
4 Linguistico 

 

Arabo 
4Ling.) 1- Le stagioni, i mesi e il loro uso nelle frasi (video lezione). 
               2- Compiti: traduzione e scrittura. 
            Si trova sul sito: https://paxsalam.com 
               3- Lezione su skype il 7 Aprile (valutazione). 
                   L’alfabeto per il nuovo alunno. 
Tedesco 
GRAMMATICA TEDESCA: Gli studenti durante queste tre lezioni dovevano guardare 
sette video tratti dal canale YouTube Easy German: il primo rifletteva sulla difficoltà di fare 
progressi durante l’apprendimento di una lingua straniera e dava dei consigli su come non 
sentirsi in ansia se si ha l’impressione che non si migliori. Il secondo video parlava dei 
quattro errori che si dovrebbero evitare quando si inizia a studiare il tedesco. Il terzo aveva 
come tema le indicazioni stradali, il quarto quando e perché si diventa nervosi nel 
momento in cui ci si deve esprimere in un’altra lingua. Il quinto concerneva le preposizioni 
che reggono il dativo, il sesto i verbi che reggono il dativo e l’ultimo i vari tipi di negozi. Gli 
studenti inoltre dovevano svolgere nel loro libro di testo diversi esercizi relativi al lessico 
delle indicazioni stradali e dello shopping e come ci si rivolge in un negozio. 
Durante le tre lezioni abbiamo analizzato insieme i video a livello lessicale e grammaticale 
e ho rivolto loro una serie di domande di comprensione orale.  
 
Matematica e Fisica 
Funzioni goniometriche inverse, con esempi ed esercizi;  
Fisica: energia potenziale, en. pot. gravitazionale ed elastica, energia meccanica ed 
introduzione ai sistemi fisici conservativi con esempi ed esercizi commentati. 
 
Scienze 
BIOLOGIA: SPIEGAZIONE DELL’ APPARATO TEGUMENTARIO E RIPASSO DELL’ 
APPARATO CARDIOVASCOLARE ATTRAVERSO L’ UTILIZZO DEL MATERIALE 
DIDATTICO CARICATO DAL DOCENTE SUL REGISTRO ELETTRONICO E DI VIDEO 
DIDATTICI/ILLUSTRATIVI. 
PROGETTO GENERAZIONE-AMBIENTE: LEZIONE SU INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO, RISCALDAMENTO DEL PIANETA, SCARSITA’ DELL’ACQUA, 
DEGRADAZIONE DEL SUOLO, DEGRADAZIONE DEGLI AMBIENTI MARINI E 
DIMINUZIONE DELLA BIODIVERSITA’. 
COMPITI ASSEGNATI: REALIZZAZIONE DI MAPPE CONCETTUALI O DI RIASSUNTI 
PER POTER CONSOLIDARE GLI ARGOMENTI SVOLTI. 
 
Francese 
Presentazione di due studenti della vita e opere di Rousseau. Ho spiegato agli studenti 
l'intreccio dell'opera "La Nouvelle Heloise" e abbiamo letto e tradotto il brano "Promenade 
sur le lac", mettendo in rilievo gli elementi anticipatori del Romanticismo francese. Nella 
seconda parte della lezione, è stato introdotto il Passé Recent e sono state caricate delle 
schede di grammatica nella sezione "materiali didattici". 
Analisi guidata dell'estratto "Promenade sur le lac" e caricamento della scheda di analisi 
del testo elaborata insieme agli studenti nella sezione "materiale didattico".  
 
Inglese 



Per dopo Pasqua assegnato un lavoro conclusivo sull’ultimo autore, Milton. 
Dopo Pasqua inizierà il ‘700 con una presentazione in Powerpoint sull'Età Augustea e 'The 
Age of Reason' da mercoledì 15 p.v.  
 
Arte  
Lezione Skype su Barocco e Gian Lorenzo Bernini; opere Apollo e Dafne e il David 
 Studiare (se volete va bene anche Didatticarte) nascita e caratteristiche del Barocco; Gian 
Lorenzo Bernini e opere (il David e Apollo e Dafne). Inviare, entro il 15 aprile, una sintesi 
sul Barocco e su un'opera a scelta tra le due del Bernini assegnate. 
https://www.youtube.com/watch?v=BATrpilGPdc 
https://www.youtube.com/watch?v=1nb7IKa09ek&t=29s 
 
Storia 
Prosecuzione e termine dello studio della Rivoluzione francese, con il Modulo 4 – “Il 
Termidoro e la fine della Rivoluzione” 

• Libro di testo 
• Videolezione di supporto del manuale 
• Materiali didattici elaborati dal docente 
• Chiarimenti e domande di verifica durante l’appuntamento Skype (2/4) 

Svolgimento (anche durante le vacanze pasquali) dell’argomento successivo: 
“Napoleone”: 

• Libro di testo 
• Videolezione di supporto del manuale 
• Approfondimento video sul mito di Napoleone 
• Dispense fornite dal docente 
• Lezione di supporto di Treccani Scuola: 

https://inclasse.treccaniscuola.it/lesson/1322#Napoleone_Bonaparte_ 
• Video del prof. Barbero sulle riforme napoleoniche: 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/le-riforme-di-
napoleone/25790/default.aspx 

• Domande di verifica 
 

Filosofia 
Hobbes: materialismo; concezione dell'uomo; stato di natura; l'assolutismo 
Locke (non ci siamo visti a lezione perché era vacanza, ho assegnato con video lezioni, lo 
riprenderò giovedi di persona): empirismo; stato di natura; liberalismo. 
 
Italiano 
Lezione Skype Parini, il Giorno.  
La struttura, tematiche principali, lingua e stile. 
Lettura di alcuni brani dall'opera. 
Introduzione ad Alfieri. 
La vita, le principali opere. 
L'Antigone di Alfieri. Storia del mito, gli antefatti e la storia di Edipo. 
Studio del Power Point a cura della docente su Alfieri ed Antigone contenuto nel materiale 
didattico di Axios 
 
Spagnolo 
Espressione orale: esposizione su due autori del barocco: Góngora y Quevedo 
Spiegazione del testo: El pícaro en el Buscón 
Espressione orale: sui poeti del barocco.  



Revisione di Lope de Vega, Fuenteovejuna 
Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño, introduzione all’opera  
Il monologo di Segismundo nella La vida es sueño. 
La tradición de la Semana Santa en España. 
 
 
 
 
 


