
3 Linguistico 

Arabo 
Le stagioni,  i mesi e il loro uso nelle frasi (video lezione). 
Compiti: traduzione e scrittura. 
Si trova sul sito:  https://paxsalam.com 
 
Matematica e Fisica 
Studio delle disequazioni di grado superiore al secondo, disequazioni binomie e 
disequazioni trinomie, con esempi ed esercizi. 
Fisica: il movimento, la velocità, l'accelerazione, il moto rettilineo uniforme e 
uniformemente accelerato, il moto circolare uniforme  
 
Francese 
Lettura e traduzione di un estratto del saggio di Montaigne "Des Cannibales" e iniziale 
analisi del testo. La scheda di analisi, ancora incompleta, è stata caricata in "materiali 
didattici". 
Gli studenti hanno consegnato in modo puntuale gli elaborati richiesti su Rabelais. Alcuni 
si sono impegnati particolarmente 
Sono stati mostrati agli studenti i loro elaborati e le correzioni apportate. Fine dell'analisi 
dell'estratto dal "Des Cannibales" di Montaigne e caricamento su "materiali didattici" della 
scheda di analisi completa. 
 
Russo 
1)Lavoro con il libro. Piccoli dialoghi sul tema- Negozio. Abbigliamento, pagine 84-86.        
2)Esercizi orali. pagine 18-20. Nomi propri, patronimico e cognome russi.     
                                                                         
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 per 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 Arte Bizantina 
Studiare le slide di Didatticarte per interrogazione programmata al 15 aprile. 
 
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 
Introduzione ad Aristotele: caratteristiche generali della filosofia aristotelica e del contesto 
storico-culturale; rapporti con Platone; le opere e la loro organizzazione. 

 
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 

• El “Libro de Buen Amor” de Juan Ruiz Archipreste de Hita 
• Análisis del texto del episodio de Don Melón y Doña Endrina 

Con la lettrice 
Esercitazione di conversazione: https://youtu.be/xdIgCkTcLeI 
Uso e morfologia del “Me trajo ese recuerdo”: uso del tempo passato 
Gli allievi devono: 

Ø Rivisionare il video 
Ø Imparare il lessico nuovo; rileggere la trascrizione 
Ø Svolgere tre esercizi del fascicolo  

 
 


