
2 Linguistico 

 

Italiano e Geostoria 
GEOSTORIA:   
Domande su Sacro Romano Impero e Feudalesimo. I Saraceni e i Normanni. 
ITALIANO:   
Letteratura: La poesia lirica provenzale (spiegazione e domande) e il romanzo cortese. 
Promessi Sposi: trattazione sintetica e lettura di brani dai capp. XXII-XXIII-XXIV. 
Grammatica: la subordinazione. 
 
Francese 
Correzione del test e esposizione orale degli studenti. 
 
Inglese :  
Unità 3 “Techie Life”, letto il lessico nuovo relativo e discusso oralmente di che dispositivi 
tecnologici usassero e che ruolo avesse la tecnologia nelle loro vite. Come compito gli 
studenti dovevano leggere il brano “Tech for tomorrow” e rispondere a delle domande di 
comprensione a scelta multipla. Abbiamo svolto insieme altre domande relative al rapporto 
Robot- Esseri Umani. 
Ripasso del Present Perfect Simple e Continuous facendo fare agli studenti degli esempi. 
Abbiamo proseguito l’unità 3 parlando di Internet e guardando insieme il relativo lessico. 
Ho spiegato come si esprime il complemento di scopo (infinitive of purpose). 
 
Matematica 
Utilizzata l’email personale per la consegna di esercizi e videolezioni su Skype, secondo 
quanto indicato sul planning di Axios. 
Portare dentro e fuori da un radicale, potenza e radice di un radicale, con esempi ed 
esercizi. 
 
Spagnolo 
Como hacer valoraciones 
Verbos gustar, apetecer, interesar encantar 
Adverbios de cantidad  
Diferencia entre muy/mucho 
Esercitazione di conversazione:  
Argomento svolto: “Hacer deporte”; me gusta, no me gusta 
https://youtu.be/CFiLmU4aO4E 
Esercitazione di conversazione: il lessico che riguarda lo sport (materiale sempre in axios) 
 
Scienze 
Mendel e le sue Leggi cap. 18: i meccanismi dell’ereditarietà pag.118 fino pag 129. 
Osservare per comprendere la Mappa concettuale fornita dalla docente e caricata su 
Axios e studiarla bene. 
Come esercizio scritto, completare mappa 21 a pag 131 del libro di testo e mandarla per 
e-mail.  
Fare esercizio 18 pag 131 del libro di testo: presentazione in Power point sulla vita di G. 
Mendel. 
Correzione collettiva della mappa assegnata n.21 di pag 131 con integrazione e commenti 
per consolidare i concetti spiegati (approfondimento su quadrato di Punnett; rispondere 



per scritto sul quaderno alla domanda: in quale fase della MEIOSI avviene l'assortimento 
indipendente dei cromosomi?) 
Biologia: Interrogazione orale sulla presentazione in PP su Mendel. 
Introduzione a Ecologia ed ecosistemi: biomi terrestri. Capitolo 19 
 
Latino  
Cura della persona nel mondo romano, le terme. Lezione in power point accompagnata da 
un documentario.  
 
Russo 
 La 1-ma coniugazione dei verbi, esercizi orali e scritti, pagine 26-27.   
 
 
 

 


