
3 Classico 

Italiano 
Giovanni Boccaccio. 
Lingua e stile del Decameron. Plurilinguismo, pluristilismo, polifonia. 
Lettura del proemio e della novella Ser Ciappelletto 
 
Latino 
 Il De bello civili: contenuti, manipolazione storica. Lettura e traduzione di 1, 3-4 (Le ragioni 
dei nemici secondo Cesare) con la guida alla lettura e il laboratorio di lingua. Lo stile di 
Cesare e la dottrina linguistica dell’analogia. Lettura autonoma in italiano di 3 ,82 – 83 
(Contrasti nel campo di Pompeo prima di Farsalo).  
 
Greco  
Ripasso dell’elegia parenetica. 
 
Matematica e Fisica 
matematica: ellisse e circonferenza, con esempi ed esercizi;  
fisica: introduzione alla cinematica e al moto rettilineo uniforme, con esempi ed esercizi. 
 
Filosofia 
Studiare pp. 46-47, 56-64 (argomenti trattati mercoledì 13 maggio - skype) VOLUME 1B 
 
Storia 
La riforma protestante - ASCOLTA LA SEGUENTE VIDEO-LEZIONE. 
https://www.youtube.com/watch?v=JlMyqRYkea4 . DI SEGUITO STUDIA 432-435. 
La riforma protestante - ASCOLTA LA SEGUENTE VIDEO-LEZIONE: 
https://www.youtube.com/watch?v=4qt99pIEdJE . DI SEGUITO STUDIA PP. 436-442 
 
Scienze 
Biologia: mediante l’interrogazione orale per la classe sulla duplicazione del DNA ripasso 
e consolidamento dei concetti fondamentali. 
In data 12 maggio su piattaforma GoogleMeet,in collaborazione con l’Universita’ Normale 
di Pisa abbiamo partecipato a un seminario dal titolo: "Rendere visibile l’invisibile” 
nell’ambito del progetto nazionale “La Normale va a scuola”. 
In questo periodo “storico”, infatti la Normale di Pisa ha deciso di proporre alle scuole 
secondarie di secondo grado un percorso didattico che potrebbe rivelarsi una nuova 
opportunità di crescita comune. 
Si tratta dell’iniziativa nazionale La Normale va a scuola: docenti, ricercatori e ricercatrici 
della Normale si rendono disponibili per tenere lezioni a distanza alle classi interessate, su 
argomenti e approfondimenti del programma scolastico. 
Commenti puntuali e pertinenti da parte della classe a entrambi i seminari scientifici 
dell’Università Normale. 
Mediante videolezione con Skype, interrogazioni su lavoro di approfondimento in ppt 
creato dagli studenti ciascuno su un Vulcano italiano, come concordato insieme (Etna-
Marsili-Vesuvio-Stromboli-Vulcano-Vulture-Lago di Nemi). 
 
Arte 
Lezione Skype su Raffaello Sanzio: Gli affreschi delle Stanze Vaticane e La Scuola di 
Atene 
 



Inglese 
La docente ha proceduto con la lettura e traduzione del soliloquio dell’Amleto e della 
scena in cui Amleto incontra il fantasma. 
La prossima lezione skype è prevista il 20 maggio alle ore 10:00. Si procederà con una 
esercitazione in classe sull’Amleto 
Verifiche orali fissate per il 18,19 e 21 maggio 
 


