
CLASSE SECONDA  (17-24 aprile) 

 

Cari ragazzi, 

inviate i compiti all’indirizzo sacrocuore.compiti@gmail.com, per una correzione capillare. Un abbraccio. Sr Pina 

 

ITALIANO 

MARTEDÌ 21 

Letteratura st. pag. 141 a 143es pag. 143 n.3-4-5 

Antologia st. pag. 398-399-403, es.pag. 403-404 

 

VENERDÌ 24 

Grammatica st. pag. 633-634, es. pag. 639 n.18, 638 n.13, 622 n. 4, 619 n.13 

 

MATEMATICA 

ARITMETICA 

MARTEDÌ  21/04  studia pag. 106 esercizi pag. 135 da n.303 a 305, pag. 136 da n. 321 a 323 

 

GIOVEDÌ 23/04  esercizi pag. 135 n.306-307, pag. 136 n. 324, 327. 

 

GEOMETRIA 

MARTEDÌ  21/04  esercizi pag. 122 n. 119, pag. 125 n. 143-144, pag. 127 n. 163  
 
 

VENERDÌ  24/04   pag. 122 n. 120, pag. 125 n.150.  
 

 

SCIENZE 
 

MERCOLEDÌ 22/04  esercizi pag. 237 da n. 10 a 21, pag 238 n. 22,23,24 studia pag. 239  
 

VENERDÌ 24/04   Ripetere pag. 234,235,239 studiare da pag. 244 a 247 (digestione, dalla bocca all’esofago). 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 

22/04/2020  Studiare pagina 103 e 104. 

 

INGLESE 
  

MERCOLEDÌ 22/04 

Grammatica: Ripeti pag. 168 – 169 (solo lettera B) e leggi la Wordlist a pag. 169. Completa pag. 78 n°1; pag. 

79 n°3-4; pag.80 n°6-7; pag. 81 n°14 

Civiltà:  Riassumi e ripeti pag. 48; completa pag. 48 n° 1 

Per essere sempre aggiornato su assegno (homework), video e varie info, consulta la bacheca virtuale di Inglese 

al sito: https://padlet.com/sanny_it/Classe2 

 

 

TECNOLOGIA 

                  

MERCOLEDÌ 22/04    studiare pag. 184 e 185. 

VENERDÌ  24/04   studiare da pag. 88 a pag. 92, escluso il cilindro (DISEGNO). Vedi allegati. 

Costruzione di una stella a 8 punte pag. 83 n.6 (DISEGNO). 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

STORIA   Ripetere pag. 205-206 

GEOGRAFIA Studiare la Polonia pag. 204-208. Rip. la Svizzera . 

 

 

mailto:sacrocuore.compiti@gmail.com


ARTE 

  

Studiare pagine 226 a 229 del vol. B e ripetere pag. 49 del vol. A  

Disegnare un solido con la prospettiva centrale, come abbiamo già fatto in classe insieme...trovate la 

spiegazione punto per punto a pag.50 del vol. A. Mi raccomando le linee di costruzione devono essere 

leggerissime e solo quando avrete finito potrete calcare il solido, con un pastello o con una matita più 

morbida...prendetevi tempo e non abbiate fretta. Buon lavoro ragazzi  

  

FRANCESE 

Studiare gli aggettivi dimostrativi pag.43.  Es. pag.43 n.7 Pag. 44 studiare “Le pronom neutre ça”. Es. pag. 44 

n. 9. Es. pag. 133 n. 8 e 9 
 

RELIGIONE 

https://www.youtube.com/watch?v=cbrF6fd5urk  Il Sacramento della Cresima 

 

MUSICA 
 

Ciao ragazzi, ripetete e approfondite bene i compositori del Barocco : Bach, Haendel, Vivaldi. Ricordate anche 

Arcangelo Corelli e Domenico Scarlatti. Trovate la definizione di  “Concerto Grosso”  e  “Suite”. 

Buono studio, ci vediamo martedì.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=cbrF6fd5urk

