
CLASSE SECONDA  (23-28 marzo 2020) 

 

Bravi ragazzi perché, nonostante tutto, vi state impegnando. Sono molto contenta perché molti state inviando 

regolarmente gli esercizi svolti per la correzione. Guardatevi i video che vi segnaliamo, anche più di una volta, 

perché sono molto utili e sono i migliori tra quelli pubblicati su youtube.  

Inviate sempre i compiti all’indirizzo sacrocuore.compiti@gmail.com, indicando nell’oggetto la materia e, per 

piacere, negli esercizi svolti sul quaderno indicate la pagina e il numero. 

Speriamo di rivederci al più presto.  Un abbraccio. Sr Pina 

 

ITALIANO 

 

Martedì 24 

Letteratura studiare pag. 131 a 133 

Mercoledì 25 

Antologia studiare pag. 383 a 386 es pag. 387 

Lunedì 23-venerdì 27 

Grammatica studiare pag. 629 es pag. 637 n. 5-6 pag. 621 n. 1-3 

 
MATEMATICA 

ARITMETICA 

MARTEDÌ  24/03    esercizi pag.138 n. 5, 6 (a-d). 

Studiare pag. 94  Consulta https://www.youtube.com/watch?v=rPG9l9RYv2Y  
esercizi pag. 119 n. 72,73,74, 76 
 
GIOVEDÌ 26/03  esercizi pag.138 n. 6 (a-d); esercizi pag. 139 n. 9,10,11; pag. 140 n. 14, 16 

 

GEOMETRIA 

MARTEDÌ  24/03  http://www.ubimath.org/teoremapitagora/TeoremaPitagora_Rombo_UbiMath.pdf  

Apri il link e risolvi i problemi del primo foglio dal n. 1 al n. 4 e dal n.10 al n. 12 (al n. 12 per il calcolo delle 

diagonali applica il procedimento studiato e non quello che trovi nella soluzione) 

Studiare pag. 94 consulta https://www.impariamoinsieme.com/applicazione-del-teorema-di-pitagora-al-

triangolo-isoscele/ 

VENERDÌ  27/03       http://www.ubimath.org/teoremapitagora/TeoremaPitagora_Rombo_UbiMath.pdf 

Apri il link e risovi i seguenti problemi sulla scheda: n. 13,17,18, 19, 22 (per il n. 22 applica il procedimento 

studiato e non quello che trovi nella soluzione), 23, 24 (per il n. 24 applica il procedimento studiato e non 

quello che trovi nella soluzione). 

http://www.ubimath.org/teoremapitagora/TeoremaPitagora_TriangoloIsoscele_UbiMath.pdf  

Apri il link e risolvi i problemi sulla scheda dal n. 2 al 6, n. 11 e 12 
 

 

SCIENZE 

MERCOLEDÌ 25/03 ripetere da pag. 194-195. Studiare pag.206-207. Prova a riprodurre l’attività a pag. 207 

 

VENERDÌ 13/03 studiare pag. 210-211; esercizi pag. 215 n. 20-21 

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

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

30/03/2020  Studiare pagina 96 e 97 
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INGLESE 

Grammatica: 

Ripeti pag. 160-161 (+wordlist)  

Completa pag. 66 n° 1-2 ; pag. 67 n° 2-4 e “Fast finishers” (sul quad.); pag. 162 n° 3-4  

Civiltà: 

Lettura, riassunto scritto e comprensione orale pag. 47 (anche “Did you know?”) + es. pag 47 n°2 (sul quad.)  

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 

                  

25 Marzo: studiare pag. 180 e 181; esercizi pag. 190 n. 1,2,3. 

27 Marzo: vedi tavola 

 

https://padlet.com/sanny_it/Classe2


STORIA E GEOGRAFIA 

STORIA : 

https://youtu.be/ea13oWskzes 

Studia pag. 197 a 199: I sovrani illuminati; la Russia di Caterina II; la Prussia con Guglielmo I e Federico II. 

 GEOGRAFIA  

Studia pag. 188 a 190  L' Austria: territorio e clima; popolazione e città; l' economia.  

 

ARTE 

  

Studiare pagine da 222 a 223 del vol. B e fare riassunto. 

Guardare video allegato:  https://www.youtube.com/watch?v=R6oosq4vYGs 

 

Ciao ragazzi!!! Vi ho inserito il video per provare a realizzare un mandala tutto vostro  non vi preoccupate se 

non avete le penne che usa la ragazza del tutorial e anche se vi manca il compasso, usate un bicchiere, una 

tazzina, un piattino...insomma usate la fantasia, siete bravi e sono sicura che riuscirete a rendere bello il vostro 

disegno. Vorrei che lo coloraste con i colori dell’arcobaleno...quando lo avrete completato scriveteci sotto la 

frase “andrà tutto bene”... poi fategli una foto e giratemela via mail. Ovviamente ascoltate la musica mentre 

disegnate.  

Vi voglio bene e mi mancate tantissimo! ...Vi saluto con affetto e spero di vedervi prestissimo! 

 

FRANCESE 

- Leggere e tradurre (oralmente) il dialogo pag. 44 (di cui inserirò l’audio sul padlet) 

- Svolgere l’esercizio pag. 55 n. 2 

- Tradurre le frasi con le preposizioni di luogo pag. 57 n.7 (invierò l’audio sul padlet) 

-   Svolgere   gli   esercizi   pag.   65n.   3,   pag.   138   n.4   e   pag.   139   n.5   (fare   la   foto   degli esercizi   

svolti   e   postare   la   foto   sul   padlet   inserendo   nel   TITOLO   il   NOME   e   il COGNOME) 

 

 

RELIGIONE 

https://www.youtube.com/watch?v=hecFf5VQKyM 

MUSICA 

- Studiare dal volume A  J. S. Bach.  
 

- Approfondimento scritto di questo compositore, il materiale si può cercare sul web ma il lavoro deve 

essere scritto sul quaderno. 
 

- Ascolto su you tube de  “le quattro stagioni”  di Antonio Vivaldi, almeno i primi 2 o 3 minuti di ogni brano. 
 

- Ascolto di un’Aria tratta dal  “ Rinaldo”  , Opera di Haendel, ovvero  “Lascia Ch’ Io Pianga” 

 

Buono studio, ragazzi! Mi raccomando fate i bravi e abbiate un po' di pazienza!!! 

Speriamo di rivederci presto, vostra prof. Massaro  
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