
4 Linguistico 

 

Francese 
Correzione degli esercizi di grammatica e introduzione al Romantisme 
 
Tedesco 
Gli studenti dovevano guardare un video introduttivo su Lessing. Serie di domande per 
verificarne la comprensione. 
Interrogazione sia sul video di Lessing sia sull’Illuminismo.  
 
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. 
 
Filosofia 
Hume: la conoscenza; critica al principio di causalità; critica all’idea di sostanza e all’unità 
dell’Io. 
 
Inglese 
Verifica scritta, per lunedì 11, su tutto il programma svolto da Milton in poi, e cioè un essay 
di opinioni/impressioni/sentimenti/ riguardo appunto gli argomenti trattati da Milton, quindi 
tutte le sue opere studiate (il pamphlet ‘Areopagitica’ e ‘Paradise lost’) e l’introduzione al 
1700, cioè il background sociale, politico e infine quello letterario, soprattutto per quanto 
riguarda la nascita del romanzo inglese. 
Un altro essay specificatamente sulla natura e le caratteristiche del nuovo genere del 
romanzo. 
 
Arte  
Lezione Skype su Jan Vermeer (opere del testo e La ragazza con il turbante)  
 
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. 
 
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” 
� lettura di fonti storiografiche 
� studio del manuale 
 



Spagnolo 
Grammatica: Uso del congiuntivo: ojalá. 
Formas temporales: desde/desde hace/hace.   Esercizi 
Aspetti di grammatica: uso del congiuntivo.  
Esercitazione scritta e chiarimenti per l’espressione 
 
Scienze 
CHIMICA: SPIEGAZIONE DELLA CINETICA CHIMICA ATTRAVERSO L’ UTILIZZO DEL 
MATERIALE DIDATTICO CARICATO DAL DOCENTE SUL REGISTRO ELETTRONICO: I 
FATTORI CHE INFLUISCONO SULLA VELOCITA’ DI REAZIONE (LA NATURA DEI 
REAGENTI, LA TEMPERATURA, LA SUPERFICIE DI CONTATTO TRA REAGENTI, I 
CATALIZZATORI), LA TEORIA DEGLI URTI, GLI URTI EFFICACI, L’ENERGIA DI 
ATTIVAZIONE, LO STATO DI TRANSIZIONE DI UNA REAZIONE CHIMICA, IL 
COMPLESSO ATTIVATO, L’EQUAZIONE DI ARRHENIUS, I MECCANISMI DI 
REAZIONE, I CATALIZATORI OMOGENEI ED ETEROGENEI. 
COMPITI ASSEGNATI: REALIZZAZIONE DI MAPPE CONCETTUALI O DI RIASSUNTI 
PER POTER CONSOLIDARE GLI ARGOMENTI SVOLTI. 
 
Arabo 
Test, ascolto e scrittura. (video lezione).  
Si trova sul sito: https://paxsalam.com 
Lezione su skype 15 Maggio (Interrogazione) 
 
 


