
CLASSE SECONDA  (16-20 marzo 2020) 

 

Ciao ragazzi, anche questa settimana vi invio i compiti da svolgere, purtroppo, a casa. Lo so, non è 

la stessa cosa, ma insieme con un po’ di sacrificio e impegno CE LA FAREMO!!!  Un abbraccio a tutti. 

Sr Pina 

N.B. INVIATE UNA EMAIL ALLE DOCENTI ALL’INDIRIZZO sacrocuore.compiti@gmail.com  CON GLI 

ESERCIZI SVOLTI PER LA CORREZIONE INDICANDO NELL’OGGETTO LA MATERIA  

 

ITALIANO 

 

https://padlet.com/laura_ioimo/ag9necdsl21s 
 

MATEMATICA 

ARITMETICA:  

MARTEDÌ  17/03    esercizi pag. 81 n.13, 15 (a-b) 

Studiare pag.88 es. pag. 89 n. 1, 5, 6, 7 

CONSULTA:  https://www.youtube.com/watch?v=WheqqpjLu7M 
                       https://www.youtube.com/watch?v=haNLATiYj_0   

GIOVEDÌ 19/03  Studiare pag. 90 esercizi pag. 91 da n. 1 a n. 7; pag 112 n. 31; pag. 113 n.36,37; pag. 137 n. 

1-2-3. 

 

GEOMETRIA: 

MARTEDÌ  17/03    esercizi pag. 119 n.90, 92, 96, pag. 122 n. 116,117,118 

 

VENERDÌ  20/03     esercizi pag. 119 n. 89-93-94, pag. 123 n. 125, 126, 127. 

 

 

SCIENZE 

MERCOLEDÌ 18/03 esercizi pag 214 da n. 3 a n. 7, pag 215 da n. 10 a n. 17.    

 

VENERDÌ 13/03 studiare pag. 204-205 esercizi pag. 215 n. 18-19 

https://www.youtube.com/watch?v=F09nX0Ah3yI 
https://www.youtube.com/watch?v=shIGigQ1vsI 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

23/03/2020  Studiare pagina 95 e 96 escluso il circo. 

 

Ragazzi allenatevi: allenare significa "rendere qualcuno più esperto in un'attività fisica o intellettuale" per 

mezzo di esercizi. Quindi l'allenamento si collega all'idea di miglioramento personale, in senso generale non 

solo fisico ma anche mentale. Vi abbraccio, mi mancate non vedo l'ora di rivedervi. Buon allenamento ❤ 

 

 

INGLESE 

Grammatica:  Studiare pag 161 (+wordlist)  

Compounds : some/any/no/every    https://www.youtube.com/watch?v=z3aeQl2p2ao 

                                                           https://www.youtube.com/watch?v=5YyyTmwJb_o 

 

Completa pag 164 (tutta) e pag 235 n° 1-2-3  
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Civiltà:   Lettura, riassunto scritto e comprensione orale pag 46 + es. pag 46 n°1 

 

TECNOLOGIA 

                  

18 Marzo:  completare esercizi pag. 178. 

 

20 Marzo: ripetere costruzione di una stella a sei punte pag. 83 (DISEGNO). 

 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

STORIA: sintesi attiva pag. 186; verifica formativa pag.188-189. Studiare Pag.194-195. 

 

GEOGRAFIA: studiare pag 184 a 186. Ripetere la Germania.  

 

Cari alunni, come state? Purtroppo questo è un momento triste e drammatico per tutti, grandi e piccini, 

e  dobbiamo pregare tanto affinché passi velocemente. Intanto volevo dirvi che mi mancate tanto...mi manca 

non potervi vedere, non poter vedere i vostri occhi pieni di voglia di imparare, non poter sentire le vostre 

vocine ma anche le vostre urla e i vostri litigi. 😊😊. Ma sappiate che anche se siamo distanti i nostri cuori sono 

vicini. Vi voglio un mondo di bene. A presto. prof. Carmen Zampella. 

 

ARTE 

  

Studiare pagine da 218 a 221 del vol. B e fare riassunto.  

Guardare video allegati: 

Il rinascimento              https://www.youtube.com/watch?v=1ldzW_XdVxM 

Brunelleschi e la cupola   https://www.youtube.com/watch?v=9vPlkVzXaGE 

Donatello                          https://www.youtube.com/watch?v=Mw_UfysAX6A 

Van Eyck                                 https://www.youtube.com/watch?v=VWJj06b9JR8 

 

FRANCESE 

Istruzioni per accedere al padlet: 

Dal computer :     - Andare su Google 

                             - Nella barra degli indirizzi (in alto dove compare un lucchetto)     

                                digitare il seguente link: padlet.com/valentina_ambrosio/classe2 

                     

Dallo smartphone :           - Scaricare l’app “PADLET” sullo smartphone 

(per accedere                     - Cliccare su  “CONTINUE AS GUEST” 

direttamente dall’app)      - Incolla URL 

                                          - Digitare il seguente link:   

                                           padlet.com/valentina_ambrosio/classe2 

                                          - Cliccare su INVIA 

                                           (aspettare qualche secondo che tutto il materiale sia caricato) 

 

ASSEGNO 

 

- Visionare e imparare la scheda sui luoghi della città. 
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- Completare il gioco Les lieux de la ville  

  (cliccate sulla pagina Wordwall a cui sarete indirizzati; poi, cliccate su INVIA) 

  Il gioco consiste nel trascinare ogni parola accanto alla sua traduzione; a fine gioco,  

  potrete controllare le risposte esatte ed errate. 

- Visionare il video del rapper Soprano e provare a tradurre la canzone (sui comportamenti da tenere    

   contro il coronavirus) 
 

 

RELIGIONE 

https://www.youtube.com/watch?v=y1iUpABug_c 

https://www.youtube.com/watch?v=aWKYRmns3T4 
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