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4 Ling. 

Il programma è andato avanti con Milton di cui manca, a questo punto, di inviare solo la 
parafrasi, 'al microscopio', cioè quanto più dettagliata possibile, della seconda parte del 
discorso di Satana da ‘Paradise lost’. Appena finito Milton, più o meno alla fine della 
prossima settimana, si comincerà il ‘700 con l’Illuminismo, la nascita del giornale e 
soprattutto del romanzo. 

4SC e 4 CL: 

Lezione skype tenuta il 27/03 alle ore 11:30. Argomento affrontato: Ripasso argomento 
settima scorsa (George III e la guerra di indipendenza Americana). Introduzione alla 
Rivoluzione Industriale. Usata una power point già inserita nei materiali didattici nella 
cartella #IORESTOACASA.  Assegnato lo studio di pag 244/245, e il ripasso delle pagine 
precedenti. Assegnata inoltre una verifica scritta a tempo sul sito Zanichelli inerente gli 
argomenti affrontati in data odierna con scadenza il 2/4. 
Verifica orale alla classe con domande inerenti gli argomenti assegnati. 
La prossima lezione skype è programmata il 3 aprile alle ore 11:30. Gli studenti saranno 
interrogati sugli argomenti assegnati.  
 
5 Scientifico 
 
Lezione Skype il 26/3 ore 11:00 argomento affrontato: introduzione a Virginia Woolf con 
particolare attenzione al romanzo “To the light house”. Utilizzata la power point inserita 
nella cartella “The modern age” nei materiali didattici e assegnato lo studio d pag 264/265 
(la vita di Virginia Woolf). E’ stata inoltre assegnata la visione di un video su Virginia Woolf 
da Youtube.   
Verifiche: La verifica assegnata la scorsa settimana su “Joyce and the Dubliners” è stata 
svolta da tutti gli studenti con buoni risultati.  
La prossima lezione skype è prevista il 3 aprile alle 10:00. La docente farà domande a 
tutta la classe sugli argomenti sino a qui affrontati (Il romanzo moderno, la tecnica del 
monologo interiore utilizzato da Joyce, Dubliners e Eveline, Virginia Woolf). Tutte le 
presentazioni sono inserite nei materiali didattici. 
 
NB Le Terze le classi Linguistico, Classico e Scientifico fanno lezioni in orari separati 

3 Linguistico 

La lezione Skype si è tenuta il 26/3 alle 09:30. Ripassati gli argomenti assegnati in 
precedenza (James I, The Art of Drama) e si è proseguito il programma con la 
spiegazione di Charles I, Oliver Cromwell sino al ritorno della monarchia con Charles II.  
E’ stato assegnato lo studio della power point utilizzata durante la spiegazione e le pagine 
54 e 55 del libro di testo e la visione di un video su Shakespeare con domande incorporate 
(sito edpuzzle)  
Verifiche: Assegnata la scorsa settimana con scadenza il 25/3 una verifica a tempo sul sito 
Zanichelli inerente The art of Drama e un test di grammatica avente lo scopo di ripassare 
le strutture grammaticali già assodate. Le verifiche sono state effettuate da quasi tutti gli 
studenti, con buoni risultati.  



La prossima lezione skype è prevista il 2 aprile alle 09:30. La docente farà domande a 
tutta la classe sugli ultimi argomenti affrontati (James I e the art of Drama). Tutte le 
presentazioni sono disponibili nei materiali didattici. 
 
3 Classico  
 
La lezione Skype si è tenuta il 25/3 alle 10:00. La classe è stata interrogata sugli 
argomenti assegnati in precedenza (James I, The Art of Drama) on buoni risultati. 
E’ stata assegnata la visione di un video su Shakespeare con domande incorporate (sito 
edpuzzle) per il 31/3.  
Verifiche: Assegnata la scorsa settimana con scadenza il 24/3 una verifica a tempo sul sito 
Zanichelli inerente The art of Drama. Le verifiche sono state effettuate da quasi tutti gli 
studenti, con buoni risultati.  
La prossima lezione skype è prevista il 1 aprile alle 10:00. Si procederà con il programma 
di storia (da Charles I a Oliver Cromwell sino al ritorno della monarchia e Charles II) 
 
3 Scientifico  

La lezione Skype si è tenuta il 25/3 alle 11:30. La classe è stata interrogata sugli 
argomenti assegnati in precedenza (James I, The Art of Drama) on buoni risultati. 
E’ stata assegnata la visione di un video su Shakespeare con domande incorporate (sito 
edpuzzle) per il 31/3.  
Verifiche: Assegnata la scorsa settimana con scadenza il 24/3 una verifica a tempo sul sito 
Zanichelli inerente The art of Drama. Le verifiche sono state effettuate da quasi tutti gli 
studenti, con buoni risultati.  
La prossima lezione skype è prevista il 1 aprile alle 11:30. Si procederà con il programma 
di storia (da Charles I a Oliver Cromwell sino al ritorno della monarchia e Charles II) 
 
II Linguistico  

Svolte in questa settimana tre ore di lezione con loro (una con la la Prof.ssa di sostegno). 
Abbiamo usato Whatsapp e Whatsapp Web e per la seconda lezione Skype. 
Argomenti trattati e attività svolte – GRAMMATICA INGLESE. Oltre alla correzione dei 
compiti assegnati abbiamo iniziato la nuova unità sulla tecnologia, dunque abbiamo 
guardato un video sull’argomento e segnato tutti i termini nuovi.  
 


