
Francese e Spagnolo: Prof.sse Belfiori, Rada e La Neve 
 
V Linguistico - Francese 
 
Lezione via skype il 16/03 dalle 8.00 alle 11.00: 
Analisi del testo "Qu'ils mangent de la brioche", estratto dall'opera di Emile Zola "Germinal". Le 
domande formulate dalla docente e le  risposte sono state inserite nella sezione "materiale didattico" 
del Registro Elettronico. 
Per lunedì prossimo gli studenti dovranno ripassare il materiale relativo all'analisi del testo, al 
Naturalismo e a Zola. 
 
 
IV Linguistico - Francese 
Lezione via skype il 17/03 dalle 8.00 alle 11.00: 
Presentazione della vita e dell'opera di Voltaire, con focalizzazione sul Conte Philosophique 
"Candide", che gli studenti hanno letto durante l'estate. Il power point relativo a Voltaire è stato 
caricato nella sezione "materiale didattico" del Registro Elettronico. 
Per la prossima volta due studenti devono preparare due presentazioni relative a Voltaire per la 
classe. Una presentazione sarà relativa a un'altro estratto della stessa opera, l'altra riguarderà 
l'evoluzione del Candido.  
 
 
III Linguistico - Francese 
Lezione via Skype il 18/03 dalle 8:00 alle 10:30:  
Analisi del testo "La journée de Gargantua", partendo dalle risposte degli studenti alle domande che 
erano state loro assegnate. Le risposte, elaborate e corrette insieme, sono state caricate nella sezione 
"materiale didattico" del Registro Elettronico 
Entro lunedì prossimo gli studenti dovranno mandare un elaborato di 300 parole al mio indirizzo e-
mail creato appositamente per le comunicazioni con loro. Le tracce degli elaborati sono individuali 
e relative al lavoro svolto insieme su Rabelais e sulla sua opera. Gli studenti potranno fare 
riferimento al manuale, agli appunti, alle schede e alle slides caricate su Axios.  
 
 
II Linguistico -  Francese 
lezione via skype il 17/03 dalle 11:30 alle 13:00 
E' stato trattato l'argomento di grammatica "L'accord du Participe Passé" e, insieme alla docente, 
sono stati svolti gli esercizi n. 22 e 23 presenti sul libro di testo. Inoltre, nella sezione "materiale 
didattico" sono state caricate due mappe concettuali relative all'argomento del giorno. 
Entro venerdì gli studenti dovranno mandarmi gli esercizi assegnati via mail. 
 
 
V Scientifico  - Francese 
Lezione via Skype il 18/03 dalle 11:30 alle 12:30 
 
 
V Linguistico - Spagnolo 
 
Lunedì 16 
Miguel de Unamuno, Niebla, lettura del capitolo XXXI. La novità del romanzo, ruttura con la 
tradizione realista. 
Mercoledì 18 marzo 



José Martínez Ruiz detto Azorín, La voluntad, libro di testo pag. 243-245. 
Giovedì 19 marzo 
Azorín, El gusto noventayochista por los viajes: La ruta de don Quijote (fragmento); fragmento del 
libro Castilla 
Compiti scritti assegnati (cf. axios): da consegnare via email lunedì 23 marzo. 
Respuestas a la comprensión del texto: pagina 245 del libro di testo. 
Riassunto del frammento di La voluntad di Azorín. 
 
IV Linguistico - Spagnolo 
 
Lunedì 16 marzo: 
Accoglienza del nuovo studente: conversazione in lingua 
Lope de Vega: Fuenteovejuna. La importancia del teatro español. Almagro. 
 
Mercoledì 18 marzo: 
El capitán Alatriste, personaje de Arturo Pérez Reverte. Texto del El país sobre la película. Ascolto e lettura 
di un frammento del primo capitolo. 
Tirso de Molina: El burlador de Sevilla. Lectura y aclaración del texto. 
 
Compiti scritti assegnati: 

Ø La corte de Alatriste”: comprensione del testo e rispondere alle domande. 
    Produzione: riassunto del testo. 
 
Commento del sonetto di Quevedo “Miré los muros de la patria mía” in base a ciò che è stato spiegato in 
classe. 
 
III Linguistico - Spagnolo (lettrice) 
 
Esercitazione di conversazione:  

https://videoele.com/B1-Me-trajo-este-recuerdo.html    

Uso e morfologia del tempo passato “Me trajo este recuerdo” attraverso la festa tradizionale a Valencia. 

In axios, nel materiale didattico gli allievi possono scaricare gli esercizi riguardanti il video proposto e 

realizzare le attività interattive corrispondenti per poi esercitare il dialogo in classe. 

II Linguistico - Spagnolo (lettrice) 
 
Esercitazione di conversazione:  
 
Argomento svolto: lessico sull’abbigliamento. “La ropa”  

https://videoele.com/A2-La-ropa.html 

Esercitazione di conversazione: espressioni di piacere/dispiacere “La ropa”.  

Le frasi scritte nella LIM sono state salvate in pdf e si trovano in axios, nel materiale didattico, assieme alle 

esercitazione da svolgere per la prossima settimana.  



lll Linguistico - Spagnolo 
•  “Mester de Juglaría” y “Mester de Clerecía” : definición y su papel en la Edad 

Media  
• La “cuaderna vía”: introducción a la métrica utiizada por el Mester de Clerecía.  
• El verso alejandrino 

Le lezioni si svolgono su Skype il venerdì dalle h 12.00. 
Per qualsiasi chiarimento e per le spiegazioni  sulle correzioni degli elaborati inviati, la docente 
effettua ricevimento pomeridiano su Skype tutti i giorni dalle 17.30 alle 20.00 
Per gli assenti, il materiale didattico è presente su Axios.  
 
ll Linguistico - Spagnolo 

• Como expresar obligación y necesidad: tener que + inf. y hay que + inf. 
• Adjetivos y pronombres indefinidos  

Le lezioni si svolgono su Skype il mercoledì dalle h 12.00 
*Si utilizza l’ ebook interattivo del libro di testo e la lavagna multimediale che permette di salvare 
gli appunti della lezione in seduta stante e di inviarla alla classe attraverso la chat di gruppo di 
Skype.  
Per qualsiasi chiarimento e per le spiegazioni  sulle correzioni degli elaborati inviati, la docente 
effettua ricevimento pomeridiano su Skype tutti i giorni dalle 17.30 alle 20.00 
Per gli assenti alle lezioni, il materiale didattico è presente su Axios (o è possibile comunque 
recuperarlo via Skype nella chat di gruppo).  
 
lll Scientifico- Spagnolo 

• Repaso del léxico de la UDA 8 
• Profundización del léxico de las tiendas y de los alimentos a través de los siguientes 

videos: https://www.youtube.com/watch?v=lKYSCXbB7ws 
https://www.youtube.com/watch?v=D8Qq9hvkoj8  
 

Le lezioni si svolgono su Skype il martedì dalle h 12.00 
Per qualsiasi chiarimento e per le spiegazioni sulle correzioni degli elaborati inviati, la docente 
effettua ricevimento pomeridiano su Skype tutti i giorni dalle 17.30 alle 20.00 

 
lV Scientifico- Spagnolo 

 
• Repaso del utilizo de las preposiciones por y para 
• Diferencia entre los verbos pedir y preguntar 

 
Le lezioni si svolgono su Skype il mercoledì dalle h 12.00 
*Si utilizza l’ ebook interattivo del libro di testo e la lavagna multimediale che permette di salvare 
gli appunti della lezione in seduta stante e di inviarla alla classe attraverso la chat di gruppo di 
Skype.  
Per qualsiasi chiarimento e per le spiegazioni sulle correzioni degli elaborati inviati, la docente 
effettua ricevimento pomeridiano su Skype tutti i giorni dalle 17.30 alle 20.00 
Per gli assenti, il materiale didattico  presente su Axios (o è possibile comunque recuperarlo via 
skype nella chat di gruppo).  
 
V Scientifico - Spagnolo 
 
Collaborazione col Prof. De Vivo di Scienze Naturali 
Approfondimenti in lingua spagnola sul programma d’esame  

• Fermentación láctica y alcohólica #bioquímica  



• Diferencia y relación entre anabolismo y catabolismo 
Videos de profundización para el viernes 20/3: 
https://www.youtube.com/watch?v=mk9jS1KgHQY&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=nqkbdBvBQ7k&t=40s 

 

 
 
 


