
4 Linguistico 
 
Arabo 
I giorni della settimana e il contesto culturale  (video lezione). 
 Compiti: traduzione e scrittura. 
 Si trova sul sito: https://paxsalam.com 
 Lezione su skype   (Traduzione + le professioni + introduzione al passivo). 
 L’alfabeto per il nuovo alunno. 
 
Inglese 
Il ‘600 è stato concluso il 15 aprile con un riepilogo di J. Milton, il secondo (dopo J. 
Donne,) grande poeta dell’Età Puritana; nella settimana corrente ho assegnato in due 
volte l’introduzione del nuovo secolo, il ‘700, con lettura e studio  dal libro di testo; per la 
prossima settimana, esattamente per il 29 p.v. , ho inserito  sul planning di Axios una 
presentazione da me preparata in PowerPoint sempre sul ‘700, ma in forma più 
schematica per renderlo più facilmente comprensibile e assimilabile.  
 
Francese 
Spiegazione dell’Encyclopédie partendo da un lavoro di brainstorming sul significato che il 
concetto di “enciclopedia” ha oggi per gli studenti. Inoltre, gli studenti hanno assistito al 
video “L’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert”, nel quale venivano spiegate le 
controversie che all’epoca accompagnarono la pubblicazione dell’opera. Insieme abbiamo 
letto l’articolo “Paix”, dal loro manuale, collegandoci ai principi di Cittadinanza e 
Costituzione.  
 
Tedesco 
Nell’ambito di GenerazionAmbiente gli studenti dovevano guardare il Documentario 
americano “Cowspiracy” e scrivere un resoconto sui temi che questo trattava, citando 
anche dei dati per loro rilevanti ed esprimendo le loro impressioni. Durante la prima metà 
della lezione abbiamo parlato ancora del suddetto documentario. 
Entro il 1° maggio devono inoltre mandarmi per E-MAIL un questionario con una qualche 
domanda che li faccia ulteriormente a riflettere riguardante “Cowspiracy” e il loro rapporto 
con gli animali visti come cibo. valutazioni terranno conto sia dell’uso del tedesco ma 
anche della qualità delle loro argomentazioni. 
Nella seconda parte della lezione ho fornito loro delle pagine tratte dal libro “Gestern und 
Heute” riguardanti l’Illuminismo (die Aufklärung), le sue caratteristiche socio-culturali e 
filosofiche. 
Continuazione della spiegazione delle pagine tratte dal libro “Gestern und Heute” 
riguardanti l’Illuminismo (die Aufklärung), le sue caratteristiche socioculturali e filosofiche, 
la situazione in Germania.  Leibniz, Gottsched e Lessing e l'Illuminismo tedesco.. 
Gli studenti dovevano svolgere una serie di esercizi di grammatica di ripasso delle Unità 
7,8,9 del libro “Fertig, los!” concernenti le preposizioni, le proposizioni relative, condizionali 
e causali. Abbiamo dedicato la lezione alla correzione e ai commenti grammaticali e 
lessicali dei vari esercizi. 
 
Matematica e Fisica 
Utilizzata l’email personale per la consegna di esercizi e continuate le videolezioni su 
Skype, secondo quanto indicato sul planning di Axios. 
matematica: funzioni goniometriche inverse, funzioni sinusoidali, con esempi ed esercizi; 
fisica: energia potenziale, energia potenziale gravitazionale ed elastica, sistemi 



conservativi e principio di conservazione dell’energia meccanica, potenza, con esempi ed 
esercizi commentati. 
 
Filosofia 
Locke: Teoria della conoscenza; empirismo; pensiero politico. 
 
Arte 
 Lezione skype su ultime opere di Bernini architetto; Il Baldacchino e il Colonnato di San 
Pietro 
Lezione skype su Francesco Borromini e introduzione a Caravaggio con le opere:  La 
Canestra di frutta e Riposo durante la fuga in Egitto 
 
Storia 
“Età napoleonica” 

• Dispense fornite dal docente (capitolo di un altro manuale: Giardina, Sabbatucci, 
Vidotto) 

• videolezione del manuale  
• approfondimento video sul mito di Napoleone  
• conversazione del prof. Barbero sulle riforme napoleoniche 
• lezione di Treccani Scuola: 

https://inclasse.treccaniscuola.it/lesson/1322#Napoleone_Bonaparte_ 
• domande scritte di verifica 
• incontro Skype per chiarimenti e spiegazioni 

“La Restaurazione e l’ondata dei moti rivoluzionari degli anni ‘20” 
• Lezione via Skype 
• Videolezione di supporto del manuale 
• Studio del manuale 

 
Italiano 
Lezione Skype  
Ripasso vita di Alfieri e principali opere 
Della tirannide, caratteristiche generali 
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. 
Studio del Power Point a cura della docente sul 3 canto del Purgatorio contenuto nel 
materiale didattico di Axios. 
Assegnazione di un elaborato scritto da inviare via mail riguardante gli insegnamenti 
acquisiti durante questo periodo di permanenza nelle case. 
 
Scienze 
BIOLOGIA: SPIEGAZIONE DELL’ APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO 
ATTRAVERSO L’ UTILIZZO DEL MATERIALE DIDATTICO CARICATO DAL DOCENTE 
SUL REGISTRO ELETTRONICO E DI VIDEO DIDATTICI/ILLUSTRATIVI: 
L’ENDOSCHELETRO, L’ESOSCHELETRO E L’IDROSCHELETRO, LO SCHELETRO 
ASSILE, IL CRANIO, LA COLONNA VERTEBRALE, LA GABBIA TORACICA, LO 
SCHELETRO APPENDICOLARE, ARTI SUPERIORI ED INFERIORI, LE OSSA, LE 
ARTICOLAZIONI, I MUSCOLI SCHELETRICI E LE LORO FUNZIONI, IL MUSCOLO 
STRIATO E IL MUSCOLO LISCIO, I SARCOMERI, IL CICLO MUSCOLARE, LA 
CONTRAZIONE MUSCOLARE E LE FIBRE MUSCOLARI RAPIDE E LENTE. 



COMPITI ASSEGNATI: REALIZZAZIONE DI MAPPE CONCETTUALI O DI RIASSUNTI 
PER POTER CONSOLIDARE GLI ARGOMENTI SVOLTI. 
LEZIONI SU SKYPE: TUTTI I MARTEDI DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 13.00 
 
Spagnolo 
Espressione orale: esposizione su due autori del barocco: Góngora y Quevedo 
Spiegazione del testo: El pícaro en el Buscón 
Revisione di Lope de Vega, Fuenteovejuna 
 

 
 
 
 


