
3 Scientifico 

Filosofia 
Chiarimenti sul sillogismo aristotelico 
Ascoltare la seguente video-lezione sulla psicologia aristotelica 
https://www.youtube.com/watch?v=XkYGCwUe9UY&list=PL77YfPx_TtAnTxxJ54b8kOB5V
CTejTctW&index=16  
Ascoltare  di nuoco la video-lezione sulla psicologia aristotelica assegnata il 21 aprile. Di 
seguito leggi e studia attentamente pp.406-408 
 
Spagnolo 
Lugares de la ciudad 
Preguntar y dar direcciones  
 
Matematica e Fisica 
Matematica: l'iperbole equilatera, iperbole riferita agli asintoti 
Fisica: la quantità di moto, l'impulso e il teorema dell'impulso 
 
Scienze 
CHIMICA: videolezione con spiegazione e introduzione ai composti inorganici. Numero di 
ossidazione-valenza-composti BINARI con e senza OSSIGENO. 
Studiare Unita' 10: da pag 162 a pag 166  
BIOLOGIA: spiegazione in videolezione e video caricato su materiale elettronico su 
esperimenti effettuati per spiegare la natura molecolare del DNA. Fare mappa concettuale 
sui vari esperimenti descritti dal video.  
Spiegazione in videolezione sul processo di DUPLICAZIONE DEL DNA + Nozioni di 
microbiologia: definizione di ceppo batterico – virus – batteriofago - ciclo litico e lisogenico 
dei batteriofagi - utilizzo di radioisotopi marcati 35S e 32P durante gli esperimenti sul DNA-
strumenti utilizzati in laboratorio.  
Studiare cap. 12 fino pag. 204 da integrare con i video caricati per la produzione della 
mappa concettuale sulla duplicazione del DNA 
Ripassare anche pag 198-202 con relative mappe sugli esperimenti su cui sarete 
interrogati. 
Compiti richiesti a casa: elaborare piccole e semplici mappe concettuali in Word seguendo 
l’ordine del file da mandarmi sulla mail personale. I compiti via mail sono stati consegnati 
da tutti, ma senza le integrazioni con i video.  
 
Arte 
Lezione Skype su opere di Michelangelo: Progetto della Piazza del Campidoglio  
 
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): 

• Lezione via Skype e Libro di testo 
• Lettura in videocollegamento di approfondimenti tematici 

 
Italiano 
10 canto Inferno, riassunto del canto, protagonisti, analisi di alcune terzine selezionate 
Assegnazione di un elaborato scritto da inviare via mail riguardante gli insegnamenti 
acquisiti durante questo periodo di permanenza nelle case. 



Latino 
Il razionalismo in Lucrezio (estratti da due degli elogi di Epicuro: II 1-19; III 1 - 30); il finale 
del De rerum natura: la peste di Atene: power point sulla problematicità della conclusione 
dell’opera. Su questo argomento – ricco di spunti per questi giorni – ho proposto un 
approfondimento sulla razionalità con cui Lucrezio presenta l’argomento offerto dai Rai 
cultura (https://www.raicultura.it/articoli/2020/04/Lucrezio-65beb145-a1be-48f3-a7aa-
202b7a6a2b69.html). Dalla stessa fonte ho proposto ai ragazzi un breve contributo video 
su La peste di Abert Camus. 
Lettura e analisi in italiano De rerum natura II 80 – 94, 112 – 141 (gli atomi: varietà, 
movimento e clinamen).  
 
Inglese 
Gli studenti sono stati interrogati sugli argomenti assegnati ovvero Charles I e Oliver 
Cromwell. Si è poi proceduto con il programma di letteratura introducendo la tragedia 
shakesperiana di Romeo e Giulietta. 
Assegnato l’es 1 di pag 72 e lo studio della presentazione utilizzata durante la lezione per 
introdurre la tragedia. I materiali sono disponibili nei materiali didattici nella cartella 
#IORESTOACASA  
Si è corretto l’es 1 di pag 72 (attività di listening) e si è proseguito con la lettura, parafrasi e 
traduzione della scena del balcone di Romeo e Giulietta. 
Viene assegnato lo svolgimento di un test a tempo sul sito Zanichelli sull’argomento 
affrontato in data odierna (Romeo e Giulietta) con consegna il 28 aprile. 
 


