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4SC e 4 CL: 

Lezione skype tenuta il 20/03 alle ore 09:00. Argomento affrontato: George III e la guerra 
di indipendenza Americana.  
Assegnato lo studio di pag 242/243, le prime 6 slide della power point sull’argomento 
inserita nella cartella #IORESTOACASA nei materiali didattici e la visione di un video su 
youtube con ulteriori dettagli. 
Verifiche 
Assegnata la scorsa settimana una verifica a tempo sul sito zanichelli con scadenza il 19/3 
inerente Robinson Crusoe e Gulliver. La verifica è stata effettuata da tutti gli studenti, con 
buoni risultati. 
Prossima lezione 
La prossima lezione skype è prevista il 27/3 alle ore 11:30. Gli studenti saranno interrogati 
sugli argomenti affrontati in data odierna.  
 

5 Scientifico:  

Lezione skype il 19/3 ore 11: argomento affrontato Dubliners di Joyce e in particolare 
l’importanza della figura di Eveline. 
Assegnato lo studio di pag 251 e 252 (la struttura di Dibliners) e della la power point 
"Eveline" inserita nella cartella #IORESTOACASA, E’ stato inoltre assegnata la lettura 
della parte introduttiva della storia di Eveline a pag 253/255 del libro di testo.  
Verifiche: 
Assegnata la scorsa settimana con scadenza il 18/3 una verifica a tempo sul sito zanichelli 
inerente sull’argomento “the modern Novel e la tecnica del monologo interiore di Joyce”. 
La verifica è stata effettuata da tutti gli studenti, con buoni risultati. 
Assegnata con consegna il 25/3 un test a tempo sul sito zanichelli inerente Joyce e 
Dubliners.  
Prossima lezione: 
La prossima lezione skype è prevista il 26/3 alle 11. La docente farà domande a tutta la 
classe sugli argomenti sino a qui affrontati (Il romanzo moderno, la tecnica del monologo 
interiore utilizzato da Joyce, Dubliners e Eveline). Tutte le presentazioni sono inserite nei 
materiali didattici. 
 
5 Linguistico:  

Lezione skype il 20/3 ore 10: argomento affrontato Dubliners di Joyce e in particolare 
l’importanza della figura di Eveline. 
Assegnato lo studio di pag 251 e 252 (la struttura di Dibliners) e della la power point 
"Eveline" inserita nella cartella #IORESTOACASA, E’ stato inoltre assegnata la lettura 
della parte introduttiva della storia di Eveline a pag 253/255 del libro di testo.  
Verifiche: 
Assegnata la scorsa settimana con scadenza il 19/3 una verifica a tempo sul sito zanichelli 
inerente sull’argomento “the modern Novel e la tecnica del monologo interiore di Joyce”. 
La verifica è stata effettuata da quasi tutti gli studenti, con buoni risultati. 
Assegnata con consegna il 26/3 un test a tempo sul sito zanichelli inerente Joyce e 
Dubliners.  
Prossima lezione: 



La prossima lezione skype è prevista il 27/3 alle 10. La docente farà domande a tutta la 
classe sugli argomenti sino a qui affrontati (Il romanzo moderno, la tecnica del monologo 
interiore utilizzato da Joyce, Dubliners e Eveline). Tutte le presentazioni sono inserite nei 
materiali didattici. 
 
NB Linguistico, classico e scientifico fanno lezioni in orari separati 

3 Linguistico 

La lezione Skype si è tenuta il 19/3 alle 09:30. Ai ragazzi era stato assegnato lo studio di 
James I e del Gun powder plot. E’ stato loro richiesto di esporre l’argomento. La lezione è 
proseguita con l’introduzione al “Drama” e gli elementi principali che caratterizzano il teatro 
in vista dello studio di Shakespeare e di alcune delle sue opere principali. 
E’ stato assegnato lo studio della power point utilizzata durante la spiegazione e delle 
pagine 64 e 65 del libro di testo. 
Verifiche: 
Assegnata la scorsa settimana con scadenza il 18/3 una verifica a tempo sul sito zanichelli 
inerente James I. La verifica è stata effettuata da quasi tutti gli studenti, con buoni risultati. 
Assegnata con consegna il 25/3 un test a tempo sul sito zanichelli inerente The art of 
Drama. 
Prossima lezione: 
La prossima lezione skype è prevista il 26/3 alle 09:30. La docente farà domande a tutta la 
classe sugli ultimi argomenti affrontati (James I e the art of Drama). Tutte le presentazioni 
sono disponibili nei materiali didattici. 
 
3 Classico  
La lezione Skype si è tenuta il 18/3 alle 10:00. Ai ragazzi era stato assegnato lo studio di 
James I e del Gun powder plot. E’ stato loro richiesto di esporre l’argomento. La lezione è 
proseguita con l’introduzione al “Drama” e gli elementi principali che caratterizzano il teatro 
in vista dello studio di Shakespeare e di alcune delle sue opere principali. 
E’ stato assegnato lo studio della power point utilizzata durante la spiegazione e delle 
pagine 64 e 65 del libro di testo. 
Verifiche: 
Assegnata la scorsa settimana con scadenza il 17/3 una verifica a tempo sul sito zanichelli 
inerente James I. La verifica è stata effettuata da quasi tutti gli studenti, con buoni risultati. 
Assegnata con consegna il 24/3 un test a tempo sul sito zanichelli inerente The art of 
Drama. 
Prossima lezione: 
La prossima lezione skype è prevista il 25/3 alle 10.00. La docente farà domande a tutta la 
classe sugli ultimi argomenti affrontati (James I e the art of Drama). Tutte le presentazioni 
sono disponibili nei materiali didattici. 
 
3 Scientifico  
La lezione Skype si è tenuta il 18/3 alle 11:30. Ai ragazzi era stato assegnato lo studio di 
James I e del Gun powder plot. E’ stato loro richiesto di esporre l’argomento. La lezione è 
proseguita con l’introduzione al “Drama” e gli elementi principali che caratterizzano il teatro 
in vista dello studio di Shakespeare e di alcune delle sue opere principali. 
E’ stato assegnato lo studio della power point utilizzata durante la spiegazione e delle 
pagine 64 e 65 del libro di testo. 
Verifiche: 
Assegnata la scorsa settimana con scadenza il 17/3 una verifica a tempo sul sito zanichelli 
inerente James I. La verifica è stata effettuata da quasi tutti gli studenti, con buoni risultati. 



Assegnata con consegna il 24/3 un test a tempo sul sito zanichelli inerente The art of 
Drama. 
Prossima lezione: 
La prossima lezione skype è prevista il 25/3 alle 11.30. La docente farà domande a tutta la 
classe sugli ultimi argomenti affrontati (James I e the art of Drama). Tutte le presentazioni 
sono disponibili nei materiali didattici. 
 
II Ling:  

Non è stato possibile svolgere il programma per mancata partecipazione degli studenti 

 

IV Ling:  

John MILTON abbiamo finito un brano, con relativa analisi testuale, dal pamphlet 
‘AEROPAGITICA’, contro la censura introdotta dal Puritano Cromwell. 
Della poesia di MILTON, ho introdotto ‘PARADISE LOST’ di cui ho inviato 1) una 
introduzione di carattere generale (ne avevo già parlato in classe), 2) l’analisi del testo, 
con  parafrasi, della prima parte del discorso di Satana (Satan’s speech, versi 1-11, (su 22 
versi). 
Il prossimo compito che invierò sarà la seconda parte del testo suddetto (Satan's speech, 
versi 12-22), anch'essa corredata di analisi dettagliata verso per verso, parola per parola. 
Il prossimo argomento da sviluppare nelle prossime settimane sarà il '700, ossia 
l'Illuminismo e, per quanto riguarda la letteratura inglese, la nascita del romanzo.   
 

 


