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CLASSE QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 30 MAGGIO 2020 

 
 
 
ITALIANO 
Ugo Foscolo:    https://www.youtube.com/watch?v=zvwwSUuuxzw 

 
 
FILSOFIA   https://www.youtube.com/watch?v=C8hycd9LKbA 
 
      
    
SCIENZE 

Guardare attentamente la nuova video lezione.   

https://www.youtube.com/watch?v=NDA1vp7POkM 

Studiare le pagine del libro corrispondenti. 

  
 
INGLESE 

Pre-Romanticism and the “sublime”: guardare il video al link:      

  

https://www.youtube.com/watch?v=ufYAr4Ttyxs 

Prendere appunti sulle idee chiave del pre-romanticismo e leggere p.104-105. 
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CLASSE QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 26 MAGGIO 2020 

 
 
 
ITALIANO 
Neoclassicismo e Preromanticismo:   https://www.youtube.com/watch?v=dLSdvCK9uc0 

 
SCIENZE UMANE    https://www.youtube.com/watch?v=AnQmN4kuBcA 

 
STORIA      https://www.youtube.com/watch?v=1-pmeg9gdQM 
 
    
SCIENZE 
Guardare attentamente la nuova video lezione.         
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGpuyp__mH4 
Studiare le pagine del libro corrispondenti. 
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CLASSE QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 23 MAGGIO 2020 

 
 
ITALIANO 
Alfieri (3):      https://www.youtube.com/watch?v=ujtepi3k460 

INGLESE 

Inviare in chat privata di Teams il compito assegnato in data 19/05. 

1) An age of revolutions: guardare la prima parte del video (00:00-01:40) al link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Er70uO9YLYw 
 e leggere pp.96-97; 
2) The American War of Independence: guardare la seconda parte del video (01:40-04:35) e leggere pp.102-
103. 
 
MATEMATICA  

Video lezione L4-MAT5-FUNZIONE LOGARITMICA  
https://www.youtube.com/watch?v=eyzzD3JzUjI 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO B 
Studiare da pagina 288 a pagina 304.  Esercizi pagina 308  n. 72-73;  pagina 309 n. 83-84-92 
 
FILOSOFIA   https://www.youtube.com/watch?v=ONJF3ntZ3rY 
 
SCIENZE 
Rispondi alle domande n° 8, 9 a pagina 267 e n° 27, 29, 38, 39, 47 a pagina 268-269 
 
SCIENZE MOTORIE               
                   La lezione di oggi prende in esame un gesto dell’Atletica Leggera: il salto in alto stile Fosbury 
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=iq9wFQwZfNI 
 https://drive.google.com/open?id=1JzaqNVTQDVUCDoitnzClB_67fo5BQLQk 

2) rispondere alle cinque domande collegate, nel modo previsto dal modulo che troverete nel 
secondo link  
https://forms.gle/CLNQXG9RYDJfCXUw5 
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CLASSE QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 19 MAGGIO 2020 

 
 
ITALIANO  
Alfieri (2):   https://www.youtube.com/watch?v=KIDmrtznpe0 

 
INGLESE 
Guardare il video al link: 

https://www.youtube.com/watch?v=iJ7GjyV5X00 
 
Dopodiché inviare in chat privata su Teams un breve testo in risposta alla domanda: What are the most 
important features of 18th-century English novels? What are the main sub-genres and their main representatives? (max. 
150 words). 
 
 
SCIENZE UMANE  https://www.youtube.com/watch?v=NkVZf98g2W0 
 
 
STORIA   https://www.youtube.com/watch?v=VCw4mkUY1i8 
                          

SCIENZE 

Rispondi alle domande n° 1, 2, 6 a pagina 267 e n° 13, 15, 16, 19, 25 
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CLASSE QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 16 MAGGIO 2020 

 
ITALIANO 
Alfieri, la vita:  https://www.youtube.com/watch?v=NcoQWb-r5GM 

 
INGLESE 

Leggere il testo sul forum al link:   

https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=124&p=883&sid=261e9bd1307fb762fa9c40130dc96c40

#p883 

Leggere il testo "Gulliver and the Lilliputians" p.89-90. Svolgere gli esercizi n.2-3-4-5-8 p.90. 

 

FILOSOFIA   https://www.youtube.com/watch?v=_uA7NEOdRzk                                 

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

https://www.youtube.com/watch?v=tkQE7Hxxeto 
 
MATEMATICA 

    LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO B Esercizi pagina 307 n. 51-53; pagina 305 n. 55 

 

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 QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 12 MAGGIO 2020 

 
ITALIANO 
Svolgere una revisione completa riguardo ai seguenti argomenti: 

- i caratteri generali del Settecento, 

- l’Arcadia, 

- Metastasio, 

- Goldoni 

- Parini. 
 
 
INGLESE 

Completare il test assegnato in data 9/05. 

Guardare il video al link:   https://youtu.be/1rLzsnCdvRs 

Studiare "Jonathan Swift and the satirical novel" p.87 e "Gulliver's Travels" p.87-88. Dopodiché svolgere es.1-
2-3 p.87-88 oralmente. 
 
 
FILOSOFIA  https://youtu.be/3sUlfXeNY40 
 
                                        
SCIENZE 
Guardare attentamente la nuova video lezione.  https://youtu.be/Q6tuYliN-5Q 
Studiare le pagine del libro corrispondenti. 
 

STORIA DELL'ARTE 
Dopo aver visionato lo storytelling,   https://youtu.be/ZDKw_qduGQE 
rispondete al test di google-forms  https://forms.gle/GpxEn66U9eysLaKV6 
 

SCIENZE UMANE 

Il sorriso - Lo sguardo    https://youtu.be/UOJpluLUOhw 

 

http://www.csdalbenga.it/
mailto:presidenza@csdalbenga.it
mailto:segreteria@csdalbenga.it
https://youtu.be/1rLzsnCdvRs
https://youtu.be/3sUlfXeNY40
https://youtu.be/Q6tuYliN-5Q
https://youtu.be/ZDKw_qduGQE
https://forms.gle/GpxEn66U9eysLaKV6
https://youtu.be/UOJpluLUOhw


 

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 QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 9 MAGGIO 2020 

 
ITALIANO 
Giuseppe Parini, Il Mattino:    https://www.youtube.com/watch?v=0fTcYYHr6Nc 

Leggere il brano di pag.464 e seguenti. 
 
LATINO  
Guardate il video e leggete il testo tratto dalle Metamorfosi pubblicato nella sezione file di Teams. 
https://youtu.be/FtgDaW-e4rw 

 
INGLESE 
Ripassare i testi analizzati insieme relativi a "Robinson Crusoe" (D. Defoe) utilizzando i materiali presenti 
sul forum, i video, il libro di testo (pp.82-86) e il canale di inglese su Teams. Entro sabato 16 maggio, 
svolgere il test al 
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqkrTT_I_XRWykge_WlbSQXnVYqQPjv2CF
CTjBf23gYaHv7Q/viewform?usp=sf_link 
 
 
MATEMATICA 
Video lezione L4-MAT4-LOGARITMI 

https://www.youtube.com/watch?v=LW-6z6OZ920 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO B 

Studiare da pagina 284 a pagina 288. Esercizi pagina 306 dal n. 22 al n. 28 

 
 
FILOSOFIA    https://www.youtube.com/watch?v=2x_2GZ7esr4 
 
                                        
SCIENZE 
Guardare attentamente la nuova video lezione. Studiare le pagine del libro corrispondenti. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zf6fkFtlIeg 

 

 

http://www.csdalbenga.it/
mailto:presidenza@csdalbenga.it
mailto:segreteria@csdalbenga.it
https://www.youtube.com/watch?v=0fTcYYHr6Nc
https://youtu.be/FtgDaW-e4rw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqkrTT_I_XRWykge_WlbSQXnVYqQPjv2CFCTjBf23gYaHv7Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqkrTT_I_XRWykge_WlbSQXnVYqQPjv2CFCTjBf23gYaHv7Q/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=LW-6z6OZ920
https://www.youtube.com/watch?v=2x_2GZ7esr4
https://www.youtube.com/watch?v=zf6fkFtlIeg


 

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 QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 5 MAGGIO 2020 

 
ITALIANO 
Giuseppe Parini, Il Giorno:  

https://www.youtube.com/watch?v=aErJfDv0-dw 

 
MATEMATICA 
LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO B 

Esercizi pagina 519 n. 551-552 

 
STORIA                         https://www.youtube.com/watch?v=hQtOsTFP9ag 
             
  
SCIENZE UMANE           https://www.youtube.com/watch?v=drNxHpTeH7c 
 
 
STORIA DELL'ARTE 
 
Dopo aver visionato lo storytelling, https://www.youtube.com/watch?v=yoBW6PnJBVE 
  
rispondete al test di google-forms 
 
https://forms.gle/6uaU4ggxmKmAeHX88 
 
                  
SCIENZE 

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

https://www.youtube.com/watch?v=jhXI-icEFDk 
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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 QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 2 MAGGIO 2020 

 
ITALIANO  
 
Giuseppe Parini:                                         https://www.youtube.com/watch?v=pJwjQaBLtbU 

   
 
LATINO 

Guarda il video introduttivo su Ovidio, poi scegli una fra le tre opere presentate; leggi con cura le 
pagine che il libro le dedica e un testo (in traduzione) tratto da essa. 
Alla fine del lavoro  immagina di preparare una lezione sull’argomento che hai scelto e decidi se 
realizzare: 

• una relazione in Word; 

• una presentazione in Power Point (o altri programmi affini); 

• un breve video. 
 
https://youtu.be/a7JkMg_aRrM 
 

INGLESE  
 
Robinson Crusoe: "Man Friday". Guarda il video al link:                      

                                         https://www.youtube.com/watch?v=5G1XNuXtTJA 

Controlla gli es.2-3 già assegnati in precedenza; svolgi l'es.4 p.86 e invia le risposte dell'es.4 nella chat di 
Teams. 
 
 
MATEMATICA 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO B 

Esercizi pagina 519 dal numero 543 al numero 549 
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STORIA                   https://www.youtube.com/watch?v=JUEtq0balMI 
 
  
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  

“La vita emotiva, le emozioni, Che cosa sono? Come funzionano?” 

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

di maggio. 

 
FISICA                    https://www.youtube.com/watch?v=eb8wuo87PJE 
 
SCIENZE 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Fn9Kx5T4I18 
 
Dopo aver studiato rispondi al seguente quiz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFa-

nVktyDeQrTwb0HK0N0pXG_IUN4h8jtNN3jzK17Vtyvgw/viewform?usp=sf_link 

 

http://www.csdalbenga.it/
mailto:presidenza@csdalbenga.it
mailto:segreteria@csdalbenga.it
https://www.youtube.com/watch?v=JUEtq0balMI
https://www.youtube.com/watch?v=eb8wuo87PJE
https://www.youtube.com/watch?v=Fn9Kx5T4I18
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFa-nVktyDeQrTwb0HK0N0pXG_IUN4h8jtNN3jzK17Vtyvgw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFa-nVktyDeQrTwb0HK0N0pXG_IUN4h8jtNN3jzK17Vtyvgw/viewform?usp=sf_link


 

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 QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 28 APRILE 2020 

 
ITALIANO   
 
Giuseppe Parini: https://www.youtube.com/watch?v=d1atJEdReGk 
 
 
LATINO  

Leggere pag.368-69 e svolgere es. 1-2. 
 
 
INGLESE  
 
"Man Friday", svolgere l'es.1 p.85 oralmente. Leggere il testo a p.85-86 e poi svolgere es.2 p.86. 
Write a short description of the native using your own words. 
 
 
MATEMATICA 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO B 

Esercizi pagina 518 n. 541-542 

 
STORIA 
                                                                      https://www.youtube.com/watch?v=DwlOLS5Py7A 
 
SCIENZE UMANE 
                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=V-o3VRbmKBs 
 
 
STORIA DELL’ARTE  
Dopo aver visionato lo storytelling,                 https://www.youtube.com/watch?v=nsH-ziD-PEA 
rispondete al test di google-forms 
 
                                                                        https://forms.gle/YDM5J69wX58NxCnDA 
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CLASSE QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

SABATO 25 APRILE 2020 

 
 
ITALIANO 
 
Giuseppe Parini 
 
Lezione al link     https://www.youtube.com/watch?v=0AX9uxdq5Ac 
 
Svolgere il tema secondo le modalità indicate sulla piattaforma Teams. 
 
 
LATINO 
 

Guardate il video https://youtu.be/QqNa67gYizo  

e confrontate il contenuto con pag.332-33, 354-58 del libro di testo. 

 
INGLESE 
Seguire le istruzioni sul forum al link: 
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=124&t=814&sid=2a7c1a52674650d46f3e9e63f3a73897 
 
 
SCIENZE  

Guardare attentamente la nuova video lezione 

https://www.youtube.com/watch?v=cPEvKcJt8UE 
 
 
 
FILOSOFIA 
                               https://www.youtube.com/watch?v=fVWGfU8V16o 
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STORIA DELL’ARTE STORIA  
 
Dopo aver visionato i due filmati su Caravaggio (parte 1 e parte 2),  
https://www.youtube.com/watch?v=JmyYjL1dJsY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=botoNBBv64Q 
 
completate questo test. 
 
https://forms.gle/MYhbV7jvhhvT2Ghi9 
 
 

FISICA 

E’ UN QUESTIONARIO DI TERMODINAMICA. RISPONDI CON L’AIUTO 

DELLE SLIDE, DEL VIDEO E DEL TESTO. CURA ATTENTAMENTE LA 

FORMA DELLE RISPOSTE. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetWOHEhVxFkd1ZVT7VZ62nKsl11

XYRMe83lEpcqASjl0-nJA/viewform?usp=sf_link 
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CLASSE QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 21 APRILE 2020 

 
 
ITALIANO 
 
Primo video. Goldoni: le fasi della produzione  
https://www.youtube.com/watch?v=qtZOJm4TAAM 

 
Secondo video. Goldoni: la Locandiera 
https://www.youtube.com/watch?v=Hp041Gn8yaE 

 
LATINO 
Leggere pag. 305-307, 324. 
 
 
SCIENZE 
Guardare attentamente la nuova video lezione e studiare le pagine corrispondenti sul libro (da pagina 

217 a 223; libro di chimica: la nuova chimica di Rippa). 

https://www.youtube.com/watch?v=3QECmwONZWw 
 
Dopo aver visto la video lezione rispondi alle seguenti domande 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSCr4tcFyeYwEso5lxJDt7tii3_GoUqSkD_ZAc8pY1

-iQa5Q/viewform?usp=sf_link 

 
 
FILOSOFIA 

https://www.youtube.com/watch?v=QB2dNYioVLc 
 

SCIENZE UMANE 

https://www.youtube.com/watch?v=EXC_6BIc0k8 
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STORIA DELL’ARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=JmyYjL1dJsY 
 

MATEMATICA 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO B 

Esercizi pagina 518 dal numero 523 al numero 540 
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CLASSE QUARTA  

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. 

 
 
ITALIANO 
 
Goldoni: la riforma della commedia 
 
Primo video:  

 https://www.youtube.com/watch?v=bdJMvkv2ar8 

 
Secondo video:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Bi9aL-CmqJI 

 

SCIENZE MOTORIE 

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

Effetti nocivi dell’alcol”. 

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/1_OrILBN3QHq_WgipWJjSRMMJZUVTHMU2vcjE

EQCtU1o/edit?usp=sharing 
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2) rispondete, quindi, alle relative domande, da restituire nel modo previsto dal modulo che troverete 

nel secondo link  

https://forms.gle/TrKPUU7QkEtxb5Bb7 

 
SCIENZE 
https://www.youtube.com/watch?v=oI9BaAI0Bhc 
 
                              
 
INGLESE 
Completare l’esercizio assegnato in data 07/04 entro martedì 22 aprile. 

Seguire le indicazioni sul forum al link: 
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=124&t=789&sid=9fe572401858b7077d3747079dcb2783 
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CLASSE QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

MARTEDI’ 14 APRILE 2020 

 

MATEMATICA 

                             VIDEO LEZIONE L4-MAT3-EQUAZIONI ESPONENZIALI 

                                   https://www.youtube.com/watch?v=-hhVL80mTxM 
 
 
LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO B 

Esercizi da pagina 307 n. 47-48-49-50-52-54-56 

 
ITALIANO 
Vita e opere di Carlo Goldoni:  
https://www.youtube.com/watch?v=220GH89qaZo 

 

LATINO 

Leggi pag.192-195 e guarda il seguente video: https://youtu.be/7W3O8kiirPs 

 
 
STORIA 
                             https://www.youtube.com/watch?v=JCNav9-0A0g 
 
 
SCIENZE UMANE 
                                    https://www.youtube.com/watch?v=uEwSfL_fzqI 
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CLASSE QUARTA  

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 

Ripassare il sistema nervoso. Fare gli esercizi 1 e 2 a pagina C227. 

STORIA DELL’ARTE 
https://www.youtube.com/watch?v=LANw4h09Who 
 
quiz con moduli di google sul BAROCCO. 
 
https://forms.gle/27yBFwdp2DunhFFq7 

 

INGLESE 

“Robinson Crusoe” – The Journal: Leggere il testo di p.83-84 e svolgere gli esercizi n.2-3-4-5 di p.85. 

Guardare il video al link →      https://www.youtube.com/watch?v=noVuKlIaoOs 

 

Dopo aver visto il video, inviare in chat privata su Teams le risposte degli esercizi n.6-7 di p.85. 
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MATEMATICA 

VIDEO LEZIONE L4-MAT2-LA FUNZIONE ESPONENZIALE 

https://www.youtube.com/watch?v=mT2-ZmALLo8 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO B 

Studiare pagine 276-277-278-279-280-281 (prime 9 righe). Esercizio proposto nella video lezione e 

esercizi pagina 305 n. 14-15 

 
ITALIANO 
 
L’illuminismo in Italia: https://youtu.be/CB1Fg0aLTEY 
 
Integrazione sul libro: da pag.333 in poi. 
Leggete con molta attenzione il brano “Il Caffè” e il suo programma (pag.335-338). 
 
SCIENZE UMANE       https://www.youtube.com/watch?v=zG_rNfCuNOk 

FILOSOFIA                  https://www.youtube.com/watch?v=WxK1yQaajsA 
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CLASSE QUARTA  

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 

Rispondere alle domande che verranno inviate tramite canale Scienze naturali di Microsoft Teams 
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CLASSE QUARTA  

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 

SCIENZE 

Guardare attentamente la video lezione. Studiare le pagine corrispondenti sul testo (da C224 a C226). 

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

Dopo aver studiato rispondi alle seguenti domande: 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSc7Wc2vuYXM91EdjRVwDG3TF9up_tIdGlGbMEo4N56WEolctg/viewform?usp=sf_link 

MATEMATICA 

Risolvi i seguenti problemi sul quaderno con opportuna rappresentazione grafica: 

1. Due osservatori, situati nei punti A e B di uno stesso piano orizzontale, misurano gli angoli di 
elevazione di un aereo nell’istante in cui l’aereo attraversa il piano verticale passante per AB. 
Calcolare l’altezza dell’aereo, sapendo che gli osservatori si trovano ad una distanza di 2044,52 m da 
parti opposte rispetto all’aereo e che gli angoli di elevazione misurati sono di 65°10’21” e di 
69°17’37” rispettivamente, approssimando il risultato al cm. [2432,09 m] 

2. Problema n. 481 a pagina 513 del libro di testo.  

3. Problema n. 24 a pagina 225 del libro di testo. Di seguito un suggerimento sulla rappresentazione 
grafica 
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ITALIANO 

L’Arcadia e Metastasio: https://youtu.be/4C5GFiUBtQg 

Integrare sul libro da pag.274 a 277 , pag.281-282, da pag.284 a pag.286. 
Lettura “Il dramma di Megacle”- da Olimpiade. 

LATINO 

Leggi pag.265-268 poi guarda il video e segui le indicazioni che i verranno date. h"ps://
www.youtube.com/watch?v=zo4viuUsjFo 

FILOSOFIA 
https://www.youtube.com/watch?v=k4wmE1TnEdk 

SCIENZE UMANE 

https://www.youtube.com/watch?v=zTcd1v9_FIs 

FISICA 
https://www.youtube.com/watch?v=NY96mGCJp00 

CENTRO SCOLASTICO DIOCESANO - ALBENGA VIA L. DA VINCI, 34 - 0182 554970 
www.csdalbenga.it – presidenza@csdalbenga.it - segreteria@csdalbenga.it  

http://www.csdalbenga.it
mailto:presidenza@csdalbenga.it
mailto:segreteria@csdalbenga.it
https://youtu.be/4C5GFiUBtQg
https://www.youtube.com/watch?v=zo4viuUsjFo
https://www.youtube.com/watch?v=zo4viuUsjFo
https://www.youtube.com/watch?v=k4wmE1TnEdk
https://www.youtube.com/watch?v=zTcd1v9_FIs
https://www.youtube.com/watch?v=NY96mGCJp00


 

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 QUARTA  

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 
 
Segui e istruzioni che trovi sul forum al 
link: https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=124&t=741&sid=927c6e2d412136b6dbc19a643608
a6fb   
Dopodiché guarda il video al link -->  https://www.youtube.com/watch?v=EVFIo0kjcxM 
 
 

SCIENZE 

Guardare attentamente la video lezione. Studiare le pagine corrispondenti sul testo (da C222 a C223). 

https://www.youtube.com/watch?v=sU4D418ikXk 
 
Dopo aver studiato rispondi alle seguenti domande: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA2_9rjPyedD-9j-

TFv83HZRrcgJdncdEkcaVtNNiORo4Xdw/viewform?usp=sf_link 

 

MATEMATICA  

Risolvi i seguenti problemi sul quaderno con opportuna rappresentazione grafica: 

1. In un trapezio isoscele ABCD la base maggiore AB e il lato obliquo CB sono lunghi 
rispettivamente 70 cm e 32. L’ angolo CBA  ha ampiezza 72°. Calcola perimetro e area del 
trapezio.  
 

2. Un turista vede uno scalatore su una parete rocciosa sotto un angolo di 36°. Avvicinandosi di 100 
m l’angolo di elevazione risulta di 44°. A quale altezza si trova lo scalatore? 
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3. Gli angoli di elevazione di un pallone immobile in aria, misurati da due osservatori A e B situati 
nello stesso piano verticale del pallone, sono 45°20’14” e 27°12’17”. Calcolare l’altezza del pallone 
rispetto al suolo, sapendo che i due osservatori si trovano ad una distanza di 2344 m da una stessa 
parte rispetto al pallone.  

 
 
ITALIANO 
 
Lezione al link 
https://www.youtube.com/watch?v=ikAXxfE-1pY 
 
Le lezioni finora svolte saranno oggetto di discussione sul canale di Italiano. 
 

LATINO 

Leggi pag.260-264 e guarda il video al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=CZP3JXoAKW8 
 
 

STORIA 

https://www.youtube.com/watch?v=rY8gHFEUbGY 
 

SCIENZE UMANE 

https://www.youtube.com/watch?v=tUDSptwlnRg 
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CLASSE QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MARTEDÌ 24 MARZO 2020 

 

SCIENZE 

Guardare attentamente la video lezione. Studiare le pagine corrispondenti sul testo (da C218 a C221). 

https://www.youtube.com/watch?v=x9ecHLXlQVg 
 

Dopo aver studiato rispondi alle domande: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnBmlE1dbs6Lhoy2T2wNpNwvSP9gwRedE31KSb
BTE6N5Tt7w/viewform?usp=sf_link 

 

LATINO 

Leggi pag. 235-236, poi guarda il video al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=kJ54j4FPg2o 
 

 
FILOSOFIA 

https://www.youtube.com/watch?v=35pzD2levyY 
 

 

SCIENZE UMANE 

https://www.youtube.com/watch?v=06DQHr3yfdA 
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CLASSE QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

SABATO 21 MARZO 2020 

 

SCIENZE MOTORIE 
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=132&t=713 

 
 
INGLESE 
Daniel Defoe and his novels: guardare il video al link: 
                                                                               https://youtu.be/44vKaHj85Q0 
 
e seguire le istruzioni sul forum al link:  
 
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=124&t=694&sid=94019b0f81d03a21380e6ec87d85

a968 
 

 

SCIENZE 

Guardare attentamente la quarta video lezione. Studiare le pagine corrispondenti sul testo (da C214 a 
C217).                                https://youtu.be/Qlga928QAkQ 

Dopo aver visto il video rispondete alle domande seguendo questo link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIDJodAUGoaTQtJ8VtZpeHfnHkLv0H9Myz
t2iqi5pqlwdWRA/viewform?usp=sf_link 

 
STORIA 
 
                     https://youtu.be/czbm0v2Pg_A 
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CLASSE QUARTA  

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 QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MERCOLEDI’ 18 MARZO 2020 

 

MATEMATICA 

https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=128&t=691&sid=0515e7e17c5e9c643377397e978e250d 

LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO volume B 

Esercizi pagina 225 n. 21-22-23 

 

SCIENZE 

Guardare attentamente la terza video lezione. Studiare le pagine corrispondenti sul testo (da C211 a 
C213). 

https://youtu.be/30s55XOXVAg 
 

Dopo aver visto il video rispondete alle domande seguendo questo link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3IqEa4GdN1p9XrwFy9KgFtkVGlUnJTfgqYdqJBm
PMlfjiwA/viewform?usp=sf_link 

 

SCIENZE UMANE 

                                        https://youtu.be/3RDqgybDzcU 
 
 

ITALIANO 
 
Guardate la lezione al link  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-KbomY0WNSE 
 
prendete appunti; 
integrate sul libro a p. 244-245 (Il Saggiatore) e a p.246-247 (Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo); 
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leggete il brano di p.248 e seguenti (“Contro l’Ipse dixit”) e le relative Linee di Analisi testuale; 
es. p.251 n 1 e 2(a-b-c) da inviare al link  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwF_y77HAe50xOmwVoY0BK22ZQMUGlYs49M6
bX1N-D1cpIyg/viewform?usp=sf_link 
 

LATINO 

Guardate il video, poi leggete attentamente pag.185-191. 
https://youtu.be/akwFmOX3LB4 
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CLASSE QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

LUNEDI’ 16 MARZO 2020 

 

MATEMATICA 

Risolvi i seguenti problemi: 

 

Svolgi gli esercizi al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUpnNQ3CbmRvU_scndFJYk2MgJTC4Z8di15c26C
VfQQdumpg/viewform?usp=sf_link 

 

STORIA 

                    https://www.youtube.com/watch?v=WjSwpDLboj0 

 

SCIENZE UMANE 

                     https://www.youtube.com/watch?v=2N4_7E6u8E4 
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CLASSE QUARTA  

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 
"The rise of the novel", studiare p.81 del libro e integrare le informazioni del video al link (...). 

https://www.youtube.com/watch?v=QfTKpMTOphI 
 
Infine, completare lo schema dell'esercizio 2 p.81. 

 
 
SCIENZE NATURALI 

• Test 4 LICEO riguardante il primo video 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW3tHoIaZ4wUOBSsX1yaEAo3N8azEP7NbpCDA
20x8QnfNQ3w/viewform?usp=sf_link 

• Guardare attentamente la seconda video lezione. Studiare le pagine corrispondenti sul testo (da 
C204 a C210). 

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

 
Dopo aver visto il video rispondete alle domande seguendo questo link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUCU-_yHJYqGu3-
INFJQ3eAkHc6sdsrAiL0x_q7D4hnjd_Ug/viewform?usp=sf_link 

 

LATINO 
Segui le indicazioni pubblicate sul forum studenti 
https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=125&t=667&sid=ff7baf2f381974a5ac4c14bc6f7d3bfb 

 poi guarda il video seguendo questo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=R_HW0xZY7FQ 
 

 
 
ITALIANO 
Svolgere gli esercizi su Galileo Galilei al link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7qsLxtLm5u4J1RnccJPb0zv15tIDzT18uJj51SoLqQ
s9qsw/viewform?usp=sf_link 
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CLASSE QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MERCOLEDI’ 11 MARZO 2020 

 
SCIENZE  

Guardare attentamente la video lezione. Studiare le pagine corrispondenti sul testo (da C200 a C203). 

https://www.youtube.com/watch?v=-vz1kskWebI 
 

 

MATEMATICA 

Libro MATEMATICA DAPPERTUTTO B 

Ripassa il teorema dei seni (pagina 214) e rivedi gli esempi di risoluzione dei triangoli qualsiasi (da pagina 
216 a pagina 218); studia il teorema del coseno e gli esempi (pagina 219). Da pagina 221 a pagina 223 
trovi tre esempi di applicazione della trigonometria: ricopia il testo e la figura sul quaderno e prova a 
risolvere i problemi, controllando poi se la tua soluzione è coerente con quella proposta dal libro di testo.  

(Video L4-MAT1) 

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

 
 
 
ITALIANO 
 
Guardate il video al link https://www.youtube.com/watch?v=ICz2aSkNH1w 
 
Integrate sul libro a p.237 e 239-240; 
leggete il brano a p.241 e seguenti; 
dopo aver letto il brano, svolgete gli esercizi al link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwOZO1OXcJmG3p2qbMju9mImqzozXMMoSwu0
PWmOBy1nGQ8w/viewform?usp=sf_link 
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CLASSE QUARTA  

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! 

FILOSOFIA 

Video consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=6NI5Lt0KQzI 

https://www.youtube.com/watch?v=6NI5Lt0KQzI
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CLASSE QUARTA  

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 QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

VENERDI’ 6 MARZO 2020 

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

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

 
 
ITALIANO  
Guardare il video al link 

https://www.youtube.com/watch?v=qFw-G4Az_Fo&t=7s 
e prendere appunti sul quaderno. 
Integrare sul libro da p.230 a p.233. 
 
STORIA 
Studiare la parte relativa ai Moti degli anni ’30 da pagina 360 a pagina 363. 
 
MATEMATICA 
Libro MATEMATICA DAPPERTUTTO B 

Ripassa il teorema dei seni. Esercizi pagina 511 n. 455-456-457-458 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC0Dx0bF-PJmo06bdywsmJcv8Y0zFKoj75SEE9UW8j6SR3sQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC0Dx0bF-PJmo06bdywsmJcv8Y0zFKoj75SEE9UW8j6SR3sQ/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=qFw-G4Az_Fo&t=7s
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CLASSE QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MERCOLEDI’ 4 MARZO 2020 

 
 
ITALIANO  
Leggere e schematizzare sul quaderno p.86-89; 
leggere il brano “Gli dèi a concilio”, dalla Secchia rapita di A. Tassoni (p.90-92) e le relative Linee di 
analisi testuale (p.93); 
svolgere sul quaderno es. p.93 n 6 (max 5 righe per ciascuna risposta). 
 
LATINO 
Leggere pag.203 e T21 (introduzione, traduzione in italiano e analisi) pag.208-218, es.1-2 pag.218. 
 

STORIA 
Studiare la parte relativa ai Moti degli anni ’20 da pagina 356 a pagina 359. 
INGLESE  
 
MATEMATICA 
LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO B: Esercizi da pagina 224 n. 7-8-18. 
 

SCIENZE NATURALI 
Leggere da pagina C108 a pagina C112. Fare gli esercizi a pagina C113. 
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CLASSE QUARTA  

AGGIORNAMENTI DELLE INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

LUNEDI’ 2 MARZO 2020 

ITALIANO  
Leggere da p.24 a p.33, p.37-38, da p.40 a p.43; schematizzare quanto letto sul quaderno;  

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

https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=30&t=617&sid=b6df6ef7f6b9c5cf7682f065f891a81d 

INGLESE  
Ripassare tutti gli argomenti affrontati in classe: Tudor-Stuart-Hanover dynasty, absolutism, King James 
Bible, Puritan mind and rules, the Civil War, Royalists vs Parliamentarians, the Commonwealth, the 
Restoration of the monarchy, the Glorious Revolution, Tories vs Whigs, reason and common sense: the 
Augustan Age and the means for cultural debate.  
Le interrogazioni in programma per lunedì 2 e mercoledì 4 marzo sono rinviate a lunedì 9 e mercoledì 11 
marzo.  
La verifica scritta sarà giovedì 12 marzo (consegnare gli schemi lunedì 9 marzo). 
+ Leggere “The rise of the novel” e “Literary language: the 18th-century novel” p.81. Svolgere gli es.2-3 
p.81. 
 
MATEMATICA 
LIBRO MATEMATICA DAPPERTUTTO B: Studiare da pagina 212 a pagina 214 (il teorema dei seni) 
e da pagina 216 a pagina 218 (risoluzione di triangoli qualsiasi) . Esercizi pagina 224 n. 1-2-3-4-5. 
 

https://forum.csdalbenga.it/viewtopic.php?f=30&t=617&sid=b6df6ef7f6b9c5cf7682f065f891a81d
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CLASSE QUARTA  

INDICAZIONI DI STUDIO A CASA 

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020 

ITALIANO  
In vista del compito in classe su Dante (Purgatorio I e II), svolgere la scheda assegnata a lezione in data 
21/02 (allego il PDF della scheda per gli assenti). 
Lunedì 2 marzo: correzione in classe della scheda assegnata; portare, inoltre, Contesti letterari; 
Giovedì 5 marzo: verifica. 
 

LATINO Leggere pag.176-182 e T20 pag.204-207 

INGLESE  
La prova di verifica precedentemente programmata per lunedì 2 marzo è spostata a giovedì 5 marzo 
(consegnare gli schemi lunedì 2). Le lezioni di lunedì 2 e mercoledì 4 marzo saranno dedicate alle 
interrogazioni orali ed eventuali chiarimenti in vista della verifica.  
Ripassare tutti gli argomenti affrontati in classe: Tudor-Stuart-Hanover dynasty, absolutism, King James 
Bible, Puritan mind and rules, the Civil War, Royalists vs Parliamentarians, the Commonwealth, the 
Restoration of the monarchy, the Glorious Revolution, Tories vs Whigs, reason and common sense: the 
Augustan Age and the means for cultural debate.  

MATEMATICA 
1) In un triangolo isoscele gli angoli alla base sono di 50°. Determina l’area, sapendo chela base del 

triangolo è 40 cm. [476,70 cm2] 
2) Determina i cateti di un triangolo rettangolo, sapendo che l’altezza relativa all’ipotenusa è 50 cm e 

che uno degli angoli del triangolo è 25°. [55,17 cm e 118,31 cm] 
3) In un triangolo isoscele la base è lunga 24 cm e il coseno dell’angolo al vertice è 7/25. Determina le 

altezze del triangolo. [16 cm e 19,2 cm] 
4) Una circonferenza ha diametro AB=60. La corda AC misura 40 e il suo prolungamento incontra in 

T la tangente alla circonferenza condotta per il punto B. Calcola BT. [30√5] 
 

SCIENZE UMANE Letture pag 285; pag 301 
 
FILOSOFIA Ripassare gli appunti delle lezioni relativi a B. Spinoza 
 
STORIA Approfondire i temi trattati in classe relativi alla nascita delle società segrete e all’indipendenza 
dell’America Latina leggendo i brani a pag. 371-2 e 373-4 del libro di testo.  



SCIENZE NATURALI Ripassare le presentazioni dei lavori in gruppo sugli organi di senso e gli organi 
di movimento. Ripassare per interrogazione l'apparato escretore da pagina C100 a pagina C108. 

FISICA Primo e secondo principio della termodinamica. 

 

 

 



1 . Quale significato ha 1·invocazione alla musa Calliope af
finché si innalzi un po '? (cfr. w . 7-12) 

2 . Qual i sono le prime sensazioni che Dante prova, appe
na giunto alle pendici del monte del Purgatorio? (cfr. vv. 
13-21) 

3 . Cosa simboleggiano le quattro stelle che brillano nel cie
lo dell 'emisfero australe? (cfr. w. 22-27) 

Sostituisci i termini e le espressioni di Dante con termini ed 
espressioni che appartengono all ' italiano contemporaneo: 1 

morta poesì .... .. ......... ..... ... .................. ..... .. ....... .. ......... . 

alquanto surga ........ ... ... .... . .. .. ..... ... .... ...... ............. ...... .. . 

mezzo .... ............... ......... ..... ... ... ....... ................. ............ . 

d 'amar conforta ... ... ...... .. ... ....... ...... ...... .. .... .. ...... ......... .. . 

la prima gente .. .............. .... ... ..... ... .... ....... ............ .... .. .. .. 

veglio ..... ........ ... ......... ... .. ........ .... ......... .... ..... ........ ....... .. 

oneste piume .............. .... ........ ..................... .. .. ... ...... .... . 

novo consiglio ... ..... .. ... .... ........ ............... ....... ..... ...... .. ... . 

de la mia compagnia .. . sowenni .. .... .... .................. .... .. .. .. 

1 lui campare ....................... ••••• ••···· · .. ···· .. ··· .. ··· .... ·· .. ···· .. ··· 

gente ria ...... ...... ....................... ... ...... ...... ............ ... ..... . . 

la vesta eh 'al gran dì sarà sì chiara ................................ .. 

grazie riporterò di te a lei .... .... .. .... ...... ............ ............ .. .. 

···· ·· ·· ··· ················· ··· ·················· ·· ······ ·············· ······· ······ ··· ··· 

4 . Descrivi la figura di Catone. (cfr. w. 31-39) ~ 
5 . ~intetizza il dia.10go Catone-Vi rgil!o-Cato~e, che inizi 
un rimprovero e s1 conclude con le 1nd1caz1oni sul rito a_con 
rificazione. (cfr. w. 40-108) di PtJ. 

6 . Spiega il significato simbolico dei diversi elemenr 
compongono il rito di purificazione (l'alba, l'acqua, il giu' Che 
(cfr. w. 94-105 e 115-129) neo). 

mentovato ............. .... ...... ... ... ... ... ... ... .... ..... .. ........ . 

············· ····· ··· ······ ···· ······················ ·· ·· ···· ·············· ···• .. .. , .,, .. , 
mal fiume ... .... .. .. ... .. .. .. ... . .. .. .. .. ... .. ... ... .... ....... ........... . 

······ ···· ·· ····· ··· ············ ········ ····· ······· ······ ·· ······ ··· ······ ··• ... ..... . 

non c'è mestier lusinghe ... .. .... .... ... .................. ........ .. 

··· ········ ········ ·· ···· ··· ···· ········· ·· ·········· ······ ·········· ·· ··········• .. , .. ... 

non si con verri a ...... ............ ................. ................ .......... . 

sorpriso ....... .... .... ... ......... ...... ..... .... ........... .................. .. 

ad imo ad imo .......... ........ .. ... ... ..... .... ... ......................... . 

indurasse .... ........ ......... .. ... .... ........... ............................. . 

reddita ..... .... ... .. .... ...... ......... .. ...... ........ ......................... . 

dichina ... ...... .. ..... ......... .. ... ................................ ..... ... .. .. . 

la rugiada / pugna col sole ... ... ............. .... ... .. .. ............... . 

····················· ······· ·········· ························· ············ ········· 

ad orezza , , ,,. 

····· ····· ····· ··· ····· ·············· ···· ···· ········· ·· ······ 
....... 

··········· ···· ·· ···· ········ ······ ············ ·························· ······· 

ave/se .. ...... .... .. ... ............. .. ................ ........................... . 

··• •' 

···· ·· ··· ········ ····· ···· ··················· ········· ········ ············ 



1t , ~ rnrn-t.tfu 
1 . In quale ora del giorno Dante e Virg, 11O s, preparano. al
l'inmo del canto Il. ad affrontare 11 cammino purgatonale? 
(cfr. w. 1-12) 

2 . Descnvi le fasi dell"apparizione dell 'angelo nocchiero. (cfr. 
w . 13-45) 

3 . Quale salmo viene cantato dalle anime al momento de' 
lo sbarco sulla spiaggia dell'Antipurgatorio? Quale significato 
allegorico esso cont iene? (cfr. w. 46-48) 

Sostitu1sc1 1 termini e le espressioni d1 Dante con termini ed 
espressioni che appartengono alrital,ano contemporaneo: 

coverch,a ............................ ...... ..... ............ ... .. .... ... .... .. .. 

cerchia .............. ........ ...... .................. ........... ... ... ..... ... .. .. 

soverchia ....... .. ....... .. .......... ... ... .................................... . 

per troppa etate ....... ... .......... .... ........ ...... .. .................... .. 

ratto ....... .. ................. .. .. ...... ... ....... ........... ..... ... ...... ...... . 

il galeotto .... .. ................ ... ..... ................................... .... . . 

officiali .. .... ... ... .. ....... .... ................... .... .................. ... ... . . 

li argomenti umani ... .... ................. .. ... ... .... ..... ..... ........ ... . 

vasello .... ... ....... .. ... ......... ..... .... ........... ..... ........... .. .. ...... . 

pur descripto .. .. .... .................... .. .... ..... ...... ............... ... .. . 

sediero .. ................. ......... ......... ....... .... .. .. .. ... ........ ........ . 

' In exitu lsrael de Aegypto· ....... ..... .... ... ..... ......... .. ...... ... . . 

selvaggia / parea del loco ........ ... .............. .. .. .... .. .. .. ..... .. . 

le saette conte .. .... .... ..... ................. .... ............. .. .......... .. 

gire 

per lo spirare .................... ...... ......... ..... .... ..... .. ........ ..... .. 

4 . Cosa chiedono ai due pellegrini le anime a~ 
cate e cosa suscita 11 loro stupore? (cfr. w. 58-7S) a stia, 

~ Dante e Casella dialogano sul luogo e sul modo . 
P 

. Il) C1J 
anime destinate al urgatono vengono caricate dal!' ~ 

nocchiero e sulla particolarità degli ultimi tre mesi. R~;ge: 
1 conte11L,t, del d1a10go cfr. V\ . 91-105) flSc 

Quale c;:inzcnf'. su invito di Dante. viene intonata d 
sei rl., "1 ,1 interrompe la sua esibizione? (cfr. w . 106-t~a. 

nù\-t: dt 

_·:] 
..... ···· ····· ············ ···· ·· ······ ············ ........ 

....... ········ ···· ······ ·· ··· ···· ······· ····· ....... 

d1 calcar ness"n si mostra schivo ......... .. .. .. ....... .... ...... .. 

··········· ···· ······ ··· ···· ··· ······················ ..... _ 

s 'afftsar ..... ......... .. .... .. .... ...... ......... ... .. ... ........ .......... . 

ombre vane ........... ........... ...... .... ... ..... ... ... .... ....... ...... .. 

oltre mi pinsi .. .............................. .. ... ......... ... .. ........... _ 

a te com 'è tanta ora tolta? ............... ....... .. ................. . 

fu '. . . ricolto ..... .. ..... ... .... ... .. .... .... ...... .. ......... .. ...... .... .... ~ 

però che .. ... .... ........ ..... ... .................. ....... ... ................ . 

tutte mie doglie ...... .............. .. ... .. ....... ...... ........ ......... . 

············· ·· ·························· ····· ····· ····· ···· ············· ············· 

spogliarvi lo scoglio ...... .......... ... ...... ...... .................... .. 

·········· ················· ······ ··· ······ ···· ·········· ····· ········· ·· ················ 

maggior cura .. ............... ........ ... ....... ......... ... .............. . 

masnada fresca .. ... .... ... ... ..... ..... .. .... .......... ... ....... .... ··· 

·· ···· ··········· ··· ···································· ········ ················•" 
né sa dove riesca ......... .. ..... ... .............. ... ....... ...... • .. ···· 

····· ·· ······ ··· ················· ·· ··········· ·· ···· ···· ··· ··· ···· ··· ··· ·· ··········· 

n1en tosta .. ..... .. .... .... .. ..... ................... .............. . ····· -
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