Classe II C
Italiano

Storia
Geografia
Matematica

Scienze
Inglese

Francese
Spagnolo

Ed. immagine

Tecnologia

Approfondimento

GRAMMATICA
Esercizi per il recupero p.76-77; Competenze di grammatica INVALSI P. 80-83
ANTOLOGIA
P.512-513. P. 514 ES. N° 9.
Scrivi un testo sugli effetti che il Covid-19 ha avuto nella nostra società e come ha
influito sulla tua vita
LETTERATURA
Ripasso. p.63-67
Il Decameron in sei minuti su youTube https://www.google.com/search?
q=il+decameron+in+6+minuti&oq=il+decameron+in+6+minu&aqs=chrome.1.69i57j0
j69i64l2.148
01j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Pag..202-203; ripassare p.172-182 es. pag. 185 (n°1,2,3)
Le isole britanniche: ripassare p.116-119,
p.122,126,127; p.
128-131
Isole britanniche
https://www.youtube.com/watch?v=KaO2XtOWEg4
ARITMETICA
Recupero e ripasso pag. 84/8586; Esercizi pag 90 pag. 82 n. 17/18 pag72 n. 109
Guarda il video che spiega l’algoritmo dell’estrazione di radice quadrata
https://www.youtube.com/watch?v=ytgpoTqiYGc
GEOMETRIA
Esercizi pag. 33 n. 64/65/66/67
Stud da 279 a 281 +disegnare la mappa concettuale di pag 283 sul quaderno + sintesi
pag. 284/285
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 che alle pagine 222 e 223 sempre del libro di testo dal titolo
"Organise a school trip".
Ripasso del programma svolto e svolgimento a recupero degli esercizi non svolti
ripassare il pretérito indefinido con cambio vocalico e le espressioni del passato;
esercizio: Qué hiciste el fin de semana pasado? Scrivi sul quaderno 8 frasi usando il
pretérito indefinido
Ricerca a mano su un quaderno su un artista del ‘400 studiato
Sul sito DIDATTICARTE trovate altro materiale:
http://www.didatticarte.it/storiadellarte/11a%20rinascimento.pdf
http://www.didatticarte.it/storiadellarte/11b%20rinascimento.pdf
oltre alle pagine sul vostro libro di testo.
Libro TED: Unità 9 - Gli edifici, da pp. 172 a pp.176, in allegato
mappe concettuali (fonte: NEXT, DeA Scuola DeAgostini 2020), esercizi file esercizi.
Libro TED: Unità 9 - Gli edifici, da pp. 177 a pp. 179, esercizi file
esercizi.
Consultare il sito www.risorsedidattiche.net
Argomento C IL bisogno di un riparo
Unità 9 Gli edifi
Libro TED Esercizi di pag 185
Lettura del libro di narrativa * da pag. 99 * Patrizia Vitagliano, Come finisce la storia.
Storie da leggere, da completare, da inventare, Marco Derva

