
Compiti da svolgere dal 9 al 14 Marzo 
 

Ciao ragazzi! Spero stiate tutti bene! Come già sapete siamo costretti ad un’altra settimana di “vacanza forzata” da 
scuola, vi lascio quindi i compiti da svolgere. In SCIENZE dovete finire di studiare il capitolo 5 sulla chimica generale 
da pag.74 a pag. 93. Di seguito trovate una sintesi dei concetti fondamentali da conoscere.  
 
 

LA CHIMICA GENERALE 
Le SOSTANZE sono formate da MOLECOLE, le quali sono formate da ATOMI. 
 

SOSTANZE SEMPLICI formate da atomi uguali 
                      si suddividono in   

SOSTANZE COMPOSTE formate da atomi diversi 

 
 

 

 
L’ATOMO è formato da: 

- una parte centrale detta NUCLEO dove si trovano i PROTONI (particelle con carica positiva) e NEUTRONI 
(particelle senza carica) 

- ELETTRONI, particelle di carica negativa che ruotano intorno al nucleo all’interno di orbite ben definite dette 
GUSCI ELETTRONICI. Nel primo guscio possiamo trovare al massimo due elettroni, dal secondo guscio in poi 
ci sono al massimo otto elettroni.  

 



NUMERO ATOMICO : numero di protoni = numero di elettroni 
NUMERO DI MASSA: numero di protoni + numero di neutroni 
MASSA ATOMICA: massa di protoni + massa di neutroni + massa di elettroni 
ISOTOPI: atomi dello stesso elemento chimico che hanno lo stesso numero di protoni ma diverso numero di 
neutroni.  
https://www.youtube.com/watch?v=xg-7nTYLTpQ&list=PL0FAC21FD171EE028&index=11 
 
Nella seconda metà del XIX secolo, Mendeleev raggruppò tutti gli elementi chimici in una TAVOLA PERIODICA. Tutti 
gli elementi sono disposti in ordine crescente secondo il numero atomico. La tavola periodica è divisa in PERIODI 
(righe orizzontali), GRUPPI (colonne verticali). 
Nella tavola periodica gli elementi si suddividono in: 

- Metalli: lucenti, duttili, malleabili, buoni conduttori di calore e di elettricità; 
- Non metalli: opachi, fragili, cattivi conduttori di calore e di elettricità. 

Tutti gli elementi vengono rappresentati attraverso un simbolo detto formula di un elemento: Calcio (Ca), Zolfo (S), 
azoto (N),ecc.. Anche le molecole vengono rappresentate tramite formula di un composto: acqua (H2O), anidride 
carbonica (CO2), ecc.. 
Tutti gli atomi per formare delle molecole creano dei legami chimici tra di loro. Il LEGAME CHIMICO si forma quando 
gli atomi cedono, acquistano o mettono in comune gli elettroni presenti nel guscio esterno. Esistono tre tipi di 
legami: 

- LEGAME COVALENTE: si mettono in comune alcuni elettroni; 
- LEGAME IONICO: un atomo perde un elettrone e altro atomo accetta elettrone. Quindi non si ha una 

condivisione ma uno scambio, uno acquista l’altro cede. Viene detto ionico perché di formano due ioni. 
Esempio classico è il sale da cucina (cloruro di sodio NaCl) formato da cloro (Cl) e sodio (Na). 

- LEGAME METALLICO: è tipico dei metalli, gli elettroni si muovono liberamente da un atomo all’altro. 
 
TRASFORMAZIONE FISICA: processo in cui un materiale subisce trasformazioni nella sua forma, senza che venga 
alterata la sua natura chimica. Esempi sono l’acqua che ghiaccia può diventare di nuovo acqua, dilatazione di un 
oggetto che può tornare come era prima. 
TRASFORMAZIONE CHIMICA: processo in cui le sostanze iniziali (reagenti) si trasformano in sostanze diverse 
(prodotti). Esempio è il legno che brucia e diventa cenere ( e non si può tornare indietro), inacidimento del latte 
conservato troppo a lungo, imbrunimento di una fetta di mela lasciata all'aria, la combustione della benzina nel 
motore della macchina. Viene anche detto REAZIONE CHIMICA. 
Le leggi fondamentali delle reazioni chimiche sono: 

- legge di conservazione della massa di Lavoisier 
Durante una reazione chimica, nulla si crea, nulla si distrugge,ma tutto si trasforma. 
Quindi la massa dei reagenti deve essere uguale alla massa dei prodotti.  

- legge delle proporzioni definite di Proust 
Due o più elementi reagiscono per formare un composto sempre secondo proporzioni ben definite e 
costanti.  

Le reazioni chimiche possono essere: 
- reazioni esotermiche: quando le reazioni liberano calore; 
- reazioni endotermiche: quando le reazioni assorbono calore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xg-7nTYLTpQ&list=PL0FAC21FD171EE028&index=11


IN ALGEBRA di seguito trovate gli esercizi risolti assegnati la settimana scorsa, in modo da avere un confronto e 
vedere gli errori fatti. Ricordo che: 

1. bisogna togliere le parentesi tonde e poi le quadre; 
2. se la parentesi tonda (o quadra) è preceduta da un segno – allora bisogna cambiare tutti i segni all’interno 

della parentesi; 
3. addizionare i monomi simili tra loro che ho evidenziato sottolineandoli e colorandoli.  

In questa settimana continuate a esercitarvi svolgendo a pagina 148 gli esercizi n. 436,437, 438, 439,450, 451.  
 
Esercizio 419 pagina 147 
(2x2 +3x-1) + (6x2-3x) = 2x2 +3x-1 + 6x2-3x= 8x2-1 

(5a+8)-(4a+2)= 5a +8 -4a -2= a+6 

(3x+1)- (-5x+6) + (5-x) = 3x+1 +5x -6 + 5 –x=  7x 

(-2x+6)+(1-x) – (1+x) = -2x +6 +1 – x -1 –x = -4x+6 

Esercizio 424 

(-4x+y2) + (2x - 3y2 + 1) – (2x - 2 y2 +3)= -4x+y2 + 2x - 3y2+1 – 2x + 2 y2 -3= -4x -2 

Esercizio 425 

(a2 +ab -2 ) – (ab + 4) + ( 2 a2 –a –ab +6)= a2 +ab -2  – ab - 4 +  2 a2 – a – ab +6= 3a2 –ab –a  

Esercizio 426  

9a – (4a – 2b +1 ) + (a + b + 1) – (8a + 3b + 2)= 9a – 4a + 2b - 1  + a + b + 1 – 8a - 3b – 2= - 2a -2 

Esercizio 427 

-(7x + 2ax - 6a2 ) – ( - 8x -4ax +6 a2) + (x – 5ax) = -7x - 2ax + 6a2  + 8x + 4ax - 6 a2 + x – 5ax = +2x -3ax  

Esercizio 428 

12 x2y  + (-3 x2y – 4 y2 - 15 x2) – ( -4 y2 -11 x2y - 8 x2) = 12 x2y -3 x2y – 4 y2 - 15 x2 + 4 y2 + 11 x2y + 8 x2= 20 x2y - 7 x2 

Esercizio 429 

-2xy – (2/3 xy + x) + (-3/4 x + 1/3 xy) – (-3x – 2xy)= -2xy – 2/3 xy – x -3/4 x + 1/3 xy + 3x + 2xy=  -1/3 xy + 5/4 x 

Esercizio 431 

- (- 9/5 a2b – 2ab2) + ( 3/2 ab2 + 12a3) – ( 4/5 a2b + 10a3) = + 9/5 a2b + 2ab2 +  3/2 ab2 + 12a3 –  4/5 a2b - 10a3= +a2b 

+7/2 ab2 +2a3 

Esercizio 432 

[- (2x + 5) + (4x – 7)] – (12x-8) =  

= [- 2x - 5 + 4x – 7] – 12x+8= 

= [ 2x - 12] – 12x+8= 

= 2x - 12 – 12x+8= -10x -4 

 

-[4xy -3x – (2xy + 6x)] – 3x (-y) = 

= -[4xy -3x – 2xy - 6x)] +3xy = 

= -[2xy -9x] + 3xy = 

= -2xy +9x + 3xy = xy + 9x 

 

2ax – [- (4a2 +3ax) + (5 a2 – ax)]= 

= 2ax – [- 4a2 -3ax + 5 a2 – ax]= 

= 2ax – [a2  – 4 ax)]= 

= 2ax – a2  + 4 ax= 6ax - a2 

 

-4x2 + [( 5a3 – 6x2) – (2a3 – 9x2)]= 

= -4x2 + [5a3 – 6x2 – 2a3 + 9x2]= 

= -4x2 + [3a3 +3x2 ]= 

= -4x2 + 3a3 +3x2 = - x2 +3 a3 

 

 

 



Esercizio 433 

(2a + 7b) + (-3a -4b) – [(2a – 5b) – (3a -3b)]= 

= 2a + 7b -3a -4b – [2a – 5b – 3a + 3b]= 

= 2a + 7b -3a -4b – 2a + 5b + 3a - 3b = +5b 

Esercizio 434 

- ( 2a2 + 3b) + (5a + 7b) – [(4a + b) + (a2 +a -3b)]= 

= - 2a2 - 3b + 5a + 7b – [4a + b + a2 + a - 3b]= 

= - 2a2 - 3b + 5a + 7b – 4a - b - a2 - a + 3b= -3a2 +6b  

Esercizio 435 

4xy – (2 + x2) – [5 + 2x2 – (2xy – x2 + 3) + 6xy -4] -2x2= 

= 4xy – 2 - x2 – [5 + 2x2 – 2xy + x2 - 3 + 6xy -4] -2x2= 

= 4xy – 2 - x2 – 5 - 2x2 + 2xy - x2 + 3 - 6xy +4 -2x2= -6x2  

Esercizio 446 

(3/5 x2 –x – 1/3y) + (x + x2 + 1/7 x – 1/5 y) – (1/7 x – 1/10 x2 – 8/15 y)= 

= 3/5 x2 –x – 1/3y + x + x2 + 1/7 x – 1/5 y – 1/7 x + 1/10 x2 + 8/15 y= 17/10 x2 

Esercizio 447 

(-5/2xy2 – ½ xy2) + 2/3 x2y – (x2y – 2/3 xy2) – (-1/3 xy2 – 1/3 x2y) + 2xy2= 

= -5/2xy2 – ½ xy2 + 2/3 x2y – x2y + 2/3 xy2 + 1/3 xy2 + 1/3 x2y + 2xy2=  0 

Esercizio 448 

1/3 a – (1/2 b + 1/4b – 3/5 c) + (1/2 a + 3/2 b – ½ c) – (-1/6a – 1/4b – 9/10c) – c= 

= 1/3 a – 1/2 b - 1/4b + 3/5 c + 1/2 a + 3/2 b – ½ c + 1/6a + 1/4b + 9/10c – c= a +b  

 Esercizio 449 

( -3/4x2y + xy2) – [xy2 – 2xy + ( -1/4 x2y + xy) – (xy2 – xy)]= 

= -3/4x2y + xy2 – [xy2 – 2xy  -1/4 x2y + xy – xy2 + xy]= 

= -3/4x2y + xy2 – xy2 + 2xy  + 1/4 x2y -  xy + xy2 - xy= -1/2 x2y + xy2 

 

Esercitarsi per le prove invalsi accedendo al seguente link:  
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/sandbox_3/21a_GRA08_MAT_EX1/index.html  
con eventuale griglia di correzione https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Griglia%20ESEMPIO%201_G08_mat.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/sandbox_3/21a_GRA08_MAT_EX1/index.html
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Griglia%20ESEMPIO%201_G08_mat.pdf


In GEOMETRIA studiare l’area della superficie di un prisma retto a pag. 114.  

Area totale (At) di un prisma si calcola sommando area laterale (Al) più due volte l’area di base(Ab), in formula 

sarebbe  

At= Al+2Ab   

Area di base (Ab) si calcola in base alla figura geometrica della base: 

- se la base è un triangolo              Ab= (base • altezza) /2 

- se la base è un quadrato   Ab= lato •lato 

- se la base è un rettangolo    Ab= base•altezza 

- se la base è un rombo  Ab= (diagonale1 • diagonale2) /2  

- se la base è un trapezio  Ab = (base maggiore + base minore) • altezza /2  

Area laterale (Al) si calcola moltiplicando il perimetro di base per l’altezza del prisma.  Al = 2p • h 

Di seguito trovate le tabelle con le formule riassuntive (sia dirette sia inverse) e alcuni problemi già svolti come 

esempi. Un altro problema già risolto è a pag 136 n.70.  

Fare gli esercizi n.1 a pag.115, n. 68,69,71,72,73 a pag. 136. 

 

PROBLEMA CON UNA PRISMA RETTO CON LA BASE TRIANGOLARE 

Un prisma alto 9 cm ha per base un triangolo isoscele che ha l’altezza relativa alla base di 8 cm e i lati obliqui di 10 

cm. Calcola la misura della superficie totale.  

      

 

   BE = 9 cm = altezza del prisma 

CH = 8 cm 

AC = CB = 10 cm 

At? 

 

 

 

 
 
 
 

 
At = Al + 2Ab 
Ab= (CH • AB) /2 
Per calcolare AB bisogna applicare il Teorema di Pitagora al triangolo rettangolo CHB 

HB = √𝐶𝐵2 − 𝐶𝐻2 = √102 − 82 = √100 − 64 = √36  = 6 cm 
AB= 2•HB = 2• 6= 12 cm 
Ab= (8 • 12) / 2 = 48 cm2 

Al = 2p • h = 2p • BE 
Il perimetro della base si calcola sommando I lati del triangolo. 
2p = AB + BC + CA= 12 + 10 + 10 = 32 cm 
Al = 32 • 9 = 288 cm2 

At = Al + 2Ab= 288 + 2•48= 384 cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMA CON UNA PRISMA RETTO A BASE QUADRATA 

Un prisma retto, la cui altezza misura 25 cm, ha per base un quadrato con  il lato di 19 cm. Calcola l’area della 

superficie totale del prisma. 

 

 BB’ = 25 cm 

 BC=AB=CD=AD=19 cm 

At?  

 

 

 

 

 

 

At= Al + 2•Ab 

Al = 2p •BB’  

Essendo la base un quadrato, per calcolare il perimetro si fa il lato per 4 

2p = 4•AB= 4•19= 76cm 

Al = 76•25= 1900 cm2 

L’area di base è lato per lato 

Ab = AB•AB= 19•19= 361 cm2 

At = Al + 2•Ab = 1900+ (2•361) = 2622 cm2 

 

 
Per qualsiasi dubbio/domanda potete scrivermi su classroom o all’email letizia.fusco@icchiampo.gov.it 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:letizia.fusco@icchiampo.gov.it


CLASSE 3
^
A – ITALIANO - STORIA - GEOGRAFIA  

 
Lavoro da svolgere nella seconda settimana di sospensione dalle lezioni a scuola.  
 
 

 

ITALIANO 

 

Produzione scritta: svolgere la seguente traccia. 

Nell’ultimo periodo, con la diffusione del coronavirus, tutti noi stiamo attraversando una fase delicata nella 

nostra vita, sia individuale che collettiva. Quali sono le informazioni che tu hai al riguardo? Personalmente, 

come stai affrontando questa “emergenza sanitaria”? Come sono cambiate le tue abitudini quotidiane e quali 

raccomandazioni segui in particolare? Scrivi un testo in cui esponi le tue conoscenze e arricchiscilo con 

alcune riflessioni. 

 

Antologia (collegamento con il programma di Geografia: argomento economia-globalizzazione): 

leggere con attenzione il brano “Internet e la globalizzazione” (pagg.558-561, compreso l’approfondimento 

sul commercio equo-solidale di pag.560), rispondere per iscritto alle prime dieci domande di pag.561 

(comprensione) ed esercitarsi nell’esposizione orale del testo.  

Antologia (collegamento con il programma di Storia: argomento Shoah): memorizzare i due testi poetici 

“Se questo è un uomo” di Primo Levi e “C’è un paio di scarpette rosse” di Joyce Lussu (pag.766); 

commentare per iscritto la poesia di Joyce Lussu.  

 

STORIA 
 

- Leggere con attenzione la scheda di cittadinanza “8 marzo. Giornata internazionale della donna” 

(pagg.148-149 del libro) e rispondere per iscritto alle prime quattro consegne di pag.149. N.B. Per svolgere 

bene l’es. n.4 devi fare una ricerca sui vari aspetti proposti dall’esercizio. 

- Svolgere le attività proposte nel laboratorio sulle fonti “Il femminismo” (pagg.306-307).  

- Studiare il paragrafo sulla nascita dell’Onu (pag.262) e svolgere per iscritto i tre esercizi di pag.263 + 

esercizio n.5 pag.285. 

 

GEOGRAFIA 

 

- Completare lo studio del cap.4 e rispondere per iscritto a tutte le domande “primo traguardo” (in basso a 

destra delle pagine). 

- Studiare il cap.5 sull’Onu” (pagg.82-85, pagg.88-91), comprese le didascalie, e rispondere per iscritto alle 

domande “primo traguardo” (pagg.83, 85, 89, 91); leggere con attenzione la scheda di cittadinanza “Le 

ragioni del sottosviluppo” (pagg.86-87) e schematizzare le tre teorie enunciate; ricordare alcuni dei diritti 

garantiti dall’Onu (cfr. approfondimento a margine pag.88); memorizzare gli articoli 1 e 2 della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (approfondimento pag.89). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TECNOLOGIA  prof. Giancarlo Bignotto 

 

Buongiorno, 
la settimana scorsa avete preparato una presentazione sull’Energia con GOOGLE 

PRESENTAZIONI e visionato i video 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wT1hPaBMfO4&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fw8lhrqHhL8&feature=emb_logo 

 

Per questa settimana che va dal 9 al 13 marzo vi chiedo: 
 

• leggere e studiare a pag 292 e 293  
• Realizzare con Google Presentazioni lo schema di pag 292 (il più fedele possibile 

all’originale) 
 
 
 

 

Mercoledì mattina alle ore 11.30 sarò in DIRETTA audio e video per spiegare meglio come 
realizzare il lavoro.  
Il link per il collegamento lo trovate su GOOGLE CLASSROOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wT1hPaBMfO4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fw8lhrqHhL8&feature=emb_logo


3 A appunti Prof.ssa FRACCA ILENIA – materia: SCIENZE MOTORIE 

 

Lezione di martedì 10 marzo 2020: I LANCI NELL’ATLETICA LEGGERA. Lancio del vortex. 

 

Lezione di giovedì 12 marzo: Getto del peso 
 
 
 

 

I LANCI 

 

I lanci sono gare che prevedono una grande forza muscolare degli atleti e un utilizzo di una tecnica 

sportiva che rispetti i principi della biomeccanica, che possa individuare in modo preciso i due 

elementi fondamentali per la traiettoria del lancio. Cioè l’angolo di uscita della gittata e le 

condizioni aerodinamiche dell’attrezzo. 

 

Ci sono quattro tipologie di lancio a livello professionistico o amatoriale e sono: 

 

– disco 
 

– giavellotto (nella scuola dell’obbligo è sostituito dal VORTEX) 

 

– martello 
 

– lancio del peso o meglio ancora GETTO del peso (praticato anche a scuola) 
 
 
 

 

LANCIO DEL VORTEX 

 

Il vortex è un attrezzo sportivo utilizzato nelle categorie giovanili (esordienti e ragazzi/e) 

dell'atletica leggera come attrezzo da lancio propedeutico per il lancio del giavellotto. 

 

Il vortex è di materiale sintetico (plastica e spugna) e la sua forma aerodinamica è costituita da una 

coda e da un corpo centrale. Il suo peso è di 150 grammi. 

 

La pedana di lancio è la medesima del giavellotto lungo la quale l’atleta prende la rincorsa. 
 

L’attrezzo deve atterrare di punta. Non è indispensabile che ne rimanga traccia sul terreno. 
 

Si hanno a disposizione tre lanci. 

 

Il lancio è considerato nullo quando: 



 

• L’atleta tocca con qualsiasi parte del corpo le linee che delimitano l’arco di lancio o la 

zona antistante; 

 

• L’atleta abbandona la pedana prima che l’attrezzo tocchi il terreno. 

 

• Il vortex è lanciato fuori dalle linee di settore 

 

Impugnatura: esistono vari modi di impugnare l'attrezzo. Il più comune è quello che vede 

la coda tenuta tra l'indice e il medio, mentre il corpo centrale è adagiato sulla parte 

inferiore del palmo della mano. Il secondo modo vede il corpo centrale del vortex posto sul 

palmo della mano e la coda tra il pollice e l'indice, in modo tale che il pollice sia su un lato 

dell'attrezzo, le altre quattro dita siano sul lato opposto. 

 
 
 
 

Getto del peso 

 

È una disciplina che deriva dalle gare di lancio delle pietre della Grecia antica. Nelle Olimpiadi 

moderne è presente sin dalla prima edizione come competizione solo maschile; la gara 

femminile fu introdotta solamente ai Giochi di Londra nel 1948. Il getto ha lo scopo di lanciare 

il più lontano possibile una sfera di metallo, pesante 4 Kg per i maschi e 3 Kg per le 
 

femmine, all’interno di un’area delimitata. 

 

Il getto del peso lo si effettua per tre prove, stando all’interno di una piattaforma circolare 

(pedana) dal diametro di 2,15 mt, dove il lanciatore effettua i movimenti di lancio. E’ 

importante ricordarsi che dopo aver effettuato il lancio bisogna uscire da dietro la 

postazione, pena l’annullamento del lancio stesso. Si sviluppa in tre fasi: 

 

1 - caricamento: in cui l’atleta si pone dorsalmente rispetto alla direzione di lancio; 

 

2 - traslocazione: l'atleta in pedana, con una serie di movimenti invia al peso una maggiore 

forza di spinta; 

 

3 – rilascio dell’attrezzo. 
 
 

 

Nel dettaglio le tre fasi: 



 

1 - Durante il caricamento l’atleta si posiziona con il dorso alla direzione di lancio, il peso del corpo è sulla 

gamba di appoggio corrispondente al braccio che scaglierà l’attrezzo. 

 

2 - Con la traslocazione l’atleta sposta il peso del corpo in avanti e contemporaneamente flette la gamba 

libera. Poi la scaglia indietro, arretrando con essa e ruotando il busto di 180° per portarsi posizione 

eretta, con la fronte rivolta verso la direzione di lancio 

 

3 – Il braccio che impugna il peso si distende fino al lancio dell’attrezzo, il rilascio, dopo il quale l’atleta 

deve evitare di cadere fuori dalla pedana o di uscire da essa passando per la parte anteriore, pena 

annullamento del lancio. 

 

La tecnica che adottiamo a scuola parte quando il corpo è in posizione sagittale(laterale) rispetto alla 

direzione di lancio. 

 

ESERCIZIO: RICERCA ONLINE E SCRIVI QUALI SONO I RECORD DEL MONDO MASCHILE E FEMMINILE DI 

GETTO DEL PESO: LUNGHEZZA, NOME DELL’ATLETA ED ANNO DI REALIZZAZIONE 

 

Record Maschile: 

 

Record Femminile: 
 


