
Compiti classi IIIB, C, E 
Prof.ssa Irene Mercone 

Per coloro che non hanno ancora definito con me il collegamento disciplinare: 

 Prendere contatto per e-mail o clessroom entro giovedì 8 aprile 2020.  

 Inviare, nella sezione compiti in classroom, entro il 16 aprile 2020 la 
rielaborazione personale dell’argomento concordato. 

 Inoltre, inviare entro il 16 aprile 2020 un elaborato scritto relativo ad una della 
quattro video-lezioni pubblicate sul sito della scuola, secondo le seguenti 
modalità: 

a. Guardare la video-lezione 
b. Svolgere le attività consigliate 
c. Inviare in sezione compiti in classroom un’elaborazione scritta della 

video-lezione, con le risposte alle domande, poste durante il video. Lo 
scritto deve essere modificabile per aggiungere eventuali suggerimenti, 
correzioni ecc… 

Per coloro che mi hanno già contattato e definito il collegamento disciplinare: 

 Inviare nella sezione compiti di classroom entro il 16 aprile 2020 la 
rielaborazione personale dell’argomento concordato oppure inviarlo 
nuovamente se sono state richieste modifiche. 

 Inoltre, inviare nella sezione compiti di classroom entro il 16 aprile 2020 un 
elaborato scritto relativo ad una della quattro video-lezioni pubblicate sul sito 
della scuola, secondo le seguenti modalità: 

a. Guardare la video-lezione 
b. Svolgere le attività consigliate 
c. Inviare nella sezione compiti di classroom un’elaborazione scritta della 

video-lezione, con le risposte alle domande, poste durante il video. Lo 
scritto deve essere modificabile per aggiungere eventuali suggerimenti, 
correzioni ecc… 

Per coloro che hanno già inviato i suddetti lavori e ricevuto riscontro positivo da parte 
mia: 

 Inviare il file definitivo nella sezione compiti di classroom, apportando le 
correzioni, secondo le mie indicazioni, entro il 16 aprile. 

 Leggere e studiare i seguenti articoli scientifici, tratti da riviste specializzate: 
o Musica e sport: il beneficio della musica per chi pratica sport 
o Musica e neuroscienze: il beneficio della musica sul piano fisico e 

psicologico 
o Bella ciao: storia della canzone simbolo della Resistenza italiana 


