
3 Scientifico 
 
Filosofia 
A fronte della lezione sulla psicologia aristotelica rispondere alle seguenti domande: 1. che 
cos'è l'anima per Aristotele e quali funzioni svolge; 2.Illustra il processo conoscitivo 
delineato da Aristotele e spiega perché la gnoseologia aristotelica è considerata 
empiristica e anti-innatistica 
 VOLUME 1B: LEGGI E STUDIA ATTENTAMENTE PP. 5-9, 15-17 
Ascoltare la lezione sul video: https://www.youtube.com/watch?v=a6LLNMnyhh4 
 
Spagnolo 
Participios irregulares 
Marcadores temporales del pretérito perfecto compuesto 
Il materiale è presente su axios. Per martedi 12 maggio gli studenti devono preparare 8 
frasi in spagnolo da inviare alla docente, in cui mettere in pratica le conoscenze 
grammaticali  
 
Inglese 
Verifica orale dell’argomento affrontato nelle ultime 2 settimane (Romeo & Juliet) 
utilizzando un test condiviso a video con gli studenti. Inoltre gli ultimi 15 minuti della 
lezione gli studenti hanno dovuto produrre un testo descrivendo le proprie opinioni sulla 
tragedia e inviarlo via email alla docente 
il test assegnato per il 28/4 su Romeo e Giulietta è stato svolto da tutti gli studenti con 
ottimi risultati. 
Introduzione all’opera shakesperiana Amleto. 
Assegnato lo studio delle pagine 85 e 86 del libro di testo, lo studio della power point 
utilizzata durante la lezione e la visione di 3 video dei momenti salienti dell’Amleto tratti dal 
film interpretato da Mel Gibson. I video e tutti i relativi materiali sono stati inseriti nei 
materiali didattici del registro elettronico nella cartella #IORESTOACASA. Gli studenti 
possono seguire il dialogo riportato nei video sul libro (to be or not to be a pag 90 – la 
scena del fantasma a pag 87/88). 
 
Matematica e Fisica 
3° scientifico matematica: la funzione omografica, le coniche, esercizi 
3° scientifico fisica: la conservazione della quantità di moto, esercizi 
 
Scienze 
Biologia: consolidamento dei concetti mediante interrogazione generale di tutta la classe 
sulla duplicazione del DNA. Studiare cap 12 pag 203-204 (ripasso delle pagine precedenti) 
+ video e schede esperimenti di Avery, Griffith e Hershey e Chase caricati su materiale 
didattico.  
Ripassare il processo della DUPLICAZIONE DEL DNA mediante i video allegati. 
 
Introduzione alla TRADUZIONE del DNA e dove avviene. I vari tipi di RNA: trasporto, 
messaggero e ribosomiale. Studiare pag 205-210. Studiare per commentare bene la fig.16 
a pag. 208.  



Chimica: in data 8 maggio su piattaforma GoogleMeet,in collaborazione con l’Universita’ 
Normale di Pisa abbiamo partecipato a un seminario dal titolo: "Teoria e calcolo: la 
chimica al confine con la fisica, la matematica e l'informatica", nell’ambito del progetto 
nazionale “La Normale va a scuola”. 
In questo periodo “storico”, infatti la Normale di Pisa ha deciso di proporre alle scuole 
secondarie di secondo grado un percorso didattico che potrebbe rivelarsi una nuova 
opportunità di crescita comune. 
Si tratta dell’iniziativa nazionale La Normale va a scuola: docenti, ricercatori e ricercatrici 
della Normale si rendono disponibili per tenere lezioni a distanza alle classi interessate, su 
argomenti e approfondimenti del programma scolastico. 
Consegnati puntualmente i lavori scritti da tutti gli studenti, che hanno seguito con 
attenzione anche le videolezioni. 
 
Arte 
Lezione Skype su opere di Michelangelo: Progetto della Cupola di san Pietro e domande 
su opere di Michelangelo  
Lezione Skype su Raffaello Sanzio: La vita, la formazione dal Perugino e il periodo 
fiorentino. Opere: Lo Sposalizio della Vergine; Madonna del cardellino; Sacra famiglia 
Canigiani; Ritratto di Agnolo Doni; Trasporto di Cristo morto. 
 
Storia 
 “Il disegno imperiale di Carolo V e la Riforma protestante” (cap. 13): 

• Lezione via Skype (5 e 8 maggio) 
• Libro di testo 
• Lettura di fonti e testi storiografici 

 
Italiano 

• Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono di Petrarca 
• Solo e pensoso i più deserti campi di Petrarca. 
• Analisi e commento 
• Giovanni Boccaccio, la vita, la formazione, le principali opere 
• Struttura del Decameron e principali tematiche 

 
Latino 
Lucrezio. La necessità della morte: De rerum natura III 931 – 971, in italiano. Confronto 

con Dialogo della Natura e di un Islandese di Leopardi anche attraverso la 

rappresentazione cinematografica in Il giovane favoloso. L’amore nella concezione 

epicurea:  lettura e analisi in italiano di De rerum natura IV 1052 – 1120. Gli espedienti di 

Lucrezio per sopperire all’egestas patrii sermonis: i concetti di risemantizzazione, 

neologismo, calco. Uno stile didascalico: valore dell’interlocutore e il ricorso 

all’esemplificazione. I ragazzi hanno inviato per iscritto le comprensioni del testo relative ai 

brani in programma.  


