
 RELIGIONE

Recitiamo Insieme alla nostra famiglia questa preghiera del santo Padre per la protezione del Mondo:

O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno 
e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen.
Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.

 ITALIANO
Grammatica: studiare i quattro complementi di luogo pp. 587-589
Per aiutarvi potete guardare il video sul link https://www.youtube.com/watch?v=ziMm63hq7iE 
Svolgere gli esercizi di pag. 598 n. 1-2-3-5. Ripassare tutti i complementi studiati. 

Letteratura: Svolgere es. pag. 118 n. 6-7-8-11. Leggere il sonetto pag. 120 e farne la parafrasi sul quaderno. 

Antologia: Scrivi una pagina di diario in cui esprimi emozioni,  paure e speranze sulla pandemia che sta
colpendo  l’Italia  e  il  resto  del  mondo.  Racconta  come  è  cambiata  la  tua  quotidianità  in  quest’ultimo
periodo.

 MATEMATICA
Guarda il videomessaggio della prof.  https://youtu.be/V8wE2Th-yR8

ARITMETICA: I RAPPORTI. Studiare pag. 86. Esercizi pag.87 tutti.

GEOMETRIA: Ripassa le terne magiche dal tuo quaderno e studia pag. 68 (Teorema di Pitagora). Esercizi 
pag. 69 tutti. Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=tYhQj0PeGHk 
Lavoro laboratoriale: seguendo le istruzioni di pag. 70 dimostra geometricamente il Teorema di Pitagora.
Puoi aiutarti guardando questo video: https://www.youtube.com/watch?v=BGaZTkAzMp8&t=35s 
Scrivi una relazione sull’attività svolta (segui le indicazioni fornite in classe per le precedenti relazioni) 
incollando sul quaderno anche le figure geometriche utilizzate. 

Gli esercizi svolti, le relazioni di geometria ed eventuali dubbi o domande vanno inoltrati come allegati al 
seguente indirizzo mail: caiazzo.montecalvario@gmail.com 

 INGLESE
Svolgere gli esercizi relativi agli ultimi argomenti trattati in classe (Unità n. 6) - Vedi allegato 1 
-Lettura e comprensione del testo "Focus on Wales" - Vedi allegato 2 
-Rispondere alle domande relative al testo "Focus on Wales" - Vedi allegato 3 
- Per completezza si allega una mappa sul "Present continuous"  -Vedi allegato 4

 SCIENZE MOTORIE 
Creare un elaborato sulle Olimpiadi

 GEOGRAFIA
La Finlandia pag. 174-175-176 (L’economia non la faremo). Fare anche lo schema sul quaderno. Verificare
che tutti gli stati precedenti siano stati completati. 

 SCIENZE
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Come vi avevo annunciato nell’ultima lezione il prossimo argomento sarà il moto dei corpi in caduta libera.
Studiate pag. A148 e A149. Fare tutti gli es. a pag. A134 e A135 e i n. 7 e 9 a pag. A170 

Descrivere dettagliatamente i tre moti che abbiamo studiato sul quaderno (moto rettilineo uniforme, moto
uniformemente accelerato e moto dei corpi in caduta libera), elencando per ognuno le grandezze vettoriali
e le formule coinvolte.
Ecco un video di supporto a questo argomento: https://www.youtube.com/watch?v=sQGvSUWRoqw

Consegna della ricerca: La ricerca dovrà essere spedita all’indirizzo salvatori.montecalvario@gmail.com  Se
avete  realizzato  la  ricerca  sul  quaderno  o  su  un  foglio  protocollo  potete  inviare  una  foto  del  vostro
elaborato in allegato alla e-mail, la foto deve permettere la lettura del vostro compito.

 SPAGNOLO
Guardare il video al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=sJYZtAPCi7s per ripassare l’uso e la
struttura dell’imperativo. Trascrivere tutti gli imperativi che sono presenti nel video e scrivere altri 2 consigli
utili “para ser feliz”. 

“Cocinar con los verbos”: scrivere una ricetta in spagnolo utilizzando la forma verbale dell’imperativo e
prepararla.  Dopodichè  inviare  il  procedimento  e  la  foto  della  ricetta  all’indirizzo  di  posta  elettronica:
toppi.montecalvario@gmail.com

 STORIA 
Ripassare tutta la Riforma Protestante (Lutero, Zwingli, Calvino, Enrico VIII) pag. 17-33. Ricopiare sul 
quaderno l’approfondimento su Lutero a pag. 20. 

 MUSICA
Imparare a suonare la melodia (le note) di Kalinka pag. 203; 
a questo link è possibile trovare una registrazione e l'immagine dello spartito con le posizioni per la chitarra 
https://drive.google.com/drive/folders/1-S1EmvutgEfbFJBhMAY_tWZo_16TD-82?usp=sharing  
Mandare una registrazione (audio o video) del brano per mail.

 TECNOLOGIA
Libro A. Leggere e rispondere alle domande di pagina 123. Studiare pagg. 124 e 125

Rispondi alle domande:

- Verifica le conoscenze

- Fai una ricerca sulla coltivazione della frutta in Italia, indicando quella
tipica delle diverse regioni.

           Libro TECNOlogica – tavole da disegno

           Fare le proiezioni ortogonali tavola 37

           Prisma triangolare inclinato di 45° rispetto al PV. All’allegato 1 trovate la foto con le misure

 ARTE

 Libro Panorami dell’arte – libro A

 Come studiare?

 Come  prima  cosa  mi  vedo  su  Piero  della  Francesca  che  trovate  al  seguente  link:
https://youtu.be/i0f5mdty6BE
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Dopo di che procedete autonomamente studiando pag. 216

Vi invito ad ATTIVARE l’eBook per accedere alle risorse digitali su deascuola.it, perché attingerò
alle risorse del libro per ampliare l’offerta della didattica a distanza.

TUTTI I COMPITI SVOLTI, COMPRESI QUELLI ASSEGNATI LA SCORSA SETTIMANA, VANNO INVIATI
ALLA MIA MAIL:  gabrieli.@montecalvario@gmail.com
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