
2 Linguistico 
 
Italiano e Geostoria 
Letteratura: l’amor cortese 
Promessi Sposi: cap. XXI 
 
La fine del Sacro Romano Impero. Domande sugli ultimi argomenti svolti 
 
Latino 
Conclusa la lezione su “Roma e i popoli sottomessi” e verificati i ragazzi con 
un’interrogazione e un test on line. 
 
Inglese 
Queste due settimane sono state svolte tre lezioni di inglese in compresenza con la 
Prof.ssa Laurenti su Skype. 
GRAMMATICA INGLESE. quattro esercizi di grammatica sul Present Perfect Continuous 
e sul Present Perfect. Inoltre lettura di un brano riguardante l’uso dei computer e degli 
smartphone, con risposte alle relative domande di comprensione e fare una lista dei 
vantaggi e svantaggi di uno e dell’altro. Assegnato il compito.  
 
Matematica 
Portare fuori o dentro il segno del radicale, con esempi ed esercizi. 
 
Francese 
Sono stati corretti i compiti svolti a casa e sono stati affrontati due nuovi argomenti di 
grammatica su cui gli studenti hanno avuto modo di esercitarsi in classe: L'infinitif e Les 
indéfinis.  
Correzione dei compiti svolti a casa. Ripasso di tutti gli elementi di grammatica dell'ultima 
unità attraverso lo svolgimento di esercizi. 
 
Russo 
Pagine 22-25 del libro. Lettura, esercizi orali. Numerali cardinali  da 1 a 30. Il lessico 
nuovo, pagina 25.                 
 
Scienze:  
Video su MITOSI e MEIOSI. Mediante videolezione su Skype abbiamo terminato la 
spiegazione della MEIOSI e le sue diverse fasi. Differenze fra MITOSI e MEIOSI. 
Consegnata scheda di comprensione scritta da effettuare a casa e corretta insieme via 
Skype. Eredietarietà dei caratteri: la Genetica e le Leggi di Mendel Spiegazione con 
videolezione su Skype, mediante utilizzo del libro di testo e invio di mappa concettuale 
dalla docente. 
 
Spagnolo 
Irregularidad del presente de indicativo: verbos que terminan en -uir ;Léxico: los deportes 
Con la lettrice: 1 ora settimanale in compresenza con la prof.ssa Laneve 
Esercitazione di conversazione:  
Argomento svolto: lessico sugli indicatori:  “¨¿Dónde está?”  
https://youtu.be/Vmn1-g0wyNo  
Esercitazione di conversazione: espressioni di luogo.  
Le frasi scritte nella LIM sono state salvate in pdf e si trovano in axios, nel materiale 
didattico 


