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ARITMETICA, esercizi da svolgere: pag. 33 dal n.113 al n.127, libro 2A. 

Esegui tutte le operazioni richieste dopo aver trasformato i numeri 

decimali finiti nelle corrispondenti frazioni generatrici, come negli esempi 

svolti. 

• Es. n.113 

3,6+4,8= 

=
36
10

+
48
10

=
84
10

=
42
5

  

 

• Es. n.119 

8,45-3,15+0,7= 

=
845
100

- 315
100

+
7
10

=  

=
845-315+70

100
=
600
100

=6  

 

• Es. n.123 

0,24×0,7= 

=
24
100

×
7
10

=
21
125

  

 

• Es. n.125 

0,36:0,5= 

=
36
100

:
5
10

=  

=
36
100

×
10
5
=

18
25

                                                     Buon lavoro!!!! 

                                                                       Prof. Antonio Mazzaglia  
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LEZIONE SETTIMANA 2 – 8 MARZO 2020

TECNOLOGIA prof. Giancarlo Bignotto

CLASSI PRIME

Leggere pag 36 e 37 del Libro: Tecnologia con metodo processi produttivi ed energia

Sottolineare le parole non conosciute e riportarle sul quaderno dopo aver scritto il titolo : LE 

PROPRIETA' DEI MATERIALI

cercare sui dizionari il significato delle parole scritte e riportarne la definizione sul quaderno

Imparare a memoria la definizione di Massa volumica (o Peso Specifico)

Ulteriori indicazioni su classroom



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  



CLASSE 2^A 

Lavoro da svolgere nella settimana di sospensione dalle lezioni a scuola:  

 

ITALIANO 

- Grammatica: ripassare bene i complementi già studiati. 

N.B. Al rientro a scuola ci sarà verifica scritta. 

- Antologia: tema l’amicizia. 

1. Leggere con attenzione il brano “Il piccolo principe e la volpe” pagg.342-344 + sul quad. 

rispondere alle prime quindici domande pag.345 + scrivere un testo ampliando quanto più possibile 

gli spunti offerti dall’esercizio n.17 pag.345.  

2. Svolgere sul quad. l’esercizio di lessico (n.13) pag.353 N.B. Prima dello svolgimento 

dell’esercizio, trovare sul vocabolario il significato di tutti gli aggettivi, annotare i 

sinonimi/significati sul quad. e memorizzarli. 

3. Rispondere sul quad. al questionario “Io e l’amicizia” pagg.362-363. 

N.B. Al rientro a scuola ci saranno interrogazioni. 

- Letteratura: ripassare bene le pagine già spiegate e assegnate sulla Divina Commedia (cfr. diario).  

N.B. Al rientro a scuola ci saranno interrogazioni.  

 

STORIA 

- Ripassare bene il capitolo sulle esplorazioni geografiche e le fotocopie di approfondimento 

consegnate in classe (cfr. diario). 

- Riguardare gli esercizi già svolti sul quad.  

N.B. Al rientro a scuola ci saranno interrogazioni.  

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO S. NEGRO

MATERIA: ARTE E IMMAGINE 

PROF. MASCELLA ROBERTO

CLASSI SECONDE


Esercizio sul chiaro-scuro delle mani.


Realizza, sul foglio dell’album (grande o piccolo) anche reinterpretando con colori diversi, 
l’acquarello a pag. 163 del libro A.


Nel caso in cui sia stato lasciato il testo in aula, usa come soggetto una delle immagini riportate 
sotto, da rielaborare in scala più grande.  


