Attività classi scuola secondaria I grado dal 30 marzo 3 aprile 2020
Classe I A
Italiano

Grammatica: I pronomi possessivi e dimostrativi. Stud. Pp. 234-235, 237238. Ess. P. 235, nn. 1-3; p. 239nn. 1-3.
Guarda contenuti su We school alla Board Grammatica.
Antologia: Il testo Espositivo. Studiare pp. 452-453. Leggere pp. 459-460.
Es. n. 1 p. 460.
Epica: P. 191 ed ess. Nn. 1-4.
Guarda contenuti su We school alla Board Epica.
Mail docente: mariella_lentini@yahoo.it
Storia
Studiare pp. 128-130 Guarda contenuti su We school alla Board Storia.
Mail docente: mariella_lentini@yahoo.it
Geografia
Studiare pp. 148-149
Guarda contenuti su We school alla Board Geografia.
Mail docente: mariella_lentini@yahoo.it
Matematica
Aritmetica: Test invalsi pag. 198.
Geometria: Test invalsi pag. 268.
Mail docente: agata.ragusa@hotmail.it
Scienze
Scienze: Focus ambiente pag 46,47 con le domande
Mail docente: agata.ragusa@hotmail.it
Lingua Inglese
Martedì 31 marzo: studiare e ripassare pag. 74, 75;
Mercoledì 1 aprile: studiare e ripassare pag. 76, 77 e 78;
Venerdì 3 aprile: Student's book pag. 80 n. 2 e 3
Mail docente: mewnotice@gmail.com
Lingua Francese Ripassare il lessico degli animali domestici. Comprensione scritta di una
presentazione. Produzione di un breve testo su traccia: je vous présente mon
animal domestique/ mon animal préféré. Supporti, approfondimenti e attività
presenti in piattaforma WeSchool.
Mail docente: lucia.guarneri@istruzione.it
Lingua spagnola Ripassare argomenti svolti unità 4, es. p. 319, n. 23.
Mail docente: giusifad2020@gmail.com
Arte e Immagine Le abitazioni romane, p. 86; il Pantheon p. 87; La colonna Traiana p. 90.
Approfondimenti e attività presenti in piattaforma WeSchool.
Mail docente: gentile.dad@gmail.com
Tecnologia
Martedì 31/03/2020 – Libro TecnoApp B1: Area 3 – Tecnologia agraria,
ripasso da pp. 102 a pp. 111
Giovedì 02/04/2020 – Libro TecnoApp B1: Area 3 – Tecnologia agraria,
ripasso da pp. 112 a pp. 125
Mail docente: valeriaallegra.fad@hotmail.com
Educazione
https://youtu.be/DJ8_vgcg16Y
Musicale
Mail docente: sebastianocassarinofad@gmail.com
Approfondimento Studiare pag. 170-171 e rispondere alle domande alla fine di pag. 171
(ultime tre righe). Ripasso dei cap.11 e 12.
Mail docente: adriano.frazzetto@libero.it
Strumento
Esercizi sulla tecnica di respirazione e ripasso delle scale maggiori con
Clarinetto
suoni lunghi.
(prof. Bruno)
Ripetizione dei brani di facile lettura già eseguiti in classe.
Mail docente: ebruno83@alice.it

Strumento
Clarinetto
(prof.
Carnemolla)
Strumento
Tromba
Strumento
Pianoforte

Strumento
Violino

Ripasso
Mail docente: carnemollasalva2010@libero.it

Esercizi di respirazione e produzione del suono mediante il bocchino.
Ripasso delle melodie popolari assegnate la scorsa settimana.
Mail docente: luigi_romeo@hotmail.it
Esercitazione sul tocco articolato attraverso la ripetizione della
combinazione delle dita (secondo-quarto, primo-terzo, terzo-quinto)
Ripetizione dei primi studietti con tocco articolato, della prima parte del
Metodo di A. Trombone (Pag.16)
Ripetizione e approfondimento dei brani solistici e a quattro mani, tratti dal
metodo Bastien.
Esercitazione sulla lettura note in Chiave di Violino e di Basso.
Mail docente: concetta.cappuccio65@outlook.it
Ripasso della Storia del Violino da guardare su Youtube, e l’ascolto
dell’Inno d’Italia sempre su Youtube
Mail docente: carta-patrizia@virgilio.it
Classe II A

Italiano

Antologia: Lettura e comprensione scritta e orale del brano “La musica è una
specie di poesia” pag 512 -513 esercizi pag. 514
Grammatica: Ripassare le mappe concettuali sul soggetto, predicato verbale
complementi fino adesso svolti.
Letteratura: Ripetizione

Storia

Cap. 3 La rivoluzione Americana da pag 244 a pag 249 costruisci una mappa
concettuale aiutandoti con i trafiletti tutor in verde accanto ad ogni paragrafo
Il Regno Unito cartina e mappa concettuale geografica
Aritmetica: test invalsi pag 90

Geografia
Matematica

Geometria: test invalsi pag 70
Scienze
Inglese

Scienze: sistema immunitario pag 226, focus salute pag 230;
Ripasso i comparativi e i superlativi Student's book pag. 68 punto A e B, pag.
70 punto C. Rivedo gli appunti e i video dell'insegnante su weschool.
Ripassa gli appunti dell'insegnante sui Vocabulary pag. 147

Francese
Spagnolo
Ed. immagine
Tecnologia
Musica
Sc. Motorie

Student's book pag. 208 ex. n. 1,2
Scrivere un testo di max 80 parole per raconter la journée typique de quelqu'un!
spiegazione attività e approfondimenti su piattaforma WeSchool
Donatello pag. 178,179; Il Cinquecento pag. 206,207.
• Libro TED: Unità 9 – Gli edifici, ripasso da pp.159 a pp. 171.
• Libro TED: Unità 9 – Gli edifici, ripasso da pp.172 a pp. 179.
Ripetizione
Ripasso

Approfondimento Leggere e riassumere per iscritto il cap. 3 del racconto “Una strega bambina”
(pag. 150-151). Ripasso dei primi due capitoli ed eventuale completamento dei
lavori precedenti non svolti.
Religione
Strumento

Ripetizione
Per gli alunni del corso di tromba
•
Esercizi di respirazione e produzione del suono mediante il bocchino.
•
Legature sugli armonici della tromba.
•
Brani di musica d’insieme (Inno di Mameli ripasso).
Per gli alunni del Corso di Pianoforte
Esercitazione sul tocco articolato attraverso la ripetizione delle scale maggiori e
minori studiate
Ripetizione e approfondimento, attraverso l’aumento della velocità e dello
studio a mani unite, dei brani e degli studietti tratti dai metodi Bastien,
Trombone e C. Moretti
Esercitazione sulla lettura delle note in Chiave di Violino e di Basso
Per gli alunni del Corso di Clarinetto
Lettura con tempi 2/4, 3/4 e 4/4 da semibrevi a crome e figure puntate. Tecnica
sul suono, articolazione e meccanismo su intervalli di 2^, 3^ e quartine
ascendenti e discendenti con semiminime staccate e crome legate. Uso del
Porta-Voce sulle note con dita della mano destra su brani con basi in C.D.
ottava sopra. Posizione e tecnica di meccanismo su note alterate; brani di
musica d'insieme
Per Gli Alunni Di Violino. 2
Ripasso dei brani d’orchestra,e un ripasso della notazione, note delle linee, e
note degli spazi.

Classe III A
Italiano

Storia

Antologia : Il testo poetico leggere le poesie comprese tra le pagine 406 e 450.
Consiglio di leggere “Non vivere su questa terra come un inquilino” di N.
Hikmet pagina 406; “Lentamente muore” di M. Medeiros pagine 410-411;
“Nasceranno da noi” di N. Hikmet pagina 418; “La vita” di N. Hikmet pagina
426; “Inno alla vita” di Madre Teresa pagina 427; “I ragazzi che si amano” di J.
Prévert pagina 450.
Letteratura: Il novecento pag 299 – 301 mappa concettuale pag 303
Il dopoguerra: le origini della guerra fredda

Geografia
Matematica

Il continente Africano
Algebra: test invalsi pag 214;
Geometria: test invalsi pag 160;

Scienze
Inglese

Scienze: ripetizione cap vulcani e terremoti
Consolidamento della grammatica nell'unità 6 del libro di testo
Gandhi and culture test
Attività e approfondimenti sulla piattaforma WeSchool :Scrivere tre brevi testi,
di circa 80 parole, raccontando la giornata di mercoledì 4 marzo, ultimo giorno
di scuola (passé composé), la vostra giornata attuale, costretti a rimanere in

Francese

casa (présent) e la giornata in cui torneremo a scuola (futur proche)... ci
auguriamo quanto prima!!
Spagnolo
Ed. immagine

Tecnologia

Musica

Il Ritorno all'ordine pag.
370, Modigliani pag.372, De Chirico pag. 374 e Martini pag. 371
•

Libro TED: Unità 13 – Elettricità ed elettromagnetismo, ripasso da pp.
250 a pp. 261

•

Libro TED: Unità 13 – Elettricità ed elettromagnetismo, ripasso da pp.
262 a pp. 277

Ripasso dei Principali aspetti della musica nel ‘900
https://youtu.be/AqVzR5HJva4
; Claude Debussy.

Sc. Motorie
Approfondimento
Ripas Ripasso del racconto “Cioccolata per due” di pag. 95-109 e del dossier sul
bullismo (pag. 110-115) ed eventuale completamento lavori non svolti.
Religione
Strumento
Per gli alunni del corso di tromba
• Esercizi di respirazione e produzione del suono mediante il bocchino.
• Legature sugli armonici della tromba.
• Brani di musica d’insieme (Inno di Mameli ripasso).
Ripasso dei brani di musica d’insieme
Per Gli Alunni Del Corso Di Clarinetto
•
Esercizi sulla tecnica di respirazione e ripasso delle scale maggiori con
suoni lunghi.
•
Ripetizione dei brani di facile lettura gia' eseguiti in classe
Per gli alunni del Corso di Pianoforte
Esercitazione sul tocco articolato attraverso la ripetizione delle scale Maggiori
e Minori studiate
Ripetizione e approfondimento, attraverso l’aumento della velocità e dello
studio a mani unite, dei brani e degli studietti tratti dai metodi Bastien,
Trombone e C. Moretti
Esercitazione sulla lettura delle note in Chiave di Violino e di Basso
Per Gli Alunni Di Violino
Ripasso del brano d’esame, ripassare la Storia del Violino da ascoltare sugli
Youtube,ascolto del Concertino di Alberto Curci sugli Youtube

Classe I B
Italiano

italiano: leggere e riassumere per iscritto il brano "A casa di Gloria" di
Ammanniti (vedi file in pdf).
Storia: leggere il Basso Medioevo (vedi file in pdf, da p. 1 a p. 7).
Geografia: dal libro di testo, leggere da p. 146 a p. 149; studiare la sintesi del
capitolo p. 150.
E Mail docente: alessiomicelifad@gmail.com
Storia
studiare le leggi razziali in Germania e in Italia (vedi file in pdf).
Mail docente: alessiomicelifad@gmail.com
Geografia
studiare il Sud-Est Asiatico (vedi file in pdf).
E Mail docente: alessiomicelifad@gmail.com
Matematica
Aritmetica: Frazioni proprie, improprie e apparenti.
Videolezione caricata in piattaforma.
Libro di testo pag. 272,273
Geometria: Diagonali di un poligono. Videolezioni caricate in piattaforma.
Libro di testo pag. 174,175.
E Mail docente: a.alba83@gmail.com
Scienze
Introduzione "Le cellule".
Videolezione caricata in piattaforma.
Libro di testo pag. 143
I suddetti esercizi verranno integrati da test interattivi realizzati in tempo reale
in piattaforma.
Mail docente: a.alba83@gmail.com
Inglese
Martedì 31 marzo: studiare e ripassare pag. 74, 75;
Mercoledì 1 aprile: studiare e ripassare pag. 76 , 77 e 78;
Venerdì 3 aprile: Student's book pag. 80 n. 2 e 3
E Mail docente:mewnotice@gmail,com
Francese
Ripassare il lessico degli animali domestici. Comprensione scritta di una
presentazione. Produzione di un breve testo su traccia: je vous présente mon
animal domestique/ mon animal préféré . Supporti, approfondimenti e attività
presenti in piattaforma WeSchool.
E Mail docente: lucia.guarneri@istruzione.it
Spagnolo
Ripassare argomenti svolti unità 4; esercizi pag. 319 n.23.
E Mail docente: giusifad2020@gmail.com
Ed. immagine
Il mosaico della battaglia di Alessandro pag. 62/63.
Effettuare sul libro di testo le verifiche di pag. 65,66,67.
E Mail: gentile.dad@gmail.com
Tecnologia
Mercoledì 01/04/2020 – Libro TecnoApp B1: Area 3 – Tecnologia agraria,
ripasso da pp. 102 a pp. 111
Venerdi 03/04/2020 – Libro TecnoApp B1: Area 3 – Tecnologia agraria, ripasso
da pp. 112 a pp. 125
E Mail docente:valeriaallegra.fad@hotmail.com
Musica
https://youtu.be/DJ8_vgcg16Y
E Mail docente: sebastianocassarinofad@gmail.com
Approfondimento Ripasso delle pagine già lette.
E Mail docente:adrianapurpura2@gmail.com
Strumento
Esercizi di respirazione e produzione del suono mediante il bocchino.
tromba
Ripasso delle melodie popolari assegnate la scorsa settimana.

E Mail docente: luigi_romeo@hotmail.it
Strumento
pianoforte

Esercitazione sul tocco articolato attraverso la ripetizione della combinazione
delle dita ( secondo-quarto, primo-terzo, terzo-quinto) Ripetizione dei primi
studietti con tocco articolato, della prima parte del Metodo di A. Trombone
(Pag.16)Ripetizione e approfondimento dei brani solistici e a quattro mani,
tratti dal metodo Bastien Esercitazione sulla lettura note in Chiave di Violino e
di Basso
E Mail docente:concetta.cappuccio65@outllook-it

Strumento
violino

Studiare la storia del violino,guardare la spiegazione sugli YouTube. Ascolto
dell’Inno d’Italia. Ripassare la notazione, le note delle linee,e note degli spazi.
E Mail docente: carta-patrizia@virgilio.it
Classe II B

Italiano

Grammatica: Complementi di origine e provenienza e di allontanamento e
separazione. PP. 133-135. Ess, p. 137 nn. 1-4. Guarda contenuti su We school
alla Board Grammatica.
Antologia: Brano di pag. 88 ed esercizi.
Letteratura: Studiare p. 155 e leggi il brano.
Mail docente: mariella_lentini@yahoo.it

Storia

Ripassa unità 4. Scheda di recupero. Guarda contenuti su We school alla
Board Storia.
Mail docente: mariella_lentini@yahoo.it

Geografia

Estonia- Lettonia e Lituania.
Guarda contenuti su We school alla Board Geografia.
Mail docente: mariella_lentini@yahoo.it

Matematica

Aritmetica: Es. p. 133 n. 239 (solo la seconda e la terza proporzione) + p.133
n. 243 (solo la prima proporzione).
Geometria: Completare gli esercizi su WeSchool (sezione "TEST").
Mail docente: laurabasilefad@hotmail.com

Scienze

Rispondere alle domande di p. 195.
Mail docente: laurabasilefad@hotmail.com
Recupero e consolidamento delle attività svolte nelle settimane dal 9 Marzo al
27 Marzo 2020.
Mail docente: antonellacannatafad@gmail.com
Scrivere un testo di max 80 parole per raconter la journée typique de quelqu'un!
spiegazione attività e approfondimenti su piattaforma WeSchool
Mail docente: lucia.guarneri@istruzione.it
Ripassare Resumiendo, pp. 384-385.
Controllare file in bacheca Argo e in board We school
Mail docente: giusifad2020@gmail.com
Leonardo da Vinci da pag. 212 a pag. 215; Michelangelo da pag. 218 a pag.
221; il David, p. 208.
Mail docente: gentile.dad@gmail.com

Lingua Inglese

Lingua Francese

Lingua spagnola

Arte e Immagine

Tecnologia

Lunedì 30/03/2020 – Libro TED: Unità 9 – Gli edifici, ripasso da pp.159 a pp.
171.
Giovedì 02/04/2020 – Libro TED: Unità 9 – Gli edifici, ripasso da pp.172 a pp.
179.
Mail docente: valeriaallegra.fad@hotmail.com

Educazione
https://youtu.be/7AoP2_TVcQE
Musicale
Mail docente: sebastianocassarinofad@gmail.com
Approfondimento Ripasso delle pagine già lette.
Strumento
Tromba

Strumento
Pianoforte

Strumento
Violino

Esercizi di respirazione e produzione del suono mediante il bocchino.
Legature sugli armonici della tromba.
Brani di musica d’insieme (Inno di Mameli ripasso).
Mail docente: luigi_romeo@hotmail.it
Esercitazione sul tocco articolato attraverso la ripetizione delle scale maggiori
e minori studiate
Ripetizione e approfondimento, attraverso l’aumento della velocità e dello
studio a mani unite, dei brani e degli studietti tratti dai metodi Bastien,
Trombone e C. Moretti
Esercitazione sulla lettura delle note in Chiave di Violino e di Basso
Mail docente: concetta.cappuccio65@outlook.it
prevedono un ripasso dei brani d’orchestra da seguire con lo strumento,
ascolto su Youtube dell’Inno d’Italia, ripassare la notazione.
Mail docente: carta-patrizia@virgilio.it
Classe III B

MATERIE

INDICAZIONI

Italiano

Letteratura - Leggi la parafrasi e l’analisi de “La pioggia nel pineto” di
D’Annunzio (vedi i due file in pdf nella bacheca di “Argo” e nella classe
virtuale di “WeSchool”).
Per comunicare con il Prof.Alessio Miceli, scrivere a:
alessiomicelifad@gmail.com

Storia

Leggi “Le leggi razziali in Germania e in Italia” e “La vergogna delle leggi
razziali” (vedi i due file in pdf nella bacheca di “Argo” e nella classe
virtuale di “WeSchool”).

Geografia

Leggi il Sud-Est Asiatico (vedi il file in pdf nella bacheca di “Argo” e
nella classe virtuale di “WeSchool”).

Approfondimento

Ripassa le pagine già lette del libro di narrativa.
Per comunicare con la Prof.ssa Adriana Purpura, scrivere a:
adrianapurpura2@gmail.com

Inglese

Recupero e consolidamento delle attività svolte nelle settimane dal 9
Marzo al 27 Marzo 2020.
Per comunicare con la Prof.ssa Antonella Cannata, scrivere a:

Francese

antonellacannatafad@gmail.com
Attività e approfondimenti sulla piattaforma “WeSchool”: scrivere tre
brevi testi, di circa 80 parole, raccontando la giornata di mercoledì 4
marzo, ultimo giorno di scuola (passé composé), la vostra giornata attuale,
costretti a rimanere in casa (présent) e la giornata in cui torneremo a scuola
(futur proche).
Per comunicare con la Prof.ssa Lucia Guarneri, scrivere a:
lucia.guarneri@istruzione.it

Arte

Paul Klee, pagina 366; Il Dadaismo, pagine 368-369.
Per comunicare con la Prof.ssa Giovanna Gentile, scrivere a:
gentile.dad@gmail.com

Tecnologia

Lunedì 30/03/2020 – Libro TED: Unità 13, “Elettricità ed
elettromagnetismo”, ripasso da pagina 250 a pagina 261.
Venerdì 03/04/2020 – Libro TED: Unità 13, “Elettricità ed
elettromagnetismo”, da pagina 262 a pagina 277.
Per comunicare con la Prof.ssa Valeria Allegra, scrivere a:
valeriaallegra.fad@hotmail.com

Musica

Guarda “La storia del rock - Lezione/Concerto per ragazzi“ su YouTube:
https://youtu.be/7AoP2_TVcQE
Per comunicare con il Prof.Sebastiano Cassarino, scrivere a:
sebastianocassarinofad@gmail.com

Matematica e
scienze

Esercitazioni Prove INVALSI di Matematica su
https://www.proveinvalsi.net/
Algebra: esercizio pagina 239 n. 27 e pagina 240 n.55.
Geometria: esercizio pagina 201 n. 188 + completa l'esercizio su
“WeSchool”.
Scienze: la trasmissione dell'impulso nervoso; rispondi alle domande di
pagina 238.
Per comunicare con la Prof.ssa Laura Basile, scrivere a:
laurabasilefad@hotmail.com

Pianoforte

Esercitazione sul tocco articolato attraverso la ripetizione delle scale
Maggiori e Minori studiate.
Ripetizione e approfondimento, attraverso l’aumento della velocità e dello
studio a mani unite, dei brani e degli studietti tratti dai metodi Bastien,
Trombone e C. Moretti.
Esercitazione sulla lettura delle note in Chiave di Violino e di Basso.

Per comunicare con la Prof.ssa Concetta Cappuccio, scrivere a:
concetta.cappuccio65@outlook.it
Tromba

Esercizi di respirazione e produzione del suono mediante il bocchino.
Legature sugli armonici della tromba.
Brani di musica d’insieme (ripassa l’Inno di Mameli).

Per comunicare con il Prof.Luigi Romeo, scrivere a:
luigi_romeo@hotmail.it
Violino

Ripassa il brano d’esame individuale.
Ripassa i brani d’orchestra.
Studia la storia del Violino.

Per comunicare con la prof.ssa Patrizia Carta, scrivere a:
carta-patrizia@virgilio.it

Clarinetto

Esercizi sulla tecnica di respirazione.
Ripassa le scale maggiori con suoni lunghi.
Ripassa i brani di facile lettura già eseguiti in classe.

Per comunicare con la Prof.ssa Emanuela Bruno, scrivere a:
ebruno83@alice.it

CLASSE I C
e mail per invio compiti
Attività consigliate
ITALIANO

Grammatica
p.148 es. n° 1, 2

loredananobileverga@gmail.c
om

p.149 n°3
Antologia
P.397,398
p.399
Epica
P.119-121

STORIA

Libro Chiaro a tutti storia:
p.187-189

loredananobileverga@gmail.c
om

oppure
App Chiaro a tutti storia: unità 8: par. 3.
L’incastellamento
GEOGRAFIA

Libro Bella geo. Mappa e verifica 118-119

loredananobileverga@gmail.c
om

Libro Album delle Regioni:p.28,29
MATEMATICA

Recupero e consolidamento degli argomenti
studiati

gabriellapaganofad@gmail.co
m

SCIENZE

I batteri e i virus

gabriellapaganofad@gmail.co
m

INGLESE

Recupero e consolidamento delle attività svolte
nelle settimane dal 9 Marzo al 27 Marzo 2020

antonellacannatafad@gmail.co
m
albertimaria949@gmail.com

SPAGNOLO

Ripassare argomenti svolti unità 4, es.pag. 319
n°23

ARTE E IMMAGINE

giusifad2020@gmail.com

gentile.dad@gmail.com
Il mosaico della battaglia di Alessandro
pag.62/63.
Effettuare sul libro di testo le verifiche di pag.
65,66,67

TECNOLOGIA

Libro TecnoApp B1: Area 3 – Tecnologia
agraria, ripasso da pp. 102 a pp.
111

valeriaallegra.fad@hotmail.co
m

Libro TecnoApp B1: Area 3 – Tecnologia
agraria, ripasso da pp. 112 a pp. 125
APPROFONDIMENTO

adrianapurpura2@gmail.com
Ripasso degli argomenti trattati

PIANOFORTE
Esercitazione sul tocco articolato attraverso la
ripetizione della combinazione delle dita (
secondo-quarto, primo-terzo, terzo-quinto)
Ripetizione dei primi studietti con tocco
articolato, della prima parte del Metodo di A.
Trombone (Pag.16)
Ripetizione e approfondimento dei brani
solistici e a quattro mani, tratti dal metodo
Bastien
Esercitazione sulla lettura note in Chiave di
Violino e di Basso

concetta.cappuccio65@outloo
k.it

TROMBA

luigi_romeo@hotmail.it
Esercizi di respirazione e produzione del suono
mediante il bocchino.

Ripasso delle melodie popolari assegnate la
scorsa settimana.
CLARINETTO
Ripasso argomenti studiati
VIOLINO

carnemollasalva2010@libero.i
t
carta-patrizia@virgilio.it

Ripasso della Storia del violino, da guardare
sugli Youtube.
Ascolto dell’Inno d’Italia da ascoltare sempre
sugli Youtube, ripassare le note delle linee e le
note degli spazi
MUSICA

andreaneri@academysiracusa

SCIENZE MOTORIE

loriolo59@gmail.com

RELIGIONE

elenafuriosi@alice.it

Classe II C
Italiano

Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Inglese
Francese
Spagnolo
Ed. immagine

Grammatica. P.88 es. p. 95 n°11, 13 A
Antologia p.474-478
Letteratura p.74-76
p.158, 214,215
p.160,161
p. 162 n°4
Recupero e consolidamento delle attività svolte
Recupero e consolidamento delle attività svolte
Recupero e consolidamento delle attività svolte nelle settimane dal 9 Marzo al
27 Marzo 2020
Scrivere un testo di max 80 parole per raconter la journée typique de quelqu'un!
spiegazione attività e approfondimenti su piattaforma WeSchool
Ripassare Resumiendo pag 384-385 es pag 391 n 27

Tecnologia

Lunedì 30/03/2020 – Libro TED: Unità 9 – Gli edifici, ripasso da pp.159 a pp.
171
Venerdì 03/04/2020 – Libro TED: Unità 9 – Gli edifici, ripasso da pp.172 a pp.
179

Musica
Sc. Motorie
Approfondimento Lettura del libro di narrativa * da pag. 137 a 146
* Patrizia Vitagliano, Come finisce la storia. Storie da leggere, da completare,
da inventare, Marco Derva
Strumento

PIANOFORTE Esercitazione sul tocco articolato attraverso la ripetizione delle
scale maggiori e minori studiate.
Ripetizione e approfondimento, attraverso l’aumento della velocità e dello
studio a mani unite, dei brani e degli studietti tratti dai metodi Bastien,
Trombone e C. Moretti.
Esercitazione sulla lettura delle note in Chiave di Violino e di Basso
VIOLINO I compiti assegnati per la settimana dal 30/03 al 3/04/2020,
prevedono un ripasso dei brani d’orchestra da eseguire con il proprio
strumento, ascolto dell’ d ‘Italia da vedere sugli Youtube, ripassare la
notazione, note delle linee, note degli spazi.
TROMBA Esercizi di respirazione e produzione del suono mediante il
bocchino.
Legature sugli armonici della tromba.
Brani di musica d’insieme (Inno di Mameli ripasso).

Religione

CLASSE III C

Italiano

Storia

Geografia

Matematica

Scienze

Inglese
Spagnolo
Arte e
Immagine
Tecnologia

ATTIVITA’ CONSIGLIATE
Antologia e Letteratura: “La medicina di Boccaccio”
libera scelta di un testo in poesia o in prosa da
commentare.
Grammatica: dal volume A 2 “Dilla giusta!” es. pag. 235
n.11. Visione facoltativa del video sulla subordinazione
allagato alla Board di WeSchool.
Ripasso II guerra mondiale (sul libro di testo): cause, fasi,
sviluppi. Visione (facoltativa) sulla Board di WeSchool
dei video proposti (su II guerra mondiale, la Resistenza e
le scrittrici della resistenza).
Ripassare (sul libro di testo) gli stati dell’Asia studiati
(Cina, Giappone). Visione (facoltativa) dei video allegati
alla
BOARD
di
Geografia.

e mail per invio compiti

Recupero e consolidamento argomenti precedenti
Algebra esercizi pag 248 n. 188-231-361-382
Geometria pag 138 n. 306
Recupero e consolidamento argomenti precedenti
Lettura e comprensione (studiare bene per chi lo deve
portare come argomento d’esame Pag 204-205-206-207)
Recupero e consolidamento delle attività svolte nelle
settimane dal 9 Marzo al 27 Marzo 2020.
Ripassare Resumiendo pa.154-155argomenti svolti. Es.
pag. 84 n. 27
Ritorno all'ordine pag. 370, Modigliani pag.372, De
Chirico pag. 374 e Martini pag. 371
Lunedì 30/03/2020 – Libro TED: Unità 13 – Elettricità ed
elettromagnetismo, ripasso da pp. 250 a pp. 261
Giovedì 02/04/2020 – Libro TED: Unità 13 – Elettricità
ed elettromagnetismo, ripasso da pp. 262 a pp. 277

gabriellapaganofad@gma
il.com

scaffarelliFAD@hotmail.
com

scaffarelliFAD@hotmail.
com

scaffarelliFAD@hotmail.
com

gabriellapaganofad@gma
il.com
antonellacannatafad@gm
ail.com
giusifad2020@gmail.com
gentile.dad@gmail.com
valeriaallaegra.fad@hotm
ail.com

Ed.
Musicale

andreaneri@academysira
cusa.com

Scienze
Motorie
Religione

loriolo59@gmail.com
elenafuriosi@alice.it

Approfondi
mento

Ripassare le pagine lette nelle settimane dal 9 Marzo al 27 adrianapurpura2@gmail.
Marzo 2020.
com

Tromba

Compiti di Tromba per le classi terze
luigi_romeo@hotmail.it
Esercizi di respirazione e produzione del suono mediante
il bocchino.
Legature sugli armonici della tromba.
Brani di musica d’insieme (Inno di Mameli ripasso).
Per gli alunni del Corso di Pianoforte inseriti nella
concetta.cappuccio65@o
classe terza Sez. C
utlook.it
Esercitazione sul tocco articolato attraverso la ripetizione
delle scale maggiori e minori studiate

Pianoforte

Violino

Esercitazione e approfondimento, attraverso l’aumento
della velocità e dello studio a mani unite, dei brani
solistici e di accompagnamento orchestrale
Lettura note in Chiave di Violino e di Basso
Ripasso dei brani d’orchestra,
carta-patrizia@virgilio.it
Ripassare con il violino il brano d’esame.
Studiare la Storia del violino

Classe III D
ATTIVITA’ CONSIGLIATE
Italiano

Storia

Antologia: ES PAG 457 NUMERO 7.
Grammatica: RIPASSARE I RAPPORTI DI
COORDINAZIONE TRA LE PROPOSIZIONI E LA
FUNZIONE DELLE CONGIUNZIONI

scaffarelliFAD@hotmail.
com

RIPASSO: LA II GUERRA MONDIALE. Visione
FACOLTATIVA DEI VIDEO PROPOSTI SULLA
BOARD di Storia (WESCHOOL).

scaffarelliFAD@hotmail.
com

Geografia

Matematic
a

e mail per invio compiti

RIPASSO DEGLI STATI ASIATICI STUDIATI (CINA
E GIAPPONE). Visione FACOLTATIVA dei video
allegati alla BOARD di Geografia.
Esercitazioni Prove INVALSI di Matematica su
https://www.proveinvalsi.net/

scaffarelliFAD@hotmail.
com

laurabasilefad@hotmail.c
om

· Algebra: esercizio p.242 n.81.
· Geometria: leggere p. 170 e p. 172 + esercizio p. 198 n.
143 lettera A.
Scienze

Ricerca su Charles Darwin (scritta sul quaderno).

laurabasilefad@hotmail.c
om

Inglese

Recupero e consolidamento delle attività svolte nelle
settimane dal 9 Marzo al 27 Marzo 2020.

antonellacannatafad@gm
ail.com
albertimaria949@gmail.c
om

Spagnolo

Ripassare Resumiendo pag 154-155 argomenti svolti; es
pag 48 n 27

giusifad2020@gmail.com

Ed.
immagine

Ripasso sul Dadaismo e Duchamp 368, 369.
Compilazione e consegna della SCHEDA allegata sulla
BOARD di Weschool relativa all’analisi di un oggetto

locpic@libero.it

scelto dall’alunno e propedeutica alla realizzazione di un
opera “Ready Made”.

Tecnologi
a

Descrivere in maniera completa, per iscritto, in base alle
conoscenze acquisite durante l’anno scolastico, le
immagini pubblicate nellultima board di weSchool.

Musica

Sc.
Motorie

rosalbafinocchiaro@lib
ero.it

andreaneri@academysira
cusa.com

Consolidamento delle attività svolte nelle settimane dal 9
al 27 marzo 2020.

scaliasimonetta@gmail.c
om

Approfond Ripasso del racconto “Cioccolata per due” di pag. 95-109
imento
e del dossier sul bullismo (pag. 110-115) ed eventuale
completamento lavori non svolti.
Religione

adriano.frazzetto@libero.
it

elenafuriosi@alice.it

Strumento

Pianoforte
Esercitazione sul tocco articolato attraverso la ripetizione
delle scale Maggiori e Minori studiate

concetta.cappuccio65@o
Ripetizione e approfondimento, attraverso l’aumento della utlook.it
velocità e dello studio a mani unite, dei brani e degli
studietti tratti dai metodi Bastien, Trombone e C. Moretti
Esercitazione sulla lettura delle note in Chiave di Violino
e di Basso
Clarinetto
•
•

Esercizi sulla tecnica di respirazione e ripasso
delle scale maggiori con suoni lunghi.
Ripetizione dei brani di facile lettura gia' eseguiti
in classe

ebruno83@alice.it

