
 RELIGIONE
Non dimenticate di recitare (quando potete) insieme alla vostra 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. 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. Amen

 ITALIANO 
- Grammatica: Completare lo studio dei complementi di luogo a pag. 590. Svolgere es. presenti in 

ALLEGATO italiano1.
- Antologia: Studiare Il comico e l’umoristico a pag. 269-270. Puoi aiutarti guardando il link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNo_RDWbbDM
Leggere il brano a pag.266-267. Svolgere gli es. di pag. 268.

- Letteratura: Esercizi pag.122 n. 8-9-10.
Tutti i compiti svolti, compresi quelli delle scorse settimane, oltre ad eventuali domande e dubbi, vanno 
inviati alla mia email: chialastri.montecalvario@gmail.com

 INGLESE
Svolgere gli esercizi contenuti nell'Allegato 1. Buon lavoro. Mandare riscontro all’indirizzo della 
prof.ssa.

 MATEMATICA 

- ARITMETICA: Es. pag.118 n. 1, 3, 26, 28, 30, 48.

- GEOMETRIA: Es. pag. 104 n. 1, 3, 5, 6.

Mandare riscontro all’indirizzo della prof. ssa

 SCIENZE
Studiare pag. A152 e A153. La forza è una grandezza vettoriale e la dovete aggiungere alla tabella 
delle grandezze vettoriali che avete sul quaderno. Mandare riscontro al prof. 

 SPAGNOLO
Studiare Pretérito imperfecto (VEDI ALLEGATO 1)

Svolgere esercizi pag.99 num.3, pag. 100 num.4, pag.183 num.20

Mandare riscontro all’indirizzo della prof.ssa 

 MUSICA
Finire di studiare la melodia di Kalinka pag. 203 del Libro B. In allegato le posizioni per la chitarra. 
Mandare  video dell'esecuzione del brano.

 GEOGRAFIA
Studiare la Danimarca pag. 178-179-180 (L’economia non la faremo. Saltate la città di Arhus; non 
imparate né nomi di fiordi, né nomi di isole).  

 STORIA

https://www.youtube.com/watch?v=ZNo_RDWbbDM
mailto:chialastri.montecalvario@gmail.com


La Controriforma pag.37 (dal secondo capoverso),  38 e 39 fino al 5º quadratino. Dal 6º quadratino
(compreso)  in  poi:  NON  STUDIARE.  Chi  vuole,  può  vedere  il  seguente  video  su  Riforma  e
Controriforma:  https://www.youtube.com/watch?v=2IH6Bwh-d6M.

       Per chiarimenti contattare il prof. al suo indirizzo mail. 

 TECNOLOGIA

 Libro TECNOlogica – libro A

 Studiare pagg. 126 - 127

Rispondi alle domande: Verifica le conoscenze

 Libro TECNOlogica – tavole da disegno

Fare le proiezioni ortogonali tavola 38

Tronco di piramide rovesciato e inclinato di 30° rispetto al PV

 ARTE

 Libro Panorami dell’arte – libro A

Sandro Botticelli 

Come studiare

Come  prima  cosa  mi  guardate  sull’ebook  del  libro  il  breve  filmato  che  vi
illustra la vita di Sandro Botticelli

Dopo di che procedete autonomamente studiando pag. 218

 Lavoro di arte: la forma, lo spazio

Livelli di profondità

- Tecnica: matita

- Strumenti: fogli F4 di carta nera, matita colorata bianca e verde morbida

- Esecuzione:

1. Traccia sul foglio, con le squadre, un rettangolo di dimensioni 22x22 cm. al
centro  del  quadrato  disegna  a  mano  libera  con la  matita  bianca  un  fiore
stilizzato oppure di una foglia

2. Ripeti  più  volte  lo  stesso  disegno  fino  a  riempire  il  foglio,  anche
sovrapponendo il disegno

3. Scegli una serie di foglie o fiori e colorali con tratteggio largo e non troppo
intenso. Queste foglie o fiori saranno quelle più profonde e meno illuminate
nella siepe. Lascia cinque foglie o fiori non colorati.

4. Colora tre foglie o fiori con un tratteggio più serrato e più marcato. Queste
foglie o fiori saranno quelle collocate a un livello intermedio di profondità.



5. Colora  infine  gli  ultimi  due  fiori  o  foglie  rimaste  con  un  tratteggio  assai
marcato. Queste foglie o fiori saranno quelle più esterne alla siepe e quindi
più illuminate.

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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