
3 Linguistico 

Francese 
Correzione degli esercizi di grammatica. Il teatro nel Medioevo e la Farce, affrontata solo 
ora poiché funzionale al primo argomento del programma del prossimo anno: il teatro di 
Molière. 
Caricamento su Axios del link dello spettacolo “La Farce de Maître Pathelin”, che gli 
studenti dovranno guardare per la prossima settimana. 
 
Matematica 
Ellisse e circonferenza, con esempi ed esercizi. 
 
Fisica 
Il corpo in caduta libera, il 3° principio della dinamica 
 
Filosofia 
Aristotele: la logica 
 
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. Poi Libro di testo 
 
Spagnolo 
 “La Celestina” de Fernando de Rojas 
Esercitazione di conversazione: morfologia e uso del congiuntivo. 
Revisione dell’unità 12 del libro di testo. 
 
Scienze 
Biologia: consolidamento e ripasso delle nozioni sui processi della DUPLICAZIONE DEL 
DNA, mediante verifiche per alcuni studenti della classe. 
Introduzione alla relazione tra geni e enzimi - i geni guidano la costruzione delle proteine.  
Introduzione agli esperimenti di Beadle e Tatum. Studiare pag 205-206 Unita’ 12  
Chimica: 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" 
 
Arte  
Lezione Skype- La pittura romanica e introduzione storica alla nascita del Gotico 
 
Italiano 
Lezione Skype 
Giovanni Boccaccio. 
Lingua e stile del Decameron. Plurilinguismo, pluristilismo, polifonia. 
Lettura del proemio e della novella Ser Ciappelletto 
 
Russo 
Verifica orale sul tema- Negozio 
La lettura dei piccoli testi e dialoghi.                                                                                      
       



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 15 maggio 
La prossima lezione skype è prevista il 21 maggio alle ore 09:30. Si procederà con una 
esercitazione in classe sull’Amleto 
 
Arabo 
Test, ascolto e scrittura (video lezione). 
Si trova sul sito:  https://paxsalam.com 
Lezione su skype 13 Maggio (Interrogazione).   
 
                                                                                                                            
 
 


