
3 Linguistico 

Arabo 
 I giorni della settimana e il loro contesto culturale (video lezione). 
 Compiti: traduzione e scrittura. 
 Si trova sul sito:  https://paxsalam.com 
 Lezione su skype  (Il passivo + Lettura) . 
 
Francese 
Presentazione degli studenti sul tema del confronto/incontro tra culture diverse, partendo 
da un’immagine a loro scelta e che include il lavoro fatto sul saggio di Montaigne “Des 
Cannibales”. 
Spiegazione e presentazione del movimento poetico “La Pléiade”, attraverso la lettura e 
comprensione delle pagine del manuale e la comprensione audio-visiva del video “Le 
projet des poètes de la Pléiade”. Il video è stato caricato nella sezione “Materiale didattico” 
del Registro Elettronico. 
Per la settimana successiva viene chiesto agli alunni e alle alunne di ripassare quanto 
studiato a lezione e di assistere al film “L’attimo fuggente”. 
Presentazione orale degli studenti. Vita e opere di Pierre de Ronsard; lettura e traduzione 
del sonetto “Quand vous serez bien vieille”. Analisi delle principali figure retoriche. 
Per la prossima volta, gli studenti vedranno i video “Les figures de style” e “Les figures de 
style 2.0”, in modo da avere una panoramica delle figure retoriche più importanti attraverso 
dei video pensati per studenti della loro età. Dovranno confrontarne poi le definizioni con 
quelle che vengono date nel loro libro.  
 
Matematica 
Utilizzata l’email personale per la consegna di esercizi e videolezioni su Skype, secondo 
quanto indicato sul planning di Axios. 
Disequazioni fratte, disequazioni letterali, equazioni e disequazioni con valore assoluto, 
con esempi ed esercizi. 
 
Fisica 
1° principio della dinamica, i sistemi inerziali e non inerziali 
 
Scienze 
CHI NON HA ANCORA CONSEGNATO LE SCHEDE DEI VULCANI IN INGLESE è 
pregato di farlo al piu' presto.  
Vulcani e Plutoni  Unita' 3: studiare da pag 34 a pag. 53 escluso rischio vulcanico.  Bene 
Vulcanismo secondario e la distribuzione dei Vulcani in Italia e nel mondo, spiegato in 
videolezione. 
BIOLOGIA: video da integrare con le schede degli esperimenti sulla natura del DNA. 
Spiegazione del processo di duplicazione del DNA con integrazione di 2 video per la 
produzione della mappa concettuale sulla duplicazione del DNA. Studiare cap. 12 fino 
pag. 204 da integrare con i video caricati per la produzione della mappa concettuale sulla 
duplicazione del DNA. I video caricati NON sono facoltativi o in sostituzione del libro di 
testo. Ripassare anche pag 198-202 con relative mappe sugli esperimenti su cui sarete 
interrogati. 
 
Filosofia 
Aristotele: Il concetto di metafisica, la dottrine dell'essere e della sostanza; le categorie; il 
principio di non contraddizione; sinolo e accidenti. 



 
Storia 
Ripasso delle tappe della Reconquista spagnola e dell’avanzata ottomana sino alla presa 
di Costantinopoli (1453) – studio del nuovo argomento: “Scoperta e conquista europea 
dell’America” (Cap. 12): 

• Libro di testo 
• Lettura in videocollegamento di approfondimenti tematici 

 
Italiano 
Lezione Skype  
Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono di Petrarca 
Solo e pensoso i più deserti campi di Petrarca. 
Analisi e commento 
Assegnazione di un elaborato scritto da inviare via mail riguardante gli insegnamenti 
acquisiti durante questo periodo di permanenza nelle case. 
 
Arte 
Interrogazioni su Arte Bizantina e introduzione storica su Arte Romanica 
La tipologia della Basilica e delle città nel romanico 
 
Spagnolo 
La prosa en el siglo XIV 
Don Juan Manuel y su obra “El Conde Lucanor” 
El Conde Lucanor – Cuento X: lo que ocurrió a un hombre que por pobreza y falta de otro 
alimento comía altramuces 
lettrice 
Esercitazione di conversazione: https://youtu.be/RGIHQTa5leo 
Uso e morfologia del “Cuando vayas a Madrid”. Uso del presente del congiuntivo nelle 
frasi temporali. 
Gli allievi devono: 

Ø Revisionare il video 
Ø Imparare il lessico nuovo; rileggere la trascrizione 
Ø Conversazione sulla città di Madrid 

 
Inglese 
Introdotto Shakespeare drammaturgo con la definizione degli elementi portanti delle sue 
opere.  
Assegnata la lettura di pag 70/71 e il ripasso degli argomenti affrontati in precedenza. 
Verifiche: Assegnato un test Zanichelli su Shakespeare con consegna il 22/04. 
Lettura e analisi della tragedia Romeo & Giulietta con l’analisi della scena del balcone. 
 
Russo 
Tema-negozio.  Nuovo lessico.esercizi 1-3, pagine 86, 87.  
Gli aggettivi femminili. Numerali cardinali, pagina 368.                            .      


