
Francese e Spagnolo: Proff. Belfiori, Rada e La Neve 

V Linguistico - Francese  
Lezione skype il 23/03 dalle 8:00 alle 11:00 
Lavoro guidato sulla Seconda Prova dell'Esame di Stato, metodologia di svolgimento della 
prima parte della prova scritta (comprensione del testo, con domande a risposta multipla e 
aperta), partendo dalla prima simulazione Miur dello scorso anno. Le risposte sono state 
elaborate, collettivamente, con gli studenti durante l'incontro. Il materiale è stato caricato 
su Axios, nella sezione "materiale didattico". 
Per il colloquio orale, la docente ha inoltrato via mail individualmente ad alcuni studenti un 
elemento da cui partire e collegare gli autori di letteratura da poco trattati (Flaubert e Zola). 
Gli studenti interessati hanno una settimana di tempo per preparare dei collegamenti e 
una presentazione da proporre al resto della classe. La stessa cosa verrà fatta la prossima 
settimana con gli altri alunni. 
Dalla prossima settimana, in accordo con i colleghi del CdC, verrà ridotta la lezione a due 
ore e mezza, per alleggerire il carico di lavoro "frontale" e il tempo dei ragazzi davanti al 
monitor.  
 
IV Linguistico - Francese  
Lezione skype il 24/03 dalle 8:00 alle 11:00 
Durante la lezione, due studenti hanno esposto alla classe, attraverso la condivisione degli 
schermi, una presentazione relativa all'opera "Candide" di Voltaire, che era stata 
assegnata loro per le vacanze estive. Le presentazioni riguardavano l'evoluzione del 
personaggio principale e l'analisi dell'estratto finale "Il faut cultiver notre jardin". Insieme, 
abbiamo poi commentato i lavori e completato l'analisi del testo. I materiali prodotti dagli 
studenti e la scheda d'analisi del brano sono stati caricati nella sezione "materiale 
didattico" di Axios. 
Per il prossimo incontro, due studenti si divideranno le pagine del libro relative alla vita di 
Rousseau, così da poterne parlare ai compagni. La lezione verrà integrata con gli appunti 
dati alla classe. Gli altri studenti invieranno un elaborato scritto riassuntivo di quanto detto 
su Voltaire.  
 
III Linguistico- Francese  
Lezione via Skype il 25/03 dalle 8:00 alle 10:30 
Durante la prima ora di lezione, sono stati chiariti i dubbi dei ragazzi relativi all'elaborato 
che avrebbero dovuto inviare lunedì 23, e la cui consegna è stata spostata a lunedì 30 su 
loro richiesta. 
Partendo dal materiale del loro manuale, è stata spiegata la vita di Montaigne e l'opera 
"Essais". Abbiamo fatto un lavoro di brainstorming preparatorio alla lettura e all'analisi del 
saggio "Des Cannibales", durante il quale i ragazzi hanno esposto le loro riflessioni sul 
significato delle parole "cannibale"; "barbare"; "pur"; "sauvage"; "civilisation".  In seguito, 
abbiamo iniziato a leggere insieme un estratto del saggio, che è stato caricato nella 
sezione "materiale didattico" di Axios. 
Per la prossima settimana, i ragazzi dovranno consegnare l'elaborato e ripassare gli 
appunti della lezione di mercoledì 
La prossima lezione sarà di due ore, in accordo con i colleghi del CdC, per ridurre il tempo 
che i ragazzi passano davanti al monitor. 
 
II Linguistico- Francese 
Lezione via Skype il 24/03 dalle 11:30 alle 13:00 in compresenza con la prof.ssa di 
sostegno. 



Sono stati affrontati gli argomenti grammaticali "les pronoms démonstratifs et les pronoms 
démonstratifs neutres" e sono stati svolti insieme gli esercizi di esempio. Inoltre, nella 
sezione "materiale didattico", sono state caricate le mappe concettuali relative  
 
V Scientifico - Francese (2a Lingua)  
Lezione via Skype il 25/03 dalle 11:30 alle 12:00 
La lezione è stata breve su richiesta degli studenti che erano impegnati alle 12:00 con la 
docente di italiano per un evento su Dante.  
 
V Linguistico - Spagnolo  4h on line 
Significato del libro de Azorín, La voluntad 
Il XX secolo: situazione storico-politica 
Il xx secolo: aspetti storici. I tentativi degli “ismos” 
Il mondo della “Residencia de Estudiantes” 
La generazione del 27: una tradizione presente nell’attualità 
Espressione orale: per lunedì 30 marzo gli allievi devono preparare, per iscritto, un 
argomento a scelta sul “modernismo e generación del 98” ed esporlo. 
 

IV Linguistico - Spagnolo  4h on line 
El conceptismo: Francisco de Quevedo, Érase un hombre a una nariz pegado 
Spiegazione del testo e caratteristiche dell’espressione barocca. 
Luis de Góngora: soneto Cual parece al romper de la mañana 
Spiegazione del testo e caratteristiche dell’espressione barocca. 
Espressione orale: per lunedì 30 marzo: realizzare lo studio dei due poeti del XVII secolo: 
Góngora e Quevedo, e saper esprimere i concetti analizzati. 
 
 
*Per qualsiasi chiarimento e per le spiegazioni sulle correzioni degli elaborati inviati, la 
Prof.ssa La Neve effettua ricevimento pomeridiano su Skype tutti i giorni dalle 17.30 alle 
20.00 
 
lll Linguistico- Spagnolo  

• El  “amor cortés”  
• “Ars Amandi” y “Remedia Amoris”: el amor según Ovidio. 

Diferencia entre las dos concepciones del amor.  (*Introducción al “Libro 
de Buen Amor” de Juan Ruiz Archipreste de Hita).  

Para el viernes 3 de abril: escribir un texto en Word en el que explicáis las diferencias 
entre el amor cortés (incluso el papel de la mujer y del enamorado) y el pensamiento de 
Ovidio sobre el amor. Además ¿Qué pensaría Ovidio del “sufrimiento gozoso” cortés? Por 
último, escribir una pequeña reflexión personal.  
Le lezioni si svolgono su Skype il venerdì dalle h 12.00. 
Per gli assenti, il materiale didattico è presente su Axios.  
 
III Linguistico - Spagnolo  lettrice 1h on line in copresenza 
Esercitazione di conversazione:     https://youtu.be/ZE1D3xO7sCM   
Uso e morfologia del “Un día en la playa” 

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



Ø Fare cinque frasi con l’uso del congiuntivo 
 

In axios, nel materiale didattico, gli allievi possono scaricare gli esercizi riguardanti il video 
proposto e realizzare le attività interattive corrispondenti per poi esercitare il dialogo in 
classe. Gli esercizi scritti devono inviarli alla posta elettronica. 
 
ll Linguistico - Spagnolo 

• Léxico de la casa: tipos de vivienda, composición, muebles, 
electrodomésticos (refuerzo) 
- Ejercicios de comprensión auditiva. 
- Ejercicios de refuerzo del léxico y de la gramática de la UDA 5.  

Le lezioni si svolgono su Skype il mercoledì dalle h 12.00 
*Si utilizza l’ebook interattivo del libro di testo e le risorse online correlate.  
 
II Linguistico - Spagnolo  lettrice 1h on line in copresenza 
Esercitazione di conversazione:  
Argomento svolto: lessico sull’abbigliamento. “La ropa”  
https://videoele.com/A2-La-ropa.html 
Esercitazione di conversazione: espressioni di piacere/dispiacere “La ropa”.  
Le frasi scritte nella LIM sono state salvate in pdf e si trovano in axios, nel materiale 
didattico, assieme alle esercitazione da svolgere per la prossima settimana.  
 
lll Scientifico - Spagnolo (2a Lingua) 

• Comida saludable y comida basura: test para descubrir cuáles son nuestras 
habitudes alimenticias. 

• Ejercicios de gramática sobre el pretérito imperfecto 
Le lezioni si svolgono su Skype il martedì dalle h 12.00 
 
lV Scientifico - Spagnolo (2a Lingua) 

- Tarea de comprensión lectora -  nivel A2 -  a págg. 4 y 5 del ebook 
“Suplemento Lengua”, DeA Scuola.  

- Video de 15 minutos: es español – Espasa– cap. 1– presentación de los 
protagonistas  

Le lezioni si svolgono su Skype il gioved¡ dalle h 12.00 
Si utilizza l’ ebook interattivo del libro di testo e le risorse correlate.  
 
V Scientifico - Spagnolo (2a Lingua) 
Collaborazione col Prof. De Vivo di Scienze Naturali 
Approfondimenti in lingua spagnola sul programma d’esame  

• Catabolismo: respiración celular 
https://www.youtube.com/watch?v=ChOk8HawUOA  

 
 
 
 
 
 


