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Inglese 
Lezione Skype Introdotto Shakespeare drammaturgo con la definizione degli elementi 
portanti delle sue opere. 
Assegnato lo studio della power point (nei materiali didattici) e le pagine 70 e 71. 
Assegnata la scorsa settimana con scadenza il 31/3 la visione di un video su Shakespeare 
con 10 domande incorporate.  
 
Matematica e Fisica 
Matematica: determinazione dell'equazione dell'iperbole partendo dalla conoscenza di 
alcuni elementi; esercizi di verifica e consolidamento 
Fisica: forze non conservative e lavoro, conservazione dell'energia, esercizi di verifica e 
consolidamento 
 
Scienze 
Videolezione tramite Skype su cartella Axios RE 3SCIE caricato file di diapositive per 
CHIMICA sulla IBRIDAZIONE DEL CARBONIO da integrare singolarmente con lo studio 
sul libro nel capitolo corrispondente, in attesa dei loro elaborati scritti. Spiegazione di 
numero di ossidazione e valenza e come ottenere alcuni COMPOSTI BINARI, mediante 
l’utilizzo del libro di testo. Assegnato, previa spiegazione Skype, un esercizio di Geometria 
VSEPR da realizzare mediante una tabella scritta. 
Compiti richiesti a casa: elaborare piccole e semplici mappe concettuali in Word seguendo 
l’ordine del file da mandarmi sulla mail personale + esercizio in tabella sulla geometria 
VSEPR.  
 
Arte e Disegno 
Lezione Skype su opere di Michelangelo: Volta della Cappella Sistina e il Giudizio 
Universale. 
Studiare gli argomenti trattati sul libro di testo, vedere i seguenti video e inviate, entro 
venerdì 17 aprile, una sintesi delle opere specificando:  anno in cui è stata fatta l'opera, 
dove si trova, committenza, tecnica, simbologia (complete di immagini). 
https://www.youtube.com/watch?v=_6Jex0iANk0 
https://www.youtube.com/watch?v=ihuzjxbo4Xk 
https://www.youtube.com/watch?v=6MBDbqZvkH0 
 
Storia 
Svolgimento e conclusione dell’argomento “Umanesimo e Rinascimento” (Cap. 10): 

• Libro di testo 
• Appunti del docente per evidenziare gli aspetti concettuali dell’argomento 
• Esercizi di verifica 
• Lettura di fonti e testi storiografici con domande ed esercizi di comprensione 
• Ripasso e verifica dello studio svolto nell’appuntamento Skype (3/4) 

 
Filosofia 
LEGGERE CON MOLTA ATTENZIONE PP. 376-384. La Logica Aristotelica 
Dopo aver letto con attenzione, ascoltate la seguente video lezione: 
https://www.youtube.com/watch?v=sI0ukywlOeo 
Dovete svolgere questi compiti entro venerdì 
Venerdì -LEZIONE SKYPE - LA LOGICA ARISTOTELICA  



Dopo la lezione avrete tutti gli strumenti per studiare le pagine precedentemente lette: pp. 
376 -384 
Martedì - INTERROGAZIONI VIA SKYPE  
Interrogazioni via SKYPE di filosofia (LA METAFISICA E LA LOGICA DI ARISTOTELE) 

 
Italiano 
Lezione Skype : Ripasso Petrarca, Il Canzoniere 
Esposizione dei lavori in Power Point durante la lezione on line sulle caratteristiche 
principali del Canzoniere, la figura di Laura , la lingua e lo stile di Petrarca. 
Studio del 10 canto dell'Inferno e del Power Point a cura della docente caricato sul 
materiale didattico di Axios 
 
Spagnolo 

• Ejercicio de comprensión auditiva (“en el centro comercial”) 
• Ejercicio de role playing: “hacer la compra, cliente y dependiente).  
• Traducción de frases it. > es. 

 
Latino 
Lucrezio, il contenuto dell’opera, traduzione e commento del Proemio (vv 1-20) in 
videolezione Skype. Verifica orale sui capitoli del contesto storico – culturale.  
Per le vacanze ho dato l’analisi del proemio. 
 
 


