
5 Linguistico 

Arabo 
 Le frasi verbali, le professioni e la presentazione personale. 
 Si trova sul sito: https://paxsalam.com 
Lezione su skype il  (La presentazione personale, le professioni, le forme dei verbi). 
 
Francese 
Spiegazione del Symbolisme, del pensiero e delle opere dei principali esponenti: 
Baudelaire e Rimbaud. È stata analizzata la “Lettre du Voyant” (Rimbaud), in modo 
collettivo e partendo dalle domande di analisi del testo. Inoltre, è stata presentata la 
struttura dell’opera “Les Fleurs du Mal” ed è stato spiegato il concetto di spleen. Il lavoro è 
stato portato avanti integrando le pagine del manuale con una presentazione power point. 
Presentazione, testo analizzato e domande per l’analisi sono stati caricati nella sezione 
“materiale didattico” 
Per la prossima settimana, gli studenti dovranno inviarmi una comprensione e produzione 
scritta che, stando ancora a quanto stabilito relativamente alle valutazioni in sede di 
Collegio Docenti e in attesa di ulteriori delucidazioni da parte del Ministero, valuterei come 
terzo e ultimo compito scritto del pentamestre.  
 
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: introduzione al concetto di derivata, derivata destra e sinistra, significato 
geometrico della derivata di una funzione in un punto, con esempi ed esercizi svolti; 
Fisica: induzione elettromagnetica, corrente e fem indotte, flusso del campo magnetico, 
legge di Faraday Neumann, legge di Lenz, con esempi ed esercizi svolti. 
 
Filosofia 
Marx: La critica all'economica borghese e il concetto di alienazione; il rapporto con 
Feuerbach; struttura e sovrastruttura e il materialismo storico. 
 
Arte 
Lezione Skype su Piet Mondrian (opere del testo). 
 
Storia 
Fine dell’argomento “Dopoguerra italiano e fascismo”, affrontato con le modalità 
partecipative precedentemente indicate cioè relazioni dei singoli studenti su parti 
dell'argomento. 
 
Italiano 
Il teatro di Pirandello,la rivoluzione teatrale ed il periodo grottesco. 
La trilogia metateatrale, analisi dell'opera “ Sei personaggi in cerca d'autore” 
Studio del Power Point a cura della docente su Pirandello contenuto nel materiale didattico 
di Axios 
 
Scienze 
BIOCHIMICA: SPIEGAZIONE DEL METABOLISMO CELLULARE ATTRAVERSO L’ 
UTILIZZO DEL LIBRO DI TESTO E DEL MATERIALE DIDATTICO CARICATO DAL 
DOCENTE SUL REGISTRO ELETTRONICO: CATABOLISMO E ANABOLISMO, LA 
MOLECOLA ENERGETICA - ATP, LE REAZIONI DI OSSIDORIDUZIONE, L’ENERGIA DI 



ATTIVAZIONE NELLE REAZIONI BIOCHIMICHE, LA FUNZIONE BIOLOGICA DEGLI 
ENZIMI ED I MECCANISMI DI INIBIZIONE, I COENZIMI NAD E FAD, LE PRIME TRE VIE 
CATABOLICHE DEL GLUCOSIO: LA GLICOLISI, LA FERMENTAZIONE LATTICA ED 
ALCOLICA, LA DECARBOSSILAZIONE OSSIDATIVA DELL’ACIDO PIRUVICO, 
INTRODUZIONE DEL CICLO DI KREBS. 
COMPITI ASSEGNATI: REALIZZAZIONE DI MAPPE CONCETTUALI O DI RIASSUNTI 
PER POTER CONSOLIDARE GLI ARGOMENTI SVOLTI. 
ASSEGNAZIONE DI UN COMPITO DI SCIENZE COMPOSTO DA TRE DOMANDE 
APERTE DA RISPONDERE IN MAX 10 RIGHE. 
 
Spagnolo 
La generazione del 27: caratteristiche 
Autori classici spagnoli che influiscono sulla generazione del 27. (Libro di testo pag 291) 
Revisione di autori studianti in anni precedenti. 
Pedro Salinas: poetica. Espressione raccolta da Gerardo Diego. 
Pedro Salinas: La voz a ti debida. Raccolta di poesie pubblicata nel 1933. 
Selezione di poesie: spiegazione. 
Pedro Salinas: spiegazione delle poesie 
 
 
Inglese 
Introduzione alla vita e alle opere di TS Eliot. Assegnato lo studio delle pagine 204/205 e 
un esercizio inerente l’autore a pag 204 del libro.  
Lettura e parafrasi di The Burial of the Dead di TS Eliot, “The Waste land”. Si chiede di 
stampare la prima parte di The Waste Land ovvero The burial of the Dead, inserito nella 
cartella #IORESTOACASA nei materiali didattici 
Lettura, analisi del testo, parafrasi e traduzione della prima parte di The Burial of the Dead 
di TS Eliot, “The Waste land”.   
Assegnata per il 30/4 una verifica Zanichelli a tempo su TS Eliot, vita, opere e The waste 
land. 
Assegnato inoltre per l’08 maggio lo studio autonomo del periodo introduttivo alla seconda 
guerra mondiale. 
 
Russo 
Preparazione per verifica orale.  Tema- Cucina 
Verifica orale.  
I.F. Ripasso della 1-ma e 2-da coniugazione dei verbi, pagine 32-41.     


