
Matematica : es.dal 12 al 17 pag 90 libro 2A. Se riuscite mandate i compiti sez lavori assegnati. 

Geometria : ripassa le formule delle aree delle figure piane viste fin’ora.   

Risolvi i seguenti problemi in modo completo. 

AREA RETTANGOLO E QUADRATO 

1. Calcola il perimetro e l’area di un rettangolo le cui dimensioni sono 10,5cm e 

7,5cm. 

2. Calcola il perimetro e l’area di un rettangolo che ha la base lunga 9cm e 

l’altezza è il doppio della base. 

3. Calcola il perimetro e l’area di un rettangolo che ha l’altezza lunga 36cm e la 

base è un terzo dell’altezza. 

4. Calcola il perimetro e l’area di un rettangolo che ha l’altezza lunga 25cm e la 

base è 2/5 dell’ altezza. 

5. Calcola la base di un rettangolo che ha l’area di 168cm2e l’altezza di 14cm. 

6. Calcola l’altezza di un rettangolo che ha l’area di 480cm2e la base di 4,8dm. 

7. Calcola il perimetro di un rettangolo che ha la base lunga 20 cm e l’area è di 

600cm2. 

8. Calcola il perimetro e l’area di un quadrato con il lato di 22cm. 

9. Calcola il perimetro e l’area di un quadrato con il lato di 32cm. 

10. Calcola il perimetro e l’area di un quadrato con il lato di 12,5cm. 

11. Calcola il lato di un quadrato che ha l’area di 144cm2. 

12. Calcola il lato di un quadrato che ha l’area di 625cm2. 

13. Calcola il lato e il perimetro di un quadrato che ha l’area di 169cm2. 

14. Calcola il lato e il perimetro di un quadrato che ha l’area di 256cm2. 

15. Un rettangolo ha la base di 18cm e l’altezza 2cm ed è equivalente a un 

quadrato. Calcola il perimetro del quadrato. 

16. Un quadrato ha il lato di 24cm ed è equivalente a un rettangolo la cui base 

misura 12cm. Calcola l’altezza e il perimetro del rettangolo. 

 

Scienze: rispondi alle domande e caricale in classroom. 

1. Da cosa è composto il sistema circolatorio? 

2. Com’è composto il sangue? 

3. Descrivi la struttura dei vasi sanguigni sottolineandone le differenze. 

4. Qual è la struttura del cuore? 

5. Quali sono i movimenti del cuore? 

6. Descrivi la grande circolazione e la piccola circolazione. 

Leggere almeno 5 volte pag.100 e 101 in visione di una discussione virtuale. 



TECNOLOGIA   prof. Giancarlo Bignotto

Buongiorno,
la settimana scorsa avete affrontato gli argomenti di pag 202 e 203 e poi avete completato o
completerete l’esercitazione  a quiz pubblicata su classroom;

Per questa settimana che va dal 9 al 13 marzo vi chiedo: realizzare un video tutorial sulla
realizzazione di un prodotto alimentare. A vostra scelta fra:

• pane
• pasta all’uovo o grano duro
• formaggio fresco
• marmellata

contenuti del video:
1. titolo del lavoro
2. descrizione degli ingredienti
3. elenco e quantità degli ingredienti
4. procedimento
5. visione del prodotto finale

Il video può essere realizzato con il telefonino e dovete poi caricarlo sul vostro google drive
(nome.cognome@icchiampo.gov.it).  A questo  punto  potete  poi  condividerlo  sul  classroom
all’interno del compito non nella bacheca della classe.

Se non riuscite a fare il video potete fare una presentazione con GOOGLE PRESENTAZIONI
con le foto e le didascalie. CONSIGLIO FORTEMENTE DI FARE IL VIDEO!!!!

Se qualcuno vuole diventare esperto potrebbe cimentarsi per il montaggio del video  SPARK
ADOBE (gratuito e non serve scaricare nulla) 

Mercoledì mattina alle ore 9.30 sarò in DIRETTA audio e video per spiegare meglio come
realizzare il lavoro.
Il link per il collegamento lo trovate su GOOGLE CLASSROOM

mailto:nome.cognome@icchiampo.gov.it


Settimana dal 10-3-2020 al 16-3-2020

Secondaria S. Negro

Prof. Mascella Roberto

Arte e Immagine


Es. PROVA A RIPRODURRE QUESTO DISEGNO SUL FOGLIO DELL’ALBUM. OSSERVANDO CON ATTENZIONE LE OMBRE (CHIARO-SCURO), LE 
TRASPARENZE E LA POSIZIONE DEGLI OGGETTI RISPETTO ALLO SPAZIO. 




 



RELIGIONE – COMPITI CLASSI SECONDE                                                  7 marzo 2020 

 

Ciao! Spero tu stia bene e che tu stia vivendo serenamente con la tua famiglia questo delicato 

momento.  Chissà se stai scoprendo che andare a scuola… non è poi così male! 

 

Avevamo riflettuto che, per il cristiano, il valore della dignità di ogni persona è supportato 

dalla bellissima intuizione scritta nella Bibbia: “Dio ha fatto l’uomo a sua immagine e 

somiglianza”. 

Allora, per intuire qualcosa di Dio, è importante scoprire e conoscere chi è l’uomo . 

Lo abbiamo paragonato ad una torta fatta di tanti ingredienti, e lo abbiamo rappresentato 

con i colori: 

rosso                 la dimensione fisica 

arancione        le emozioni 

giallo                 la forza di volontà 

verde                 i sentimenti, il cuore profondo 

blu                      la comunicazione, l’espressione di sé, la creatività 

indaco               le meravigliose capacità della mente 

viola                  la dimensione spirituale, l’apetura all’oltre, all’infinito. 

 

ATTIVITA’ da svolgere 

 Cercare immagini, parole, frasi che esprimano i diversi “ingredienti” dell’uomo, seguendo la 

tabella riportata sopra. 

Quando hai trovato il materiale (decidi tu quanto), costruisci un tuo lavoro personale nelle 

pagine del quaderno, seguendo la modalità che ti piace di più. Puoi aggiungere disegni tuoi, 

frasi personali…accendi la tua creatività! 

Ti auguro buon lavoro…e spero di rivederti presto a scuola! 

                                                                 La tua prof. Marisa Montagna 

 



Compiti seconda C – settimana 9-13 marzo 

 

 

 

GEOGRAFIA: osserva la cartina a p D 172; studia l’Albania (p 172-173); fai uno schema scritto 

sull’Albania. Puoi prendere spunto da quello in basso a p D173 (“Impara ad imparare”), 

completandolo con l’industria e la popolazione (città, lingua e religione). Ricorda, mentre studi, di 

evidenziare sulla cartina gli elementi fisici nominati nel testo. 

 

Osserva la cartina a p D 174; studia la Grecia (p 174-175); fai uno schema scritto sulla Grecia. Puoi 

prendere spunto da quello in basso a p D175 (“Impara ad imparare”), completandolo con l’industria 

e la popolazione (città, lingua e religione). Ricorda, mentre studi, di evidenziare sulla cartina gli 

elementi fisici nominati nel testo. 

 

Ricorda di osservare sempre la posizione geografica di questi Stati nell’Atlante che trovi sul libro 

dopo pag. D188 

 

STORIA: completa lo schema a p 214; poi leggi attentamente p 216 e 217. Studia BENE poi le 

pagine 217-218, prestando attenzione ai termini spiegati sul lato sinistro della pagina. Svolgi infine 

gli esercizi a p 219. 

Poi studia p 220-221 e svolgi l’esercizio n 1 a p 221; osserva anche con attenzione le immagini e la 

didascalia a p 220 (in basso, il Boston Tea Party). 

Infine studia a p 222 e 223, prestando attenzione allo schema blu a p 222. Leggi poi la “Fonte” a p 

223 e svolgi gli esercizi 1 e 2 a p 223. 

 

Su classroom trovate un powerpoint che schematizza l’argomento e un file word con l’argomento 

semplificato. 

 

 


