
Compiti 2C 

Matematica 

Svolgere espressioni 106,107,108,109 pag82: prima risolvete le radici con le proprietà, risolvete le potenze 

e poi si procede sempre con le solite precedenze. 

Es 4,5,6,7 pag.89 

Geometria 

Risolvi i seguenti problemi 

a. Un triangolo isoscele ha la base di 12cm , l’altezza di 8cm e il lato obliquo di 10cm. Calcolane il 

perimetro e l’area. 

b. Un rombo ha le diagonali di 23cm e 34cm. Calcolane l’area. 

c. Un rombo ha l’area di 180cm2 e la diagonale maggiore di 15cm. Calcola quanto misura la diagonale 

minore. 

d. Un quadrato ha il lato di 24cm. Calcolane il perimetro e l’area. 

e. Un quadrato e un rettangolo sono isoperimetrici (stesso perimetro). L’area del rettangolo misura 

378cm2e la sua altezza è di 2,1dm. Calcola il lato del quadrato in centimetri. 

f. L’area di un rettangolo è di 288cm2e la sua base misura 16cm.Calcola l’area del quadrato avente lo 

stesso perimetro del rettangolo. 

Scienze: studiare il sistema circolatorio. 

Storia e geografia 

Durante le vacanze vi chiedo di ripetere la Spagna (sulla quale faremo prestissimo una verifica)e il 

Portogallo. Inoltre studiate Slovenia e Croazia da p 162 a p 165, schematizzando sul quaderno i due Stati 

come facciamo spesso (territorio, economia, popolazione). Per quanto riguarda storia, ripassate l'ultimo 

capitolo studiato, quello sulla rivoluzione industriale (solo le parti che vi ho già assegnato), perché al ritorno 

a scuola vi interrogherò ... completate quindi lo schema di storia a p 214. 



Classi 2^ C , E, A, B 

• Ripasso actividades de ocio y tiempo libre ( vedi pag. 61 libro di testo)  

• Studiare la tabella in azzurro a pagina 67 intitolata “Gustar y otros verbos pronominales”. 

Attenzione a parte la terza persona singola e plurale le particelle pronominali , me, te,le, 

nos, os, les sono uguali a quelle dei verbi riflessivi ,che abbiamo già fatto.e che dovete 

ripassare, come: llamarse, ducharse, levantarse. 

Me llamo   me gusta/ gustan 

Te llamas   te gusta/an     

Se llama   le gusta/an 

Nos llamamosos   nos gusta/an 

Os llamaís    os gusta/an 

Se llaman   les gusta/an 

 

• Scrivere 5 frasi con me gusta e 5 con me gustan 

Esempio: 

1. Me gusta ir de compras con mis amiga.  Te gusta ir al gimnasio por la mañana 

2. Le gustan los deportes al aire libre . Nos gustan las fiestas de Navidad 

 

• Sul libro di testo es. 2 e 3 pag. 67 

• Sul quaderno degli esercizi es. n. 16 e 17 pag. 36. (Per eventuali parole che non conoscete 

potete cercarle sul glossario alla fine del testo). 

ATTENZIONE 

LE= significa in italiano a lei o a lui/ le, gli 

A él le gustan los dibujos animados  Gli piacciono i cartoni animati A lui piacciono … 

A ella le gusta ir al cine    Le piace andare al cinema. A lei piace andare… 

LES= significa a loro / gli 

A ellos les gusta esquiar    . A loro piace sciare. Gli piace sciare 

A ellos les gustan las golosinas  A loro piacciono le caramelle. Gli piacciono le …. 

 

Come lessico ripassare oltre a quello degli sport, anche i verbi relativi al tempo libero. 

• Nuovo lessico i numeri da 21 a 100. A pag. 65 del libro di testo. Es. 15 pag. 65 

• Nel quaderno degli esercizi es. di ascolto n. 12 pag. 34; esercizi 13, 14, 15 pag. 35  



 
Italiano 
Giovedi' questo 5 Marzo, da inviarmi su classroom (mi sara' attivato): 
grammatica: 
compiti gia' assegnati per oggi Martedi' 3 Marzo dal testo "Datti un'altra regola"(cioe' prima stud. schema sul 
quaderno e a pg. 323 e poi fare es.3 e 4 a pg.328. Poi stud. prima a pg. 466 e poi fare es.1-2-3-4 a pg.467). 
In aggiunta, dal "Quaderno delle competenze", dell'es.1 di pg.133 e 134: leggere bene il testo a pg.133 e poi 
sviluppare per iscritto solo il finale a sorpresa. Creare quindi uno o piu' colpi di scena in modo da destare 
stupore nel lettore. Attenzione a sintassi e ortografia. 
NB: continuare a ripassare le coniugazioni dei verbi. Al rientro interrogazioni a tutta la classe. 

 



Material for week 2nd to 6th March 

 

 

Good week everyone!! 

hope you’re all well and relaxed after a few days of “forcing” holiday!!!! 

As the Headmaster has suggested, we all teachers have decided to give you 

something to do during this period...otherwise you would have got bored!!! 

I've decided to give you some readings and review exercises of your student's book 

as homework for this week.   

 

Wednesday 4th  

 

1. Listen and read (from your cd or from your digital book version) the dialogue on 

pag 27 

2. Do ex. 3 complete the dialogue 

3.Study LEARN IT!USE IT! Studie le espressioni per fare un dialogo sulle 

“apologising” (scuse) 

 

Friday 6th  

 

1. Read the text a pag 30 and do the ex. 2 

2. Do the ex. 3, 4 and 5 (on your exercise book) on pag. 31 

 

for Monday the 9th , please do the ex. 9 on your exercise book 

 

See you next week! 



LEZIONE SETTIMANA 2 – 8 MARZO 2020

TECNOLOGIA prof. Giancarlo Bignotto

CLASSI seconde

Leggere : L'industria alimentare in Italia (pag 202-203 Libro: Tecnologia con metodo processi 
produttivi ed energia)
Preparare una presentazione con "Presentazioni di Google"

Slide 1: L'industria alimentare in Italia - testo introduttivo dell'argomento - immagine
Slide 2: Un settore molto importante - testo riassuntivo del contenuto del paragrafo con spiegazione 
di IGP e DOP
Slide 3: I prodotti De.Co. di Chiampo - testo - immagine/i
Slide 4: Industrie di prima e seconda trasformazione - - testo - immagine/i
Slide 5: Tecnologia e industrie alimentari - testo - immagine/i
Slide 6: L'alimentazione sostenibile - testo - immagine/i

Ricorda:
Ricorda: usare lo stesso Font e la stessa dimensione del font per le varie slide (una dimensione per il
titolo slide 1, una dimensione per il titolo di ogni slide, una dimensione per il testo 
Puoi usare, anzi consiglio di usare dei Modelli di Presentazioni di Google per avere una grafica di 
base già impostata)
RICORDA CHE LA PRESENTAZIONE DEVE ESSERE CHIARA, VISIBILE E UTILE A 
SPIEGARE GLI ASPETTI PRINCIPALI DELL'ARGOMENTO

ulteriori informazioni su classroom


