
CLASSE SECONDA  (02-08 maggio) 

 

Cari ragazzi, 

è iniziato il mese di maggio. L’anno scorso ci ritrovavamo tutti nel corridoio prima dell’intervallo per recitare 

davanti alla statua della Madonna un mistero del Rosario e leggere un breve pensiero. Purtroppo quest’anno 

questo appuntamento con Maria non ci sarà, ma ciascuno dalla propria casa, in qualunque momento della 

giornata può recitare le 10 Ave Maria. Sarebbe ancora più bello se lo faceste insieme alla vostra famiglia. Buon 

mese di maggio. 

Non dimenticate di inviare i compiti all’indirizzo sacrocuore.compiti@gmail.com. Un abbraccio. Sr Pina 

 

ITALIANO 

MARTEDÌ 05/05 

Letteratura studia pag. 146 a 148 

Antologia studia pag. 414, es. pag. 415 

 

VENERDÌ 08/05 

Grammatica studia pag. 635 es. pag. 639 n.20, pag. 640 n.21,23,24 pag. 641 n.27,26 

 

MATEMATICA 

ARITMETICA 

Martedì  05/05  studia pag. 102 esercizi pag. 130 n. 245, pag. 125 n. 184, 185, pag. 139 n. 8 

Giovedì 07/05  esercizi pag. 130 n. 246,  pag. 143 n. 37, 38  

 

GEOMETRIA  .  

Martedì  05/05  studia pag. 143. Esercizi pag. 134 n. 216 (a-b-c), pag. 130 n. 181(d-e-f), pag. 127 n. 164 

Venerdì 08/05 esercizio pag. 127 n. 166, pag. 130 n.182, pag. 134 n. 216 (d-e-f), 
 
 

 

SCIENZE 
 

Mercoledì 06/05  Studia da pag. 251 a 253. 

Venerdì 08/05 Ripeti da pag. 244 a 253. 
 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 

Ripetere pagina 105 e studiare pagina 203. 

INGLESE 

  
MERCOLEDÌ 06/05 

Grammatica:  Ripeti pag. 168 e 169 Completa pag. 170 n° 4 -5; pag. 171 n° 1 -2 – 3; pag. 172 n° 7 – 10  
 

Civiltà: Riassumi e ripeti pag. 49; completa pag. 49 n° 2  

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 

 

 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

STORIA: Studiare pag. 219-221-223-226-227 

 

GEOGRAFIA: Studiare pag. 214-215. Ripetere la Repubblica Ceca  

 

ARTE 

   

Studiare pag. 54 e 58 (solo le linee di forza) del vol. A  

Disegnare una locandina di un film o di una serie televisiva che vi è piaciuta, mi raccomando date un’occhiata 

a qualche locandina su internet e inserite titolo del film, regia e attori. La tecnica è libera...  Buon lavoro ragazzi 

  

mailto:sacrocuore.compiti@gmail.com


FRANCESE 

Completare e inviare gli esercizi assegnati la settimana scorsa. 

RELIGIONE 

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

 

TECNOLOGIA 

                  

Ripetere da pag. 88 a pag. 94 (DISEGNO).   

Tavola 40 (Tavole per il disegno). Disegna su un foglio a quadretti lo sviluppo di un cubo (misura: 6 cm). 

Studiare pag. 150 e 151 (TECNOLOGIA).  Ripetere l’alimentazione. 
 

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

