
4 Classico 

Matematica:  
Funzioni goniometriche inverse, con esempi ed esercizi  
Fisica:  
Energia potenziale, en. pot. gravitazionale ed elastica, energia meccanica ed introduzione 
ai sistemi fisici conservativi con esempi ed esercizi commentati. 
 
Inglese 
Lezione skype Argomento affrontato: Ripasso argomento settima scorsa (George III e la 
guerra di indipendenza Americana, la rivoluzione industriale). Introduzione alla Rivoluzione 
Francese. Usata una power point già inserita nei materiali didattici nella cartella 
#IORESTOACASA.  
Assegnato lo studio di pag 248/249, e il ripasso delle pagine precedenti.  
Per il 17/4 assegnati argomenti che gli studenti dovranno illustrare alla classe con una 
presentazione. 
 
Scienze 
Prosegue il ripasso per CHIMICA sullo STUDIO DEL BILANCIAMENTO DELLE 
REAZIONI CHIMICHE  direttamente via mail o via Skype.  Mediante videolezione tramite 
Skype è stato spiegato il SISTEMA TEGUMENTARIO e sono stati forniti materiali su 
cartella Axios RE 4CLA in materiale didattico. 
Compiti richiesti a casa: svolgere gli esercizi assegnati per casa sul bilanciamento delle 
reazioni in formato Word da mandare sulla mail personale.  
 
Arte 
Lezione Skype su Francesco Borromini, in particolare San Carlo alle quattro fontane e  
Sant’ Ivo alla Sapienza. 
Studiare le slide sul sito Didatticarte su Francesco Borromini. 
Interrogazione su Borromini e Bernini (opere studiate) e vedete il video su Sant'Ivo alla 
Sapienza: https://www.youtube.com/watch?v=i51faDOxc2U 
 
Storia  
Prosecuzione e termine dello studio della Rivoluzione francese, con il Modulo 4 – “Il 
Termidoro e la fine della Rivoluzione” 

• Libro di testo 
• Videolezione di supporto del manuale 
• Materiali didattici elaborati dal docente 
• Chiarimenti e domande di verifica durante l’appuntamento Skype (2/4) 

Svolgimento (anche durante le vacanze pasquali) dell’argomento successivo: 
“Napoleone”: 

• Libro di testo 
• Videolezione di supporto del manuale 
• Approfondimento video sul mito di Napoleone 
• Dispense fornite dal docente 
• Lezione di supporto di Treccani Scuola: 

https://inclasse.treccaniscuola.it/lesson/1322#Napoleone_Bonaparte_ 
• Video del prof. Barbero sulle riforme napoleoniche: 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/le-riforme-di-
napoleone/25790/default.aspx 

• Domande di verifica 



 
Filosofia 
Inizio della spiegazione di Leibniz . Assegnazione dello studio individuale del filosofo, 
attraverso appunti approntati dal docente, da chiarire e verificare al ritorno dalle vacanze. 
 
Italiano 
Lezione Skype Parini, il Giorno.  
La struttura, tematiche principali, lingua e stile. 
Lettura di alcuni brani dall'opera. 
Introduzione ad Alfieri. 
La vita, le principali opere. 
L'Antigone di Alfieri. Storia del mito, gli antefatti e la storia di Edipo. 
Studio del Power Point a cura della docente su Alfieri ed Antigone contenuto nel materiale 
didattico di Axios 
 

Greco 
Interrogazioni su Sofocle. La guerra del Peloponneso: fasi del conflitto, protagonisti, temi 
della propaganda (che ritorneranno in Euripide e Aristofane). Euripide: Alcesti.  
Per le vacanze assegnata una simulazione di seconda prova: una prova mista Greco – 
Latino. 
 
Latino 
Satire di Orazio, la Satira del seccatore (in italiano) con approfondimento di archeologia su  
la Via Sacra. Per le vacanze Odi ed Epodi. 
Per le vacanze: prova mista Latino – Greco. 
 
 


