
 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.

 SCIENZE

Il matematico “Punnett” usò la matematica per descrivere gli esperimenti di Mendel. Si parla di due fattori
ereditari  che  portano  l’informazione  di  un  determinato  fenotipo,  gli  alleli,  questi  fattori  vengono
rappresentati in un quadrato, il quadrato di Punnett.

Studiare da pag. C189 a C195 e fare tutti gli esercizi a pag. C192 e C195.

Di seguito un video di supporto a questo argomento. https://www.youtube.com/watch?v=Iv7a2xs_tGg

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

Expresar sentimientos pag.88, svolgere l’esercizio 1
Expresar certeza pag.90, svolgere l’esercizio 5
Cuando, durante, hasta studiare e completare pag.98.
Ps: inviare  tramite  mail  i  riassunti  dei  testi  assegnati  precedentemente  (pag.  125  e  132)  e  la
comprensione del testo di pag.114. 

 MUSICA

Studiare pag. 234-235-236 del libro. 
A questo link è possibile trovare uno schema riassuntivo delle origini del Blues e del jazz
https://drive.google.com/drive/folders/1SxJ3dxrSmejZwj9EnVi6EmIe-osjBkiT?usp=sharing ). 
Ascoltare: 
- "Sweet home Chicago" di Robert Johnson (https://www.youtube.com/watch?v=O8hqGu-leFc)

- "Cheek to cheek" nella versione di di Ella Fitzgerland e 
Louis Amstrong (https://www.youtube.com/watch?v=GeisCvjwBMo)

- "Take the a train" nella versione di Duke Ellingtone ( https://www.youtube.com/watch?
v=cb2w2m1JmCY )

Chitarra:  Studiare  la  melodia  (le  note)  della  prima pagina  di  "Vois  sur  ton Chemin"  pag.  58 LIBRO C.
Studiare solamente la linea melodica del  flauto (prima, quinta, e nona riga).  Mandare una registrazione
(audio o video) per mail. A questo link su può scaricare una registrazione e lo spartito con le posizioni per la
chitarra.
https://drive.google.com/drive/folders/1SxJ3dxrSmejZwj9EnVi6EmIe-osjBkiT?usp=sharing

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

 ITALIANO
Cari ragazzi  vi ho inviato il  compito di cui tanto vi ho parlato a lezione. Ho deciso che, per ora, non vi
assegnerò altro così da permettervi una maggiore concentrazione. Potete inviare l'elaborato o tramite foto
o, se preferite, tramite documento word al seguente indirizzo: ferrara.montecalvario@gmail.com 
Buon lavoro. Vedi allegato: italiano

 SCIENZE MOTORIE
Completare l’elaborato che era in consegna per giorno 9 marzo.

 MATEMATICA

Guarda il videomessaggio della prof.  https://youtu.be/V8wE2Th-yR8
ARITMETICA: Prodotto di un polinomio per un monomio. Studiare pag. 126 (solo primo paragrafo).
Esercizi pag. 127 n. 1,2,3; pag. 171 n.511, 514, 523, 527.
GEOMETRIA: I prismi. Studiare pag.424 e 426.Esercizi pag. 425 (tutti) e 427 (tutti).
Scegli un prisma a tuo piacere e disegna sul quaderno il suo sviluppo.
Gli esercizi svolti ed eventuali dubbi o domande vanno inoltrati come allegati al seguente indirizzo mail: 
caiazzo.montecalvario@gmail.com

 TECNOLOGIA

Libro 10 IN TECNOLOGIA – processi produttivi ed energia. Studiare pagg. 240 - 241 – 242 – 243
- Come studiare? 

Prima di iniziare vi invito a guardare questo video: https://youtu.be/At7OzVOtezA
Dopo aver guardato il video studiare il paragrafo: Molecole e atomi.
Prima di passare al paragrafo successivo guardate questo video: https://youtu.be/VNl_bwDXgqg
Questo vi aiuterà a comprendere meglio i paragrafi: 

- La corrente elettrica: un flusso di elettroni 
- Il circuito elettrico
- I componenti del circuito elettrico

Rispondi alle domande Fai sintesi. Sviluppa le competenze che trovi a pag. 229
Libro 10 in Tecnologia – tavole da disegno 
Assonometria isometrica – solidi geometrici TAVOLA 40
Parallelepipedo e piramide a base esagonale
All’allegato 1 trovate foto dell’esercizio

 ARTE
Libro Panorami dell’arte. Ripassare pag. 356 e 359 e studiare pag. 360 361
Guardare il video sull’impressionismo al seguente accedendo al seguente link:
https://youtu.be/6UKLK_fNUFk
Vi invito ad   ATTIVARE   l’eBook per accedere alle risorse digitali su   deascuola.it dove troverete tutta
una serie di contenuti digitali che in questo momento di didattica a distanza vi saranno d’aiuto. 
TUTTI I COMPITI SVOLTI, COMPRESI QUELLI ASSEGNATI LA SCORSA SETTIMANA, VANNO INVIATI
ALLA MIA MAIL: gabrieli.@montecalvario@gmail.com

 GEOGRAFIA
Studiare la Cina. La popolazione pag. 161 e le città pag. 162-163 (no Tientsin) 

 STORIA
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Studiare pag. Ripassa 75-76 aggiungi pag. 77 (nascita dello sport moderno e delle Olimpaidi)


