
5 Linguistico 

 
Matematica e Fisica 
matematica: calcolo della derivata di funzioni elementari, operazioni con le derivate, con 
esempi ed esercizi svolti;  
fisica: conclusione delle leggi di Maxwell sull’elettromagnetismo, caratteristiche principali 
delle onde elettromagnetiche con esempi ed esercizi svolti. 
 
Italiano 
Eugenio Montale: la vita e le principali opere. Caratteristiche della raccolta poetica Ossi di 
seppia 
Analisi  e commento delle poesie: I limoni, Non chiederci la parola 
Studio del Power Point a cura della docente su Montale contenuto nel materiale didattico 
di Axios 
 
Spagnolo 
Federico García Lorca: vita e opere. Romance de la pena negra 
Federico García Lorca La casa de Bernarda Alba: primo atto, lettura e spiegazione. 
Argomento e simbologia dell’opera. 
Vicente Aleixandre  
La casa de Bernarda Alba: terzo atto. Spiegazione 
 
Scienze 
BIOTECNOLOGIE: RIPASSO ATTRAVERSO L’ UTILIZZO DEL LIBRO DI TESTO DELLE 
DISTINZIONI TRA BIOTECNOLOGIE TRADIZIONALI ED INNOVATIVE, DELLE 
TECNICHE E DEI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEI GENI TRA BATTERI: LA 
TRASDUZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA CONIUGAZIONE, I PLASMIDI 
CONIUGATIVI, DEGRADATIVI, VIRULENTI, LA TECNOLOGIA DEL DNA 
RICOMBINANTE, IL CLONAGGIO DEL DNA ATTRAVERSO I PLASMIDI. 
COMPITI ASSEGNATI: REALIZZAZIONE DI MAPPE CONCETTUALI O DI RIASSUNTI 
PER POTER CONSOLIDARE GLI ARGOMENTI SVOLTI. 
 
Filosofia 
Nietzsche - introduzione e caratteri generali del suo pensiero filosofico - La nascita della 
tragedia greca: apollineo e dionisiaco. 
 
Francese 
Interrogazione orale programmata sull’opera di Marcel Proust e sul Symbolisme, partendo 
da un elemento dato dalla docente quale una fotografia, una citazione o un quadro. 
Caricamento su Axios di un video introduttivo al Surréalisme 
 
Arte 
Lezione Skype sulla Metafisica e Giorgio De Chirico  (opere del testo) 
 
Storia 
“Verso la Seconda guerra mondiale: le relazioni internazionali negli anni ‘30” 
lezione via Skype, supportata da slide approntate dal docente 
Cittadinanza e costituzione: assegnazione di materiale approntato dal docente e 
chiarimento durante la lezione via Skype 



 
Russo 
Tema- Andiamo a fare pic-nic.  I verbi di moto in russo. Nuovo lessico 
 
Inglese 
Lezione Skype ore 10:00 (avendo preso l’ora della prof.ssa di Russo, con la classe si è 
concordato di cominciare le lezioni alle 10:00 sino alle 12:30) 
Argomento affrontato: gli anni del secondo dopoguerra (anni 60/70) 
Si assegna lo studio di questo ultimo periodo affrontato nella lezione odierna e della power 
point utilizzata per la lezione (nella cartella #IORESTOACASA)  
 
 
 
 
                                                                       


