
3 Linguistico 

Francese 
Analisi del sonetto di Ronsard “Quand vous serez vieille..” e interrogazione 
Fine dell’analisi del sonetto di Ronsard “Quand vous serez vieille..” e ripasso della frase 
ipotetica. Il materiale relativo all’analisi e al ripasso di grammatica è stato caricato su Axios 
 
Matematica e Fisica 
matematica: equazioni e disequazioni irrazionali, con esempi ed esercizi. 
fisica: 2° principio della dinamica 
 
Filosofia 
Aristotele: La teoria del divenire - atto e potenza - la concezione di Dio 
 
Storia 
 “Il disegno imperiale di Carolo V e la Riforma protestante” (cap. 13): 

• Libro di testo 
• Lettura di fonti e testi storiografici 

 
Spagnolo 
El romancero  
El Romance de Amenábar  
il materiale è presente su Axios. Entro il giorno venerdì 8 maggio gli studenti hanno inviato 
alla docente un riassunto e l’analisi del testo del Romance de Amenabar.  
Esercitazione di conversazione: morfologia e uso dell’imperativo 
Revisione dell’unità 11 del libro di testo. 
Esercitazione di conversazione: morfologia e uso del congiuntivo. 
Revisione dell’unità 12 del libro di testo. 
 
Inglese 
La docente ha proceduto ad una 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. 
La docente ha proceduto con l’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) 
 
Russo 
Negozio di Abbigliamento 
I nomi propri, patronimico, cognome russo. Pagine 20-24.    



Scienze 
Biologia: consolidamento e ripasso delle nozioni sui processi della DUPLICAZIONE DEL 
DNA. 
Studiare cap. 12 fino pag. 204. Integrare con i video caricati per la produzione della mappa 
concettuale sulla duplicazione del DNA e ripassare anche pag 198-202 con relative mappe 
sugli esperimenti su cui sarete interrogati. 
Ripasso e consolidamento dei meccanismi di RICOMBINAZIONE GENETICA. Il ciclo litico 
e il ciclo lisogenico dei BATTERIOFAGI mediante l’interrogazione per tutta la classe.  
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 Romanico e il Duomo di Sant’Ambrogio a Milano 
Lezione Skype- La scultura romanica. Le decorazioni della facciata della Cattedrale di 
Modena del Wilingelmo. La Deposizione di Cristo di Benedetto Antèlami. 
 
Italiano 
Giovanni Boccaccio, la vita, la formazione, le principali opere 
Struttura del Decameron e principali tematiche 
 
Arabo 
Le professioni e la presentazione personale (video lezione). 
Compiti: traduzione e scrittura. 
Si trova sul sito:  https://paxsalam.com 
Lezione su skype (la frase nominale al passato); Lezione su Skype  (la frase nominale al 
passato + lettura) 
 
 
 
 
 
 
 
 


