
3 Scientifico 
 
Filosofia 
Studiare pp. 46-47, 56-64 (argomenti trattati mercoledì 13 maggio - skype) VOLUME 1B 
 
Spagnolo 
Perífrasis verbales:  
Dejar de + inf. 
Seguir + gerundio 
Segir sin + inf. 
Llevar + gerundio 
Llevar sin + inf. 
Il materiale è presente su axios. Per martedi 19 maggio gli studenti devono preparare 10 
frasi in spagnolo, due per ogni perifrasi verbale. Devono inoltre eseguire l’esercizio 
presente nello stesso file.  
 
Matematica e Fisica 
Matematica: potenze con esponente reale, funzione esponenziale, esercizi 
Fisica: gli urti, urti elastici, urti perfettamente anelastici, esercizi 
 
Scienze 
Biologia: consolidamento dei concetti mediante interrogazione generale di tutta la classe 
sulla duplicazione del DNA. 
In data 12 maggio su piattaforma GoogleMeet,in collaborazione con l’Universita’ Normale 
di Pisa abbiamo partecipato a un seminario dal titolo: "Rendere visibile l’invisibile” 
nell’ambito del progetto nazionale “La Normale va a scuola”. 
In questo periodo “storico”, infatti la Normale di Pisa ha deciso di proporre alle scuole 
secondarie di secondo grado un percorso didattico che potrebbe rivelarsi una nuova 
opportunità di crescita comune. 
Si tratta dell’iniziativa nazionale La Normale va a scuola: docenti, ricercatori e ricercatrici 
della Normale si rendono disponibili per tenere lezioni a distanza alle classi interessate, su 
argomenti e approfondimenti del programma scolastico. 
Spiegazione sul processo di TRADUZIONE con particolare attenzione alla struttura e 
funzione dei ribosomi nel processo di sintesi proteica. Unità 12 
Commenti alla lezione-seminario di chimica che gli studenti hanno seguito in 
videoconferenza dal titolo: "Teoria e calcolo: la chimica al confine con la fisica, la 
matematica e l'informatica" e alla lezione- seminario di biologia dal titolo: "Rendere visibile 
l’invisibile”. 
 
Arte 
Lezione Skype su Raffaello Sanzio: Gli affreschi delle Stanze Vaticane 
 
Italiano 
Giovanni Boccaccio. 
Lingua e stile del Decameron. Plurilinguismo, pluristilismo, polifonia. 
Lettura del proemio e della novella Ser Ciappelletto 
 
Latino 
Catullo, vita, il liber, lettura, analisi e traduzione dei carmina 1 (Quaeris qout mihi 
basiationes) e 7 (Cui dono lepidum novum libellum). 
 



Storia 
La Riforma protestante - La diffusione della Riforma - La Controriforma: 
� Domande di verifica orali sul primo argomento (spiegato e assegnato la scorsa 
settimana) 
� Lezione via Skype sui secondi due argomenti 
� Libro di testo 
 
Inglese 
La docente ha proceduto con la lettura e traduzione del soliloquio dell’Amleto e della 
scena in cui Amleto incontra il fantasma. 
Verifiche orali fissate per il 18 e 19 maggio 
 


