
CLASSE SECONDA  (30 marzo-3aprile) 

Cari ragazzi, 

finalmente iniziamo con le videolezioni. 

Abbiamo scelto Jitsi Meet, di cui potete scaricare semplicemente l’app su iPhone, iPad e iPod touch. 

Continuerete ad inviare i compiti all’indirizzo sacrocuore.compiti@gmail.com, per una correzione più capillare. 

Un abbraccio. Sr Pina 

 

ITALIANO 

Letteratura  st. pag. 135 a 137 

Antologia  st. pag. 390 es.pag.391 

Narrativa proseguire con la lettura 

Grammatica  st. pag. 630, es. pag. 622 n5, pag. 621 n.2, pag. 618 n.8-9-10, quaderno attività pag. 282 n.12 

    

MATEMATICA 

ARITMETICA 

MARTEDÌ  31/03    esercizi pag.140 n. 17 

Guarda i video https://www.youtube.com/watch?v=UAmefpqi9Jk 
                          

                           https://www.youtube.com/watch?v=EXuYTnLD7rQ  
  

                           https://www.youtube.com/watch?v=z2_bh_xqK-E 
 
poi studia la teoria a pag 140-141 infine risovi gli esercizi 121 n. 101,102, pag. 141 n. 18,19 pag 142 n.30 

 

GIOVEDÌ 02/04  esercizi pag.141 n.20,21; pag.142 n.27,28,31,32. 

 

GEOMETRIA 

MARTEDÌ  31/03  Apri il link e risolvi i problemi dal n. 5 al n. 9,n. 14.  
http://www.ubimath.org/teoremapitagora/TeoremaPitagora_Rombo_UbiMath.pdf  
 
Apri il link e risolvi i problemi sulla scheda n.8,9,13, 
http://www.ubimath.org/teoremapitagora/TeoremaPitagora_TriangoloIsoscele_UbiMath.pdf  
 
VENERDÌ  03/04    

Apri il link e risolvi i problemi n. 26,27,29 

http://www.ubimath.org/teoremapitagora/TeoremaPitagora_Rombo_UbiMath.pdf  
 
Apri il link e risolvi i problemi sulla scheda n. 14,15,16 
http://www.ubimath.org/teoremapitagora/TeoremaPitagora_TriangoloIsoscele_UbiMath.pdf  

 

SCIENZE 

MERCOLEDÌ 01/04 studiare pag. 208-209; ripetere pag.206-207 

 

VENERDÌ 03/04   studiare pag. 217-218-219 

https://www.youtube.com/watch?v=jPFZ9DW_C-w : la carie 
 

EDUCAZIONE FISICA 

 

06/04/2020  Studiare pagina 102 . Studiate che al rientro faremo una verifica. 

 

INGLESE 

Grammatica: 

Ripeti pag. 160-161 (+wordlist)  

Completa pag. 68 n°5 – 7 (sul quad.) – Fast finishers (sul quad.) -8 – 9  

Completa pag. 69 n° 10 – 11  

Civiltà: 

Leggi pag 133 + es. pag 133 n° 2 (sul quad.) e n°3  
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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 

                  

1 Aprile: studiare pag. 182e 183. 

 

3 Aprile: dividere il foglio squadrato in 4 parti e disegnare 4 volte un ottagono inscritto in una circonferenza  

di raggio 3 cm seguendo il procedimento a pag. 63 n.6. 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

STORIA :  Stud. Pag. 200-201; mappa di riepilogo pag. 297;sintesi attiva pag. 208. 

GEOGRAFIA:  Stud. Il Liechtenstein pag. 191.rip. la Germania e l'Austria.  

 

ARTE 

  

Studiare pagine 224 e 225 del vol. B e ripetere pagine 222 e 223. 

Buon lavoro ragazzi...vi mando un bacio grande! 

 

FRANCESE 

- Recuperare e inviare l’assegno relativo alla settimana scorsa  (Compiti del 23/28 Marzo). 

Ciao ragazzi, vi do appunto un po’ di tempo in più per recuperare l’assegno precedente, poiché in pochi l’avete 

inviato e coloro che lo hanno fatto l’hanno inviato solo in parte (erano vari e più esercizi). Mi rendo 

perfettamente conto della tragicità della situazione in cui ci troviamo, sono consapevole che non sia semplice, 

per cui mi fermo e vi aspetto...   Anche questa è scuola, quindi noi impegniamoci comunque e “pensiamo 

positivo!”. Mi mancate! Vi abbraccio tutti! 

P.S. Per i ragazzi che non sono ancora entrati nel padlet: ricordo che le istruzioni per accedere sia da PC che da 

smartphone si trovano nell’assegno della settimana 16/21 Marzo 
 

RELIGIONE 

Nelle due settimana che ci dividono dalla Santa Pasqua leggi e svolgi le attività in: “I giorni della Pasqua”, che 

allego ai compiti 

MUSICA 
 

Ripetere gli argomenti assegnati la scorsa settimana  
 


