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Matematica e Fisica 
matematica: disequazioni fratte, disequazioni letterali, equazioni e disequazioni con 
valore assoluto, con esempi ed esercizi;  
Fisica: principio di Pascal, spinta di Archimede, con esempi ed esercizi. 
Utilizzata l’email personale per la consegna di esercizi e continuate le videolezioni su 
Skype, secondo quanto indicato sul planning di Axios. 
 
Filosofia e Storia 
Ripassare la metafica e la logica di Aristotele in vista delle interrogazioni (21 aprile) 
Lezione via skype: chiarimenti sul sillogismo aristotelico 
Interrogazioni via skype 
Ascoltare la seguente video-lezione sulla psicologia aristotelica 
https://www.youtube.com/watch?v=XkYGCwUe9UY&list=PL77YfPx_TtAnTxxJ54b8kOB5V
CTejTctW&index=16 DI SEGUITO STUDIA CON ATTENZIONE PP.406-408 
Storia 
Leggere attentamente pp. 378 -386. Gli argomenti verranno spiegati nella video-lezione 
del 23 aprile. 
Lezione via skype. Di seguito studia le pagine assegnate in modalità letture il 17 aprile e 
termina di leggere il cap. 12. 
 
Scienze 
CHI NON HA ANCORA CONSEGNATO LE SCHEDE DEI VULCANI IN INGLESE deve 
farlo al piu' presto. Vulcani e Plutoni Unita' 3: studiare da pag 34 a pag. 53 escluso rischio 
vulcanico. Bene Vulcanismo secondario e la distribuzione dei Vulcani in Italia e nel mondo, 
spiegato in videolezione. 
BIOLOGIA: video da integrare con le schede degli esperimenti sulla natura del DNA. 
Spiegazione del processo di duplicazione del DNA con integrazione di 2 video per la 
produzione della mappa concettuale sulla duplicazione del DNA.  Studiare cap. 12 fino 
pag. 204 da integrare con i video caricati per la produzione della mappa concettuale sulla 
duplicazione del DNA. I video caricati NON sono facoltativi o in sostituzione del libro di 
testo. Ripassare anche pag 198-202 con relative mappe sugli esperimenti su cui sarete 
interrogati. 
Compiti richiesti a casa: elaborare piccole e semplici mappe concettuali in Word 
seguendo l’ordine del file da mandarmi sulla mail personale. I compiti via mail non sono 
stati consegnati da tutti.  
 
Arte 
Michelangelo – Il Tondo Doni; il David e la volta della Cappella Sistina 
Michelangelo – Il Giudizio Universale;  
Progetto per la Piazza del Campidoglio e la Cupola di San Pietro 
 
Italiano 
Lezione Skype 
10 canto Inferno, riassunto del canto, protagonisti, analisi di alcune terzine selezionate 
Assegnazione di un elaborato scritto da inviare via mail riguardante gli insegnamenti 
acquisiti durante questo periodo di permanenza nelle case. 
 



Greco e Latino  
Greco: i giambografi greci. Archiloco: lettura e commento dei frammenti 1W, 19W, 5W in 
greco e 114W in italiano. Semonide: lettura in italiano della satira delle donne (fr. 7W) e 
confronto con A mia moglie di Umberto Saba. Ipponatte: lettura, traduzione e commento 
del fr. 32W. I frammenti sembrano molti, ma in realtà sono piccolissimi.  
Metri spiegati: il trimetro giambico e il distico elegiaco (richiederò solo che ne conoscano lo 
schema e sappiamo scandire un verso, ma non la lettura scorrevole: via Skype l’audio non 
sempre è ottimale). 
Latino: l’epistolario di Cicerone con lettura e traduzione di Ad Atticum 9, 11a. Lo stile di 
Cicerone. 
Verifica orale su Cicerone. 
 
Inglese 
Gli studenti sono stati interrogati sugli argomenti assegnati ovvero Charles I e Oliver 
Cromwell. Si è poi proceduto con il programma di letteratura introducendo la tragedia 
shakesperiana di Romeo e Giulietta. 
Assegnato l’es 1 di pag 72 e lo studio della presentazione utilizzata durante la lezione per 
introdurre la tragedia. I materiali sono disponibili nei materiali didattici nella cartella 
#IORESTOACASA  
 Si è corretto l’es 1 di pag 72 (attività di listening) e si è proseguito con la lettura, parafrasi 
e traduzione della scena del balcone di Romeo e Giulietta. 
Assegnato lo svolgimento di un test a tempo sul sito Zanichelli sull’argomento affrontato in 
data odierna (Romeo e Giulietta) con consegna il 28 aprile. 
  



 


