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4 Linguistico 
Sul Registro elettronico (AXIOS)c'è il contenuto della lezione ‘virtuale’, cioè un brano di lettura su 
Milton (Il 1600 inglese) su cui sto per introdurre un brano da ‘Paradise Lost’ con analisi del testo. 
Ho allegato un brano, appunto sull’argomento, con tre domande cui rispondere, come compito ‘a 
casa’ per mercoledi.  
 
5 Linguistico.  
Piattaforma edpuzzle che consente utilizzando dei video su youtube, di aggiungere domande 
chiuse o aperte direttamente nel video. Romanzo moderno e il flusso di coscienza utilizzato in 
particolare da Joyce. La consegna (11 marzo) del lavoro  
E’ stato assegnato anche il ripasso utilizzando il libro di testo. Ho chiesto loro una breve 
esposizione orale di quanto letto, durante la lezione skype  
Alla video lezione programmata per il 13/3 dalle 10 alle 11:30, hanno partecipato tutti gli studenti 
con alcune eccezioni  
Io comunico con loro per l’organizzazione delle lezioni e relativi lavori da svolgere a casa via 
whatsapp e via email. In ogni caso ho proceduto a registrare la lezione skype di modo che per ogni 
dubbio potessero riascoltarla e a fornire loro la presentazione utilizzata. 
Ho programmato inoltre una verifica di quanto studiato questa settimana utilizzando il sito 
Zanichelli . Al test si accede mediante codice univoco. La correzione è automatica e viene inserita 
in un “registro” che permette di determinare l’andamento. La scadenza è il 19/3. La successiva 
lezione skype è programmata per il 20/03 durante la quale oltre ad andare avanti con Joyce e ad 
ascoltarli nell’esposizione di quanto studiato risponderò a eventuali dubbi sulla verifica effettuata. 
 
5 Scientifico. 
Stesso programma del 5 linguistico e le medesime. Con loro abbiamo svolto una lezione skype il 
12/3 durante la quale li ho ascoltati parlare di quanto assegnato. Siamo inoltre andati avanti con il 
programma introducendo Joyce e il flusso di coscienza utilizzando power point e altro materiale 
disponibile. Anche al 5 Sc è stata assegnata una verifica sul sito Zanichelli con scadenza il 18/3. Il 
prossimo incontro è previsto per il 19/3 a partire dalle 11. 
 
4 Classico e 4 scientifico 
Aall’inizio della settimana stato assegnato con l’uso di Edpuzzle, un video con una serie di 
domande su Robinson Crusoe con scadenza il 12/3. La nostra videolezione il 13/3 alle 11 ha 
riguardato l’introduzione storica ad un nuovo argomento “J. Swift, i viaggi di Gulliver” . Per la 
settimana entrante sono state assegnate lo studio della vita di Swift e una lettura sul loro testo 
nerente i viaggi di Gulliver. Per il 19/3 con il sito Zanichelli ho assegnato un test per verificare il 
loro studio sia su Defoe e che su Swift. Il prossimo appuntamento è per il 20/3 alle 11. 
 
Classi Terze 
Ho diviso le ore di lezione per ogni classe terza evitando l’accorpamento. Gli incontri si sono svolti 
per il 3 CL e il 3 SC il giorno 11 marzo (alle 10 e successivamente alle 12:30). Per il 3 Linguistico 
l’incontro si è svolto il 12 marzo alle 09:30.  
Per tutte le terze abbiamo ripassato i compiti assegnati prima della chiusura delle scuole e con una 
power point siamo andati avanti con il programma di Storia della letteratura. Ho assegnato loro lo 
studio delle power point e di alcune pagine sul libro.  



Sono stati organizzati degli incontri successivi il 18 marzo per il 3 classico e scientifico 
rispettivamente alle 11:00 e alle 12:30 e il 19/3 per il terzo linguistico alle 10:30. 
 
2 Linguistico 
Esercizi sul Present Perfect Continuous e su FOR/SINCE. Gli studenti dovevano inoltre scaricare la 
App della Zanichelli “GUARDA!” che consente di guardare i video delle varie unità del libro e di 
ascoltare le varie tracce audio.  

 


