
CLASSE SECONDA  (6-17aprile) 

 

Cari ragazzi, 

finalmente abbiamo iniziato le video lezioni ma, come vi ho detto negli incontri, continuate ad inviare i compiti 

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

 

ITALIANO 

Lunedì 6 grammatica st. pag. 631, es. pag. 637 n. 8-9 pag. 638-n. 11quaderno attività pag. 281 n.5 

Martedì 7 Letteratura st pag. 138 a 139, es.pag. 140 

Mercoledì 15 Antologia st. pag 393 a 397 e rip. Il testo poetico. 

Venerdì 17 Grammatica st. pag. 632, es.pag 639 n.15-16 pag. 638 n.12    

 

MATEMATICA 

ARITMETICA 

MARTEDÌ  07/04  esercizi pag.141 dal n.22 al n. 24, pag. 142 n. 29,33,34 studia le proprietà pag 143 esercizi 

pag 143 n 41, pag. 144 n 42,43 

 

GIOVEDÌ 16/04  esercizi pag.141 n. 25,26; pag.143 n. 35,36, studia le proprietà pag 144 esercizi pag 144, n 

44,45. Pag. 124 n 159 pag 127 n 201 

 

GEOMETRIA 

MARTEDÌ  07/04  Apri il link e risolvi i problemi n. 21,30,31,32 
http://www.ubimath.org/teoremapitagora/TeoremaPitagora_Rombo_UbiMath.pdf  
 

Apri il link e risolvi i problemi sulla scheda n. 7,10,17,18 
http://www.ubimath.org/teoremapitagora/TeoremaPitagora_TriangoloIsoscele_UbiMath.pdf  
 

VENERDÌ  17/04    

Guarda il video:     
https://www.impariamoinsieme.com/applicazione-del-teorema-di-pitagora-al-trapezio-rettangolo/ 
e studia pag. 96.  Esercizi pag. 93 n. 3, pag. 123 n. 129,130, pag. 95 n. 2,3,4, pag 97 n.3-4 

 

SCIENZE 

MERCOLEDÌ 15/04 studiare pag. 230, 231, 232, 233 

 

VENERDÌ 17/04   studiare pag. 234, 235 esercizi pag. 236 da n.1 a 8 (per rispondere ad alcune domande 

consulta da pag. 222 a 227) 
 

EDUCAZIONE FISICA 

 

06/04/2020  Studiare pagina 102 .  

 

INGLESE 

  
Mercoledì 8 aprile 

Grammatica:  Write 10 sentences with the compounds of SOME – ANY – NO – EVERY  

Civiltà: Ripetizione 

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 
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TECNOLOGIA 

                  

 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

STORIA stud. Pag. 205-206; mappa di riepilogo pag. 207 +sintesi attiva pag. 208. 

 

GEOGRAFIA stud. Sintesi riepilogo pag. 194-195; completa pag. 197 

 

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 

Es. pag. 58 n.9.  

- Traduzione scritta de “Les fêtes” pag. 58 (invierò l’audio sul padlet).Es. pag 138 n.8 

- Traduzione scritta del riquadro lilla “Info culturelle” pag. 59 

- Copiare 2 volte il verbo voir  (vedere) pag. 62, pouvoir  (potere) e vouloir  (volere)  

pag. 63. (invierò la pronuncia delle 3 coniugazioni sul padlet) Es. pag. 62 n.3, pag. 63 n.5 e 7.  
 

RELIGIONE 

Completate le attività in: “I giorni della Pasqua”. 

MUSICA 
 

Ciao ragazzi, per la prossime volte studiate bene tutti i compositori principale del Barocco : Bach, Haendel, 

Vivaldi. Aggiungete altri due italiani, Arcangelo Corelli e Alessandro e Domenico Scarlatti. Martedì ne parliamo. 

Buono studio, bimbi!! Mi raccomando fate qualcosina, vostra prof. Massaro   


