Classe II B
Italiano

Storia

Geografia
Matematica

Scienze

Lingua Inglese

Lingua Francese

Grammatica:
Ripasso Complementi Di luogo e tempo. PP. 130 e ss. Più schemi sul
quaderno
Esercizi di recupero:
https://rossanaweb.altervista.org/blog/es_online/complem2/complem2.ht
m
Antologia:
Riassunto del brano pp. 313-316.
Comprensione del testo:
https://www.risorsedidattiche.net/doc/media/italiano_misto/bambole_clon
e.pdf
Uno a scelta tra questi temi:
1) Coronavirus: come è cambiata la mia vita quotidiana? Aspetti positivi
e negativi di una situazione a cui non ero preparato.
2) La televisione accompagna i miei pomeriggi in casa. Ecco i programmi
che preferisco.
3) Scrivo una lettera ad un ragazzo che vive nella zona rossa.
Letteratura
Il teatro di Goldoni e la Locandiera. Riassunto della trama e commento.
Ripasso Carlo V e le guerre d’Italia. Pag. 150 e ss.
Commento al video:
https://www.youtube.com/watch?v=4Vs--_l6E1Y
Le Isole britanniche, pagg. 118-122.
https://www.youtube.com/watch?v=C4zsTFThTCk
Aritmetica: Ripasso degli argomenti svolti e completamento degli esercizi
eventualmente non svolti.
Geometria: Esercizi PIANO CARTESIANO INTERATTIVI su
https://profgiuseppebettati.it/goniometro_js/triangoli/triangolo.html es
Lo scheletro su:
https://www.youtube.com/watch?v=3Gtg293F0bI
https://www.youtube.com/watch?v=LhPlpNhSP-Y
Twenty-one: Es. pag. 74 n. 4, pag. 75 es. n. 5 e 6, pag. 76 es. n. 2, pag. 154
es. n. 2 e pag. 155 es. n. 1,2,3,4,5..
Compito di realtà Twenty-one pagine 222 e 223 "Organise a school trip".
Ascolta il video di presentazione Joseph che trovi al seguente link e dopo
completa la fiche. https://www.youtube.com/watch?v=MwgABa-g2jU
Ripasso degli argomenti svolti e completamento degli esercizi eventualmente non
svolti.

Lingua spagnola

Ripassare il pretérito indefinido con cambio vocalico e le espressioni del
passato; esercizio: Qué hiciste el fin de emana pasado? scrivi sul quaderno 8
frasi usando il pretérito indefinido.
Arte e Immagine Ricerca (scritta a mano sul quaderno) su un artista del '400 studiato.
http://www.didatticarte.it/storiadellarte/11a%20rinascimento.pdf
http://www.didatticarte.it/storiadellarte/11b%20rinascimento.pdf

Tecnologia

Libro TED: Unità 9 - Gli edifici, esercizi file esercizi.
Libro TED: Unità 10 - Gli edifici, da pp. 186 a pp. 191
Libro TED Esercizi di pag. 185
Consultare il sito www.risorsedidattiche.net
Approfondiment -Lettura del libro di narrativa * da pag. 162
o
* Patrizia Vitagliano, Come finisce la storia. Storie da leggere, da completare,
da inventare, Marco Derva.

