
4 Classico 
 
 
 
Italiano 
Ripasso Alfieri. 
VI canto Purgatorio, struttura, protagonisti, principali tematiche, analisi di alcuni versi 
Studio del Power Point a cura della docente sul VI del Purgatorio contenuto nel materiale 
didattico di Axios. 
 
Latino  
L’elegia latina. Il III libro del Corpus Tibullianum con particolare attenzione al “circolo di 
Suplicia” (un esempio di scrittura femminile?). Properzio. La difficile integrazione tra 
poesia elegiaca e propaganda ufficiale, le recusationes: lettura in italiano di Elegiae III 3, 
vv. 1 – 24 e 37 – 52 in traduzione italiana (la recusatio dell’epica). L’elegia eziologica 
properziana: lettura autonoma in italiano di Elegiae IV, 4 (L’amore colpevole di Tarpea). 
 
Greco  
Euripide: le tragedie della critica al mito, l’Eracle con lettura in italiano dei vv. 1239 – 1357 
(Gli dei ingiusti e crudeli e il rifiuto del suicidio, confronto con l’Aiace di Sofocle). Visione 
della rappresentazione con Emma Dante dal sito rai 
(https://www.raiplay.it/programmi/eracle). Un esempio di dramma ad intreccio: lo Ione, 
verso la commedia nuova. Trama dell’Ifigenia fra i Tauri. trama delle Baccanti. 
 
Matematica e Fisica 
matematica: calcolo dell’angolo tra due rette, formule di duplicazione, con esempi ed 
esercizi;  
fisica: calore e temperatura, introduzione alla termodinamica, con esempi ed esercizi 
commentati. 
 
Biologia: in data 12 maggio su piattaforma GoogleMeet,in collaborazione con l’Universita’ 
Normale di Pisa abbiamo partecipato a un seminario dal titolo: "Rendere visibile 
l’invisibile” nell’ambito del progetto nazionale “La Normale va a scuola”. 
In questo periodo “storico”, infatti la Normale di Pisa ha deciso di proporre alle scuole 
secondarie di secondo grado un percorso didattico che potrebbe rivelarsi una nuova 
opportunità di crescita comune. 
Si tratta dell’iniziativa nazionale La Normale va a scuola: docenti, ricercatori e ricercatrici 
della Normale si rendono disponibili per tenere lezioni a distanza alle classi interessate, su 
argomenti e approfondimenti del programma scolastico. 
Commenti puntuali e pertinenti da parte della classe al seminario scientifico dell’Università 
Normale, che ha fornito un’ampia panoramica sullo stato dell’arte della ricerca scientifica 
nell’ambito delle Neuroscienze.  
Con gli studenti abbiamo focalizzato alcune tecniche descritte e utilizzate in laboratorio, 
quali l’Imaging cellulare in ambito patologico e Tecniche di fluorescenza. 
Ulteriore consolidamento dei concetti riguardanti il Sistema Nervoso Centrale (SNC) e 
Periferico (SNP) Cap 14. Ripasso dei neurotrasmettitori, sulla loro natura chimica e la loro 
funzione (come da mappa concettuale scritta). 
 
Arte  
Lezione Skype di introduzione al Neoclassicismo e J.L. David (opere. Belisario che riceve 
l’elemosina e Il giuramento degli Orazi) 



 
Storia 
“Le rivoluzioni del 1848”: 
� dopo la spiegazione via Skype, studio individuale del manuale 
� ripasso e chiarimento dei dubbi durante la lezione successiva 
“Il ’48 italiano: riforme, Prima guerra d’indipendenza, repubbliche democratiche” 
� lezione via Skype 
� lettura di fonti storiografiche 
� studio del manuale 
 
Filosofia 
Kant, la Critica delle ragion pura: il problema, la “rivoluzione copernicana”, la struttura 
dell’opera 
� Videolezione del professor Maurizio Ferraris 
� Spiegazione via Skype 
� Libro di testo 
� materiale didattico proposto dal docente 
 
Inglese 
Si sono ricapitolati i punti più importanti della poetica di Wordsworth e si è introdotto 
Coleridge con la lettura di un estratto della Ballata del vecchio marinaio 
Le verifiche orali sono state fissate il 22 maggio   
 
 

 


