
5 Scientifico 
 

Scienze 
BIOTECNOLOGIE: SPIEGAZIONE ATTRAVERSO L’ UTILIZZO DEL LIBRO DI TESTO 
DELLE TECNICHE E DEI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEI GENI TRA BATTERI: 
LA TRASDUZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA CONIUGAZIONE, I PLASMIDI 
CONIUGATIVI, DEGRADATIVI, VIRULENTI, LA TECNOLOGIA DEL DNA 
RICOMBINANTE, GLI ENZIMI DI RESTRIZIONE, LA DNA-LIGASI, IL CLONAGGIO 
MOLECOLARE, I VETTORI PLASMIDICI, LE GENOTECHE E L’IDENTIFICAZIONE DEI 
GENI DI INTERESSE, LE LIBRERIE GENETICHE, LE SONDE MOLECOLARI, 
L’LETTROFORESI SU GEL, LA PCR (LA REAZIONE A CATENA DELLA POLIMERASI), 
LA POST-GENOMICA, I MICROARRAY (CHIP A DNA), LA GENETICA INVERSA. 
COMPITI ASSEGNATI: REALIZZAZIONE DI MAPPE CONCETTUALI O DI RIASSUNTI 
PER POTER CONSOLIDARE GLI ARGOMENTI SVOLTI. 
ASSEGNAZIONE DI UN COMPITO DI SCIENZE COMPOSTO DA TRE DOMANDE 
APERTE DA RISPONDERE IN MAX 10 RIGHE. 
 
Spagnolo 
Secuencias, enzimas y proteínas implicados en la replicación – video  

 
Inglese 
 E’ stato introdotta la seconda guerra mondiale e il periodo tra le 2 guerre dal punto di vista 
della Gran Bretagna. 
Assegnata per il 29/4 una verifica zanichelli a tempo su TS Eliot, vita, opere e The waste 
land portata a termine da tutti con buoni risultati. 
Per la lezione del 7 maggio si assegna lo studio della presentazione utilizzata durante la 
lezione accompagnata delle pagine inerenti il periodo tra le due guerre e la seconda 
guerra mondiale e un video il cui link è stato inserito su axios. 
Assegnato per il 6 maggio un test sul libro in adozione i cui risultati devono essere inviati 
via email alla docente entro le 17 del giorno in questione. 
La prossima lezione skype è prevista il 7 maggio alle 11:00. Si affronterà il periodo del 
secondo dopoguerra in Gran Bretagna 
Si è affrontato il periodo storico dalla fine della seconda guerra mondiale alla guerra 
fredda. 
Si è inoltre deciso di aggiungere una ulteriore ora rispetto all’ora e mezza sino a qui 
effettuata con l’obiettivo di ripassare gli argomenti sino a qui affrontati. Le lezioni ulteriori si 
terranno il mercoledì dalle 15 alle 16 via Skype. 
Tutti gli studenti hanno inviato il test assegnato con buoni risultati. Assegnato il ripasso di 
TS Eliot, la prima GM e lo studio del secondo dopoguerra ( 
Per la prossima lezione del 14 maggio si procederà con verifiche orali su TS Eliot (The 
Waste Land), la prima e seconda guerra mondiale, il periodo fra le 2 guerre e il secondo 
dopoguerra. 
Il 13 maggio ore 15:00/16:00 si comincerà il ripasso (poeti Romantici). 
 
Matematica e Fisica 
matematica:  Gli integrali impropri, esercizi 
fisica: l’effetto fotoelettrico, l’effetto Compton 
 
Italiano 
Montale : la poetica.   



Spiegazione e  Analisi delle seguenti liriche: " I limoni", "Non chiederci la parola",                       
"Meriggiare pallido e assorto", "Spesso il male di vivere","La casa dei doganieri"                               
Saba :  la poetica.  
Spiegazione e Analisi delle seguenti liriche :"A mia moglie ",  "La capra","Città vecchia"      
            
Latino 
Apuleio: analisi delle seguenti opere :"De magia","Le metamorfosi" (struttura                                                              
e significato .Lettura della novella "Amore e Psiche") 
 
Filosofia 
INTRODUZIONE A KIERKEGAARD 
CONCLUSIONI SU Kierkegaard. Di seguito rispondi alle seguenti domande e inviale entro 
domenica  
1. Illustra le principali critiche di Kierkegaard all'hegelismo 
2. Ripercorri l'analisi di Kierkegaard sulla natura dell'esistenza, soffermandoti in particolar 
modo sulle concetti di "possibilità", "punto zero" e fede 
3. Descrivi brevemente i tre stadi fondamentali dell'esistenza individuati da Kierkegaard a 
partire dal concetto di aut-aut. 
 
Storia 
Conclusioni sui totalitarismi 
Verifica scritta di storia : 
1. Ripercorri i contenuti fondamentali delle tesi di Aprile e il loro legame con gli 
avvenimenti dell'ottobre del 1917 in Russia 
2. Comunismo di guerra e Nep: quando e perché furono introdotti? cosa prevedevano? 
3. Illustra cosa prevedeva la Costituzione del 1918 e spiega perché si può parlare di 
dittatura del Partito bolscevico 
4. "Rivoluzione permanente" e "socialismo in solo paese": illustra i soggetti, i contenuti e il 
contesto in di tali dottrine. Quale delle due prevalse e perché. 
5. Nella pianificazione dell'economia imposta da Stalin quale relazione sussiste tra la 
collettivizzazione dell'agricoltura e l'industrializzazione forzata? 
LEZIONE AL SEGUENTE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Xondb3726-M .Di 
seguito studia la sintesi del cap. 8  a pagina 336 
Ascolta la lezione sulle cause della seconda guerra mondiale del Prof. Barbero: 
https://www.youtube.com/watch?v=fQOSrP1nHko . Di seguito studia pp. 462-463, 472, 
474-476 con molta attenzione. 
Rispondi alle seguenti domande entro domenica h.20.00: 
1. Quali furono le conseguenze della Crisi del '29 in Europa? 
2. Dagli accordi di Locarno al fragile fronte di Stresa 
3. Nella seconda metà degli anni '30 Hitler intraprende una politica espansionistica 
aggressiva: ripercorri le principali tappe dell'espansionismo hitleriano e spiega quale fu la 
risposta (fallimentare) della Gran Bretagna e della Francia 
4. Cosa prevedeva e quali furono le conseguenze del Patto Ribbentrop-Molotov 
 
Arte 
Dadaismo e M. Duchamp  (opere del testo). 
Surrealismo, Max Ernst (La vestizione della sposa) e Magritte (opere del testo) 
 
Francese 
Grammatica: l’impératif e l’accord du participe passé  



Il Surrealismo artistico in Francia e in Belgio. Caricamento di due video sul Registro 
Elettronico: il primo è relativo agli elementi fondamentali del Surrealismo (livello A1), il 
secondo è un approfondimento su Magritte (livello B2) 
 
 

 
 


