
3 Classico 

Matematica:  
Studio delle disequazioni di grado superiore al secondo, disequazioni binomie e 
disequazioni trinomie, con esempi ed esercizi.;  
Fisica: legge di Pascal e botte di Pascal, con esempi ed esercizi. 
 
Inglese 
La 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. La verifica è stata sostenuta da tutti gli studenti, Per la 
prossima settimana viene assegnata una verifica a tempo su Shakespeare drammaturgo 
con consegna il 7 aprile (sito Zanichelli). 
 
Scienze 
Videolezione su piattaforma ZOOM per il Progetto CLIL riguardo l’argomento dal titolo: 
”Types of Volcanoes”  in collaborazione con la Prof. F. Morino.  Tramite Axios è stata 
caricata una scheda per la comprensione della lezione video da compilare insieme 
all’insegnante.   
Spiegazione in Videolezione su Skype: completare l’argomento dei Vulcani con i fenomeni 
coinvolti nel Vulcanismo secondario con utilizzo anche del libro di testo e opportune 
tabelle.  
Su cartella Axios RE 3 CLA caricato video su materiale didattico per completare la 
cronologia dei vari esperimenti effettuati da vari scienziati per definire la Natura molecolare 
del DNA. Nozioni di microbiologia: definizione di ceppo batterico – virus – batteriofago - 
strumenti utilizzati in laboratorio. 
Compiti richiesti a casa: correzione in videolezione Skype delle schede tecniche 
consegnate. Interrogazione orale di alcuni  ragazzi  con domande riguardanti l’elaborato 
da essi consegnato.. 
 
Arte  
Lezione Skype su ultime opere di Leonardo da Vinci (la Gioconda) e introduzione a 
Michelangelo (Il Bacco ebbro e La Pietà) 
Studiare, sul libro di testo,  Michelangelo e le seguenti opere: Il Bacco ebbro e la Pietà 
Vedete il video: https://www.youtube.com/watch?v=PlSNTNcTKdg 
Inviare, entro giovedì 16 aprile, la descrizione della Pietà (completa di immagini) 
 
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 
 
Greco 
Verifica orale su Esiodo e i testi. La lirica: genere, forme, occasioni. Parte generale su 
elegia e giambo e melica monodica e corale.  
Ripasso grammaticale e versione. Per le vacanze un compito strutturato secondo le 
modalità della II. 



Latino 
Opere politiche di Cicerone; De re publica: particolare attenzione al contesto storico, 
traduzione e commento di De re publica 2, 51 (Il princeps come governante ideale) e 
dell’epistola Ad Atticum 8, 11, 1-2 (Nessun princeps per la res publica, la delusione di 
Cicerone).  
Ripasso grammaticale e versione. Per le vacanze assegnato un brano del Somnium 
Scipionis strutturato secondo le modalità della II prova  
 
Filosofia 
LEGGERE CON MOLTA ATTENZIONE, ALMENO 3 VOLTE, 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 
 

Storia 
RIPASSARE TUTTO IL CAP 11 IN VISTA DELLA VIDEO LEZIONE DI DOMANI. 2 
APRILE 2020 
Giovedì - LEZIONE SKYPE  
Venerdì - INTERROGAZIONI DI STORIA VIA SKYPE 
 


