli operatori 
economici”), limitatamente al soggetto economico “Famiglia”; 

  Scaricare la scheda “Gli operatori economici” (Proposte di Lavoro domestico: parte I) e svolgere le 
attività in essa presenti, in relazione all’argomento assegnato. 

 

SCIENZE 

Guardare attentamente la nuova video lezione sul Sistema solare e studiare le pagine corrispondenti sul 
libro.         https://www.youtube.com/watch?v=XvUjAknLB1A 

Dopo aver studiato rispondi alle domande: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8cNjNx4w3XglZQtMIPUnwwgW7OMlYP1HdqjY
Ndd0yqW5Ymg/viewform?usp=sf_link 

 

INGLESE 

Guardate il video relativo al Past Simple di can e must, disponibile al link 

https://www.youtube.com/watch?v=viHOofzzh4g 
 
Successivamente: 
- copiate sul quaderno in modo ordinato la forme affermativa, negativa, interrogativa e le risposte brevi 
del simple past di can e di seguito quelle di must; 
- svolgete gli esercizi 12 e 13 pag. 218 e l’es. 14 pag.219. 
 
Ho caricato sulla piattaforma Teams un file pdf con le correzioni degli esercizi assegnati per compito 
dal 13 marzo e le soluzioni del quick test relativo alla Unit 5, in modo che possiate controllare ed 
eventualmente correggere il vostro lavoro a casa. 
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MATEMATICA 

Svolgi gli esercizi al seguente link entro il 27 marzo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFrZHoDodJuluS8tg97xHQJ_iKjJtDjgJtwcfjaYou1h
XALg/viewform?usp=sf_link 

 

GEOSTORIA 

https://www.youtube.com/watch?v=90JJvXcPvMQ 
 
 
SCIENZE UMANE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1M--brAvOgY 
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CLASSE PRIMA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

SABATO 21 MARZO 2020 

SCIENZE MOTORIE 
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=38&t=710 

 

INGLESE 

Seguire le indicazioni sul forum, disponibile al link: 
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=94&t=709&sid=4dce06549216e5515c7c3490c9f53
438 

 

SCIENZE 

Fare gli esercizi numeri: 17, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 che trovate alla fine del capitolo (pagina 29). 
Guardare attentamente la nuova video lezione sul Sistema solare e studiare le pagine corrispondenti sul 
libro (36-39). 

https://youtu.be/YUg-Ithqii4 
Dopo aver visto la video lezione rispondi alle domande: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXDR_jKPAXwUHkTY26CORhVIxhIBnUje
7ZGfDOM7oKI-J4uw/viewform?usp=sf_link 

 

MATEMATICA 

Confronta le tue dimostrazioni dei teoremi assegnati il 16 marzo con le tracce proposte al seguente link: 

https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=99&t=702&sid=3e876d88218f5eb3d2c13e7b37fd
9b06 

 

ITALIANO 

Guarda il video e svolgi gli esercizi 1-2-3-6 a pag.168 di Italiano attivo. 

https://youtu.be/4gHHv05-9oQ 
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CLASSE PRIMA  

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. 
 

http://www.csdalbenga.it/
mailto:presidenza@csdalbenga.it
mailto:segreteria@csdalbenga.it
https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app
https://youtu.be/vTaTVaA6k0s
https://youtu.be/sU7FjekRDIY
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CLASSE PRIMA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MERCOLEDI’ 18 MARZO 2020 

 

INGLESE 

Reading comprehension: svolgere gli esercizi 2 e 3 di pag. 73 e successivamente copiare le risposte nel 
modulo disponibile al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlKZZOCiJWmv0MS3ONwSi13MvJ5ZQZWKGY2
6_6pM53VbIdBw/viewform?usp=sf_link 

 

SCIENZE 

Fare gli esercizi numeri: da 1 a 3 e da 10 a 16 che trovate alla fine del capitolo (pagina 29) 

 

LATINO 
 
Svolgere es. p.182 n19 sul dativo di possesso (tempo stimato per lo svolgimento: circa un’ora).  
Tra qualche giorno saranno pubblicate le correzioni. 
Esercizio facoltativo (livello medio-alto): scegliere 3 frasi di es. p.183 n21 e inviare le proprie risposte al 
link  
 
https://docs.google.com/forms/d/1nVslEwuSPYNrzOU9uFsKZkMZdHR9b7lt9MAMtjS-1KY/edit 
 
 
SCIENZE UMANE  

                                          https://youtu.be/PcH3HN4J3qU 
 
 
 

http://www.csdalbenga.it/
mailto:presidenza@csdalbenga.it
mailto:segreteria@csdalbenga.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlKZZOCiJWmv0MS3ONwSi13MvJ5ZQZWKGY26_6pM53VbIdBw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlKZZOCiJWmv0MS3ONwSi13MvJ5ZQZWKGY26_6pM53VbIdBw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1nVslEwuSPYNrzOU9uFsKZkMZdHR9b7lt9MAMtjS-1KY/edit
https://youtu.be/PcH3HN4J3qU
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CLASSE PRIMA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

LUNEDI’ 16 MARZO 2020 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 Scaricare e studiare gli ultimi materiali aggiunti nel Forum (Power-point “Le forme di mercato” e 
relativo “Quadro generale”); 

 §  Svolgere le attività inserite nella scheda “Proposte di Lavoro domestico UDA 2 - Fase 2  (Parte II)”, 
limitatamente ai nuovi contenuti proposti. 

STORIA 
Studiare la parte del libro che introduce il regno di Filippo II di Macedonia e l'inizio del regno di suo 
figlio Alessandro Magno. Da pagina 254 fino a pagina 259 
 
GEOGRAFIA 
Eseguire gli esercizi a pag.450-451.  
Studiare il Tema 2 del libro sulla POPOLAZIONE da pagina 452 fino a 455 
 

 

INGLESE 

Svolgere l'esercitazione disponibile al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCKajXEfSUp5QBKszEYTgJv9-zkjH-
qJbvWHtvTNjvoiKlLQ/viewform?usp=sf_link 

 

MATEMATICA 

Confronta le tue dimostrazioni dei teoremi assegnati mercoledì 11 marzo con le soluzioni proposte al 
seguente link (in questo documento troverai anche indicazioni teoriche): 

https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=99&t=683&sid=0bfa8183f0243e6c51e0ae3206b8fdaf 

Dopo aver studiato la teoria sopracitata dimostra i seguenti teoremi, indicando preliminarmente l'ipotesi 
e la tesi e fornendo una rappresentazione grafica dell'enunciato. 

http://www.csdalbenga.it/
mailto:presidenza@csdalbenga.it
mailto:segreteria@csdalbenga.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCKajXEfSUp5QBKszEYTgJv9-zkjH-qJbvWHtvTNjvoiKlLQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCKajXEfSUp5QBKszEYTgJv9-zkjH-qJbvWHtvTNjvoiKlLQ/viewform?usp=sf_link
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=99&t=683&sid=0bfa8183f0243e6c51e0ae3206b8fdaf
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LATINO 
 
Guardate più volte il video al link https://www.youtube.com/watch?v=gpnHHA2z-KY 
ricopiate tutte le slide del video sul vostro quaderno; 
svolgete gli esercizi al link  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc5p7Ma-ZleZB-wdVZBvm6C3H2sVD-
KsCiN14hfGti8s4UtA/viewform?usp=sf_link 
 
 
ITALIANO 

Dopo aver visto il video, leggi pag.105-108 e svolgi gli es.2-3-4-5, puoi confrontare gli argomenti del 
video con quanto esposto sul libro di testo a pag. 86-92. 

                                               https://www.youtube.com/watch?v=Q9zldZQ4WBo 
 
 
SCIENZE UMANE  

                                       https://www.youtube.com/watch?v=ShbbC2CXxXk 

                                       https://www.youtube.com/watch?v=23I_ALsnEWE 

 
 

http://www.csdalbenga.it/
mailto:presidenza@csdalbenga.it
mailto:segreteria@csdalbenga.it
https://www.youtube.com/watch?v=gpnHHA2z-KY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc5p7Ma-ZleZB-wdVZBvm6C3H2sVD-KsCiN14hfGti8s4UtA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc5p7Ma-ZleZB-wdVZBvm6C3H2sVD-KsCiN14hfGti8s4UtA/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=Q9zldZQ4WBo
https://www.youtube.com/watch?v=ShbbC2CXxXk
https://www.youtube.com/watch?v=23I_ALsnEWE
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CLASSE PRIMA  

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 
 

 
SCIENZE NATURALI 

• Test 1 LICEO riguardante il primo video 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0K23h76ydroQg0PFTyVuzVeQ4cYeJ1Ckap_XYo
GqfTBAaFg/viewform?usp=sf_link 

• Guardare attentamente la seconda video lezione. Studiare le pagine corrispondenti sul testo. 

https://www.youtube.com/watch?v=lNREwEZq_d8 
 

Dopo aver visto il video rispondete alle domande seguendo questo link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKyEZYUKvitNCe4JrpSZzAbx85pdo6qIXWGSzU0
CKUxd1CCQ/viewform?usp=sf_link 

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJgmqXnJY_YPJu6txXJxw0YZTVw7IbslbZ9HMt2qaKJw47bQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJgmqXnJY_YPJu6txXJxw0YZTVw7IbslbZ9HMt2qaKJw47bQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0K23h76ydroQg0PFTyVuzVeQ4cYeJ1Ckap_XYoGqfTBAaFg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0K23h76ydroQg0PFTyVuzVeQ4cYeJ1Ckap_XYoGqfTBAaFg/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=lNREwEZq_d8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKyEZYUKvitNCe4JrpSZzAbx85pdo6qIXWGSzU0CKUxd1CCQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKyEZYUKvitNCe4JrpSZzAbx85pdo6qIXWGSzU0CKUxd1CCQ/viewform?usp=sf_link


MATEMATICA 
Svolgi gli esercizi al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVvGkKvlfgcFL6naljxukJXfulusKCHOKbgsALJnc
Gs8x-MA/viewform?usp=sf_link 

INGLESE 
Dopo aver visto il video di spiegazione del Past Simple al link 

https://www.youtube.com/watch?v=HUMh4JFBf-Q 
 
- copiate sul quaderno la struttura del simple past dei verbi irregolari, mettendo in pausa il video al 
minuto 4.52, e l'uso del simple past, mettendo in pausa il video al minuto 6.45. 

- svolgete gli es.7,8 pag.74, l'es.5 pag.217 e l'es.7 pag.218. 

Collegandovi al forum potete scaricare il file con le correzioni degli esercizi assegnati per compito in 
queste settimane. Link al forum: 
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=94&t=670&sid=270af72bab3be6002496d4547c21246a 

 

LATINO 
Scegliere una o più versioni tra le seguenti: 
Livello 1: p.168 n.38; 
Livello 2: p.169 n.40; 
Livello 3: p.168 n.39. 
Dopo aver svolto la versione, inviarne il testo al link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhJgXIQN0eHM8KsZ73fp8yukE3ERHXw_lPI9tB4
bFu9wQIIg/viewform?usp=sf_link 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVvGkKvlfgcFL6naljxukJXfulusKCHOKbgsALJncGs8x-MA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVvGkKvlfgcFL6naljxukJXfulusKCHOKbgsALJncGs8x-MA/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=HUMh4JFBf-Q
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=94&t=670&sid=270af72bab3be6002496d4547c21246a
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhJgXIQN0eHM8KsZ73fp8yukE3ERHXw_lPI9tB4bFu9wQIIg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhJgXIQN0eHM8KsZ73fp8yukE3ERHXw_lPI9tB4bFu9wQIIg/viewform?usp=sf_link
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CLASSE PRIMA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MERCOLEDI’ 11 MARZO 2020 

 
 

GEOSTORIA 
– Studiare il capitolo 1 da pagina 242 a pag. 250. 
– Approfondire le pagine 252-253 “Il MITO di Sparta e MEMO “quadro d'insieme” 

 
 

SCIENZE  

Guardare attentamente la video lezione introduttiva dell’unità 2: L’universo. Studiare le pagine 
corrispondenti sul testo. 

https://www.youtube.com/watch?v=uO_dlhODnc8 
 
 

MATEMATICA 

Dimostra i seguenti teoremi, indicando preliminarmente l'ipotesi e la tesi e fornendo una 
rappresentazione grafica dell'enunciato (utilizza i criteri di congruenza dei triangoli Video L1-MAT1). 

https://www.youtube.com/watch?v=Ur47VmMRtkY 
 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uO_dlhODnc8
https://www.youtube.com/watch?v=Ur47VmMRtkY


ITALIANO  

Segui il video a cui rimanda questo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=LWdYiomlqI0 
 

poi svolgi gli esercizi 1-2-3-4 a pag.165 e 1-3-4-5-6 pag.173. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LWdYiomlqI0
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CLASSE PRIMA  

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 
Docente: Elena Parodi 
Dopo aver visto il video di spiegazione del Double genitive: 
- copiate la struttura del Double genitive e le due frasi di esempio corrette sul vostro quaderno;
- svolgete l'es.10 pag.65 e l'es.14 pag.211.
https://www.youtube.com/watch?v=2PQ8F9tR3FE

https://www.youtube.com/watch?v=2PQ8F9tR3FE


DIRITTO ED ECONOMIA 
 
 Scaricare ed esaminare il nuovo materiale informativo presente nel Forum (Testo “Il
circuito economico”);
 Ripassare in modo accurato le slides n. 1, 2, 3, 4 inserite nel Power-point “Il sistema
economico”;
 Svolgere le attività inserite nella scheda “Proposte di Lavoro domestico UDA 2 - Fase
2  (Parte II)”, limitatamente all’argomento affrontato (“Il circuito economico”).
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CLASSE PRIMA  

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 PRIMA  

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 il testo pubblicato sul forum studenti e seguire le indicazioni. 

https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=93&t=657&sid=1559e3089bf66589c716db56d656f2bf 

LATINO 
1) Ricopiare sul quaderno gli appunti sul Forum; 
2) Integrare sul libro a p 180; 
3) Es p. 180 n.15; p.181 n16; p.181 n17 (frasi 1-2-3-4). 
Allego anche le correzioni dei compiti assegnati la scorsa settimana. 
Link al Forum: 

https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=95&t=652&sid=35cf2a5ae364bf6229fe04b9a7eb919b 
 

INGLESE  
- Leggere, tradurre sul quaderno il dialogo dell'es.6 pag.66 ("Steve, Mary and Bill are chatting") e 
rispondere alle domande di pag.67; accedendo alla versione digitale del libro o tramite l'applicazione per 
smartphone "Guarda" potete vedere e ascoltare il video del dialogo. 
- Leggere la spiegazione relativa a BOTH a pag. 208. Segnare eventuali domande o dubbi 
sull'argomento da chiarire in classe al rientro. Svolgere gli es. 19 e 21 pag.211. 
 
MATEMATICA  
Ripassa bene la teoria di geometria e dimostra i seguenti teoremi, indicando preliminarmente l'ipotesi e 
la tesi e fornendo una rappresentazione grafica dell'enunciato. 

• Considera due segmenti adiacenti AB e BC tali che AB sia il doppio di BC. Detto M il punto medio 
di AB, dimostra che AM è congruente a un terzo di AC. 

• Considera due segmenti adiacenti AB e BC tali che BC sia un quarto di AB. Detto M il punto medio 
di AB, dimostra che AM è congruente a due quinti di AC. 

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=93&t=657&sid=1559e3089bf66589c716db56d656f2bf
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=95&t=652&sid=35cf2a5ae364bf6229fe04b9a7eb919b
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CLASSE PRIMA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MERCOLEDI’ 4 MARZO 2020 

 
 
 
ITALIANO  
Antologia leggere pag.452-457, es.1-2-3-4-5-6-10 pag.458-9. 
 

LATINO 
Seguire le indicazioni sul Forum, al link: 
 
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=95&t=642&sid=1c4be97b83a5e68c8cb87aed1f474801 

 
 
INGLESE  
- Leggere e copiare sul quaderno la tabella "Possessive case" di pag. 207 e il "Frequent mistakes" di pag. 
65.  
Per aiutare la comprensione dell'argomento si può fare riferimento al seguente video:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=A_QmW6C2lUY&feature=youtu.be 
 
- Svolgere gli es. 5,6,8 pag. 64-65 e gli es. 10-11 pag.210 
 
 
MATEMATICA  
Esercizi da pagina 253 dal n. 5 al n. 8. 
 
 
SCIENZE NATURALI 
Leggere pagine da 2 a 7 (Unità successiva a quella dell'acqua) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=95&t=642&sid=1c4be97b83a5e68c8cb87aed1f474801
https://www.youtube.com/watch?v=A_QmW6C2lUY&feature=youtu.be
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CLASSE PRIMA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

LUNEDI’ 2 MARZO 2020 

 
 
 
ITALIANO  
Antologia (vol.A) leggere pag.438-442. 
 
 
INGLESE  
Svolgere l'es. 4 pag. 68 (su foglio da consegnare);  
Guardare video Flipped Classroom di pag.64 e svolgere i relativi esercizi caricati sul forum (il file da 
scaricare si chiama Vocabulary_celebrations. Stampare o il file o copiarlo sul quaderno)  
 
Collegamento al forum: 
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=94&p=644&sid=f086085b129ad2985c64d88dd143367c
#p644 
 
 
MATEMATICA  
Studiare la lezione 25 da pagina 244 a pagina 251. Esercizi da pagina 251 dal n. 1 al n. 4. 
 
 
 

https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=94&p=644&sid=f086085b129ad2985c64d88dd143367c#p644
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=94&p=644&sid=f086085b129ad2985c64d88dd143367c#p644
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INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020 

ITALIANO Epica (interminati spazi vol.C) leggere pag.18-23 e svolgere gli esercizi da 1 a 9. 
 
LATINO Ripassare; svolgere una versione a scelta tra le seguenti: 
- Livello 1: p.141 n.28; 
- Livello 2: p.140-141 n.27. 
Al rientro a scuola, saranno oggetto di correzione anche gli esercizi assegnati per lunedì 24 febbraio. 
 
INGLESE  
Svolgere gli es. 4-5-6 pag. 209-210 (sul libro) e l'es. 4 pag. 68 (su foglio da consegnare); 
- leggere le spiegazioni relative a DATES e ORDINAL NUMBERS a pag. 208 e svolgere gli es. 16-17 
p. 211; 
- ripassare tutti i tempi verbali (struttura e uso) affrontati finora. 
 
MATEMATICA Dimostra i seguenti teoremi, indicando preliminarmente l'ipotesi e la tesi e fornendo 
una rappresentazione grafica dell'enunciato. 
1) Su una retta r disegna, nell’ordine, tre punti A, B e C e il punto medio M di BC. Dimostra che 𝐴𝐴𝐴𝐴 −

𝐴𝐴𝐴𝐴 ≅ 2𝐴𝐴𝐵𝐵.  
2) Considera due segmenti congruenti e adiacenti AB e BC. Indica con M il punto medio di AB. 

Dimostra che 𝐵𝐵𝐴𝐴 ≅ 1
2

(𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐴𝐴) 
3) Disegna due segmenti adiacenti AB e BC. Indica con M il punto medio di AB, con N il punto medio 

di BC e con O il punto medio di AC. Dimostra che 𝐵𝐵𝑀𝑀 ≅ 𝐴𝐴𝐴𝐴. 
 
SCIENZE UMANE   Letture: pag 165 ; pag180 
 
STORIA GEOGRAFIA Studiare il capitolo 3 “ARTE e CULTURA” il miracolo greco. Da pag. 221-
228. Eseguire gli esercizi a pag. 234-235. Approfondire le pagine 232-233 “SINTESI e 
CRONOPROGRAMMA” 
 
DIRITTO Scaricare i nuovi Materiali presenti nel Forum; Studiare il contenuto rimanente (Che cos’è il 
prezzo) presente nel Power-point “Il mercato”; 
 
SCIENZE NATURALI Ripassare per interrogazione l’intero capitolo C6 sulle caratteristiche dell'acqua 
e fare tutti gli esercizi di pagina c79 tranne i numeri 11, 12, 13 e 16; fare gli esercizi 1 e 2 a pagina c80 
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