
FRANCESE - Prof. Belfiori 

V Linguistico:  
9 Marzo - Lezione via skype dalle 8:00 alle 11:00. 
Abbiamo finito l'analisi del testo "Le bal" tratto dall'opera "Madame Bovary" di Flaubert. Abbiamo 
iniziato il Naturalisme e il Réalisme in Emile Zola. Ho presentato loro, tramite slides in condivisione 
dello schermo, il ciclo di romanzi "Les Rougon-Macquart" e l'opera "Germinal". Le slides sono state 
caricate sulla sezione "materiale didattico" di axios. 
Per lunedì 16, ho chiesto loro di mandarmi una scansione degli esercizi di grammatica che 
avrebbero dovuto fare per la settimana scorsa e di studiare appunti e slides della lezione del 9 
Marzo. 
 
IV Linguistico:  
10 Marzo - Lezione via Skype dalle 8:00 alle 11:00 
Abbiamo corretto le domande sul testo relativo ai Dichiarazione francese dei diritti fondamentali 
dell'uomo del 1789, presente nel loro manuale e utile per le competenze di cittadinanza e 
costituzione. Abbiamo affrontato il quadro culturale dell'Illuminismo francese, seguendo il loro 
libro.  Durante l'ultima ora di lezione, abbiamo ripassato il comparativo attraverso degli esercizi 
online dalla piattaforma 
 https://www.francaisfacile.com/cgi2/myexam/voir2r.php?id=21025.  
Inoltre, abbiamo lavorato sulla comprensione di un video relativo alla disparità di genere 
(https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-intermediaire/droits-des-femmes-quand-
legalite?exercice=2) 
Per martedì prossimo ho assegnato loro le domande presenti sul loro manuale relative 
all'Illuminismo e gli esercizi online sul video visto insieme. 
 
III Linguistico:  
11 Marzo - Lezione via Skype dalle 8:00 alle 11:00 
Abbiamo affrontato il Rinascimento francese e il concetto di éducation humaniste dalla 
prospettiva dello scrittore Rabelais, attraverso un file word che ho caricato su "materiale 
didattico" e che abbiamo letto insieme. Inoltre, abbiamo letto e tradotto un estratto del testo "La 
journée de Gargantua" presente sul manuale e ho dato loro delle domande di analisi -caricate 
anche su "materiale didattico"- da fare per casa e dalle quali partiremo per analizzare il testo 
mercoledì prossimo. Durante l'ultima ora, abbiamo ripassato i connettori logici, tramite uno 
schema costruito insieme in condivisione dello schermo, su file word, e caricato su "materiali 
didattici" 
Per mercoledì prossimo ho chiesto loro di ripassare i connettori logici e di rispondere alle 
domande di analisi del testo.  
 
II Linguistico 
Ho stabilito che le video-lezioni di francese avranno luogo il martedì dalle 11:30 alle 13:00. 
Verranno comunque assegnati i compiti per il venerdì, relativi agli argomenti svolti per il martedì 
precedente. Il venerdì, invece, caricherò su "materiali didattici" delle mappe concettuali di ripasso 
su cui i ragazzi saranno chiamati a fare degli esercizi dal libro di grammatica per il martedì 
successivo.  
Materiale caricato su Axios nell'ultima settimana: mappe concettuali su Imparfait e Plus-que-
Parfait.  



Compiti assegnati: esercizi dal libro di grammatica, da inoltrarmi via mail e da rimandare loro con 
le correzioni. 
 
V Scientifico 
Ho caricato nella sezione "materiali didattici" le mappe concettuali sui gallicismi, ultimo 
argomento di grammatica affrontato. Ho chiesto agli studenti di mandarmi via mail gli esercizi 
 
 

SPAGNOLO - Prof.ssa Rada 

V Linguistico 
Presenze on line (videoconferenza skype) 4 ore settimanali 
lunedì: dalle 14:00 alle 16:00 (modificata per richiesta degli allievi) 
mercoledì: dalle 10:00 alle 11:00 
giovedì: dalle 9:00 alle 10:00 
Argomenti trattati nei giorni stabiliti: 
Lunedì 9 e mercoledì 11 marzo 
La figura di Valle-Inclán: dati biografici, due momenti della sua produzione letteraria. Avevamo 
visto l’atteggiamento decadente dello scrittore in Sonata de primavera. Ora l’aspetto di protesta 
attraverso i frammenti dell’opera teatrale Luces de bohemia. 
Giovedì 12 marzo 
Miguel de Unamuno: aspetti significativi della vita dell’autore. Lettura del cap XXXI di Niebla 
(continuare la lettura per lunedì) 
Compiti scritti assegnati (cf. axios): da consegnare via email lunedì 16 marzo. 
"El panorama español de aquella época en la visión de los noventayochistas" 
“Valle-Inclán y Goya: visión de un realidad”. 
 
IV Linguistico 
Presenze on line (videoconferenza skype) 4 ore settimanali (segnate le assenze) 
lunedì: dalle 08:00 alle 10:00 
mercoledì: dalle 13:00 alle 15:00 
Argomenti trattati nei giorni stabiliti: 
Lunedì 9 marzo: 
Tirso de Molina y la figura de Don Juan. Lectura pág. 138-140. Comprensione del testo. 
Mercoledì 11 marzo: 
Lope de Vega. Fuenteovejuna págs. 131-133. L’autore e l’importanza nel teatro del s XVII. Per una 
maggiore comprensione del periodo si è visto un video realizzato de RNE. 
 
3 Linguistico (Conversazione) 
Orario stabilito per l’attività e per tutto il mese di marzo: il mercoledì dalle 11:30 alle 12:30 
Esercitazione di conversazione: “Un día en la playa” (video in youtube-videele) 
 

SPAGNOLO - Prof.ssa La Neve 

 5 Scientifico 

Lavoro in accordo con il Prof. di Scienze per gli studenti della maturità attraverso video 


