
MATERIALE PER LA SETTIMANA DAL 2 AL 6 MARZO 2020 

CLASSE 2A 

ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 

Buongiorno ragazzi e ragazze! A quanto pare non ci vedremo per un’altra settimana! Vi lascio qualcosina da fare 
durante i prossimi giorni (non ringraziatemi, so che siete contenti). Inoltre vi incollo qui sotto i link per 3 bacheche che 
ho fatto con i materiali per questa settimana; ci sono power point, mappe e video! Potete anche commentare!  

Prof. Mauri 

https://padlet.com/giulia_mauri1/fpo633ylkwxi_bacheca_di_italiano_seconda 

https://padlet.com/giulia_mauri1/ld536ebf4jv4_bacheca_di_storia_classe_seconda 

https://padlet.com/giulia_mauri1/mz3e6cu17yry_bacheca_di_geografia 

ATTENZIONE! Date verifiche di marzo: 

10 marzo: verifica su Dante (Ripassate tutto quello che abbiamo fatto su Dante + i brani di Paolo e Francesca e 

Ulisse.) 

17 marzo (anche se è martedì): verifica di grammatica 

23 marzo: verifica di geografia 

31 marzo: verifica di storia 

➔ STORIA (per il 10/3) studia da p. 234 a 238 + ripassa da 210 + esercizi tutti pag. 240 e 241 (trovate il power 

point della lezione sulla bacheca che ho linkato sopra) 

➔ GEOGRAFIA (per il 9/3): studia e schematizza sul quaderno Austria (pp. da 176 a 179) e Svizzera (pp. da 180 

a 183) 

➔ GRAMMATICA (per il 9/3): studia il c. di origine o provenienza (p. 103) e il c. di modo (p. 109) + es 9 pag. 111, 

es. 23, 24 pag. 114, es. 6 pag. 126 ((trovate il power point della lezione sulla bacheca che ho linkato sopra)) 

➔ ANTOLOGIA (per il 12/3): Da p. 100 a p. 103, lettura + esercizi 

➔ LETTERATURA (per il 10/3): Scrivi un tema di 30 righe (ne ritirerò alcuni): Ulisse è un uomo che ha dedicato la 

sua vita a conoscere tutto il possibile, anche ciò che gli era stato detto di non indagare. Chi sarebbe Ulisse 

oggi? C’è qualcosa che oggi non può essere conosciuto? Cosa avrebbe cercato di conoscere Ulisse? Perché? 

Chi glielo avrebbe impedito? Perché? Che fine avrebbe fatto questo moderno Ulisse? 

➔ NARRTIVA (IIA per il 10/3; IIB per il 13/3):  

Es. 1 Trova 3 sinonimi per ciascuna delle parole o espressioni: 1. Cosa 2. Tirare su 3. Tirare giù 4. Fare 5. Dire 6. 

Pensare 7. Camminare 8. Poi 9. Ma 10. Fatto 11. Dare 12. Mangiare 

Es. 2 Amplia le seguenti frasi (ampliare vuole dire arricchire, approfondire con ragionamenti, descrizioni o altro): 1. 

In quel momento mi sono sentito/a felice. 2. Sentii un rumore spaventoso. 3. Il luogo era molto spaventoso. 4. Non 

credevo a quello che avevo davanti agli occhi. 5. Prova un’intensa paura. Es. 3 Scrivi il passato remoto (prima e terza 

persona singolare) dei seguenti verbi: 

Es. 3 Inserisci dei connettivi adeguati (trovi un elenco dei connettivi sul padlet di italiano, sezione scrittura): 1. Nella 

zona di Orta si possono fare molte gite in bicicletta, ____________   non esistono piste apposite. 2.  ____________   

siano le cose, bisogna agire. 3. Si deve fare di tutto  ____________   i nostri paesi non vengano minacciati dal turismo 

di massa. 4. Ti raggiungerò ____________    tu sia. 5. Non è venuto,  ____________   non ho potuto parlargli . 6. Ti 

invio ____________    la fotocopia dell’articolo . 7. Vorrei  ____________   esprimere agli organizzatori di questo 

evento, e a tutte le persone presenti, la mia gratitudine. 8.  ____________   glielo avessi chiesto, non ha eseguito il 

lavoro. 9. Penso,  ____________   sono. 10. Avevi ragione,  ____________   non è venuto. 11.  ____________   aver 

letto il contratto, lo firmò. 12.  ____________   ferito, continuò a correre. 13.  ____________   non c'era nessuno, 

abbiamo lasciato un biglietto. 14. È una moto vecchia,  ____________   funziona ancora bene. 15. Meglio andare a 

pescare o suonare il piano  ____________   fare sport.  

https://padlet.com/giulia_mauri1/fpo633ylkwxi_bacheca_di_italiano_seconda
https://padlet.com/giulia_mauri1/ld536ebf4jv4_bacheca_di_storia_classe_seconda
https://padlet.com/giulia_mauri1/mz3e6cu17yry_bacheca_di_geografia


MATEMATICA 2A 

Verifiche: 

- Aritmetica: 18/03/2020 

- Scienze: 20/03/2020 

ARITMETICA 

 

INFORMAZIONI 

In preparazione alla verifica del 18/03/2020, studiare il paragrafo riguardante le quattro proprietà delle proporzioni 

(invertire, permutare, comporre e scomporre). 

COMPITI  

Eseguire almeno 10 esercizi a piacere, dal libro di testo, riguardanti le quattro proprietà delle proporzioni. Inoltre 

svolgere sul quaderno i seguenti esercizi: 

1. Applica a ciascuna proporzione la proprietà dell’invertire. 

a) 9 : 3 = 6 : 2 

b) 12 : 20 = 9 : 15 

2. Applica a ciascuna proporzione la proprietà dell’invertire. 

a) 16 : 20 = 2 : 
5

2
   

b) 3 ∶  4 =
1

2
:

2

3
 

3. Applica, a ciascuna proporzione, la proprietà del permutare in tutti i modi possibili. 

a) 27 : 3 = 45 : 5 

b) 45 : 5 = 27 : 3 

4. Applica, a ciascuna proporzione, la proprietà del permutare in tutti i modi possibili. 

a) 
3

2
:

10

8
=

1

4
:

5

24
 

b) 
12

15
: 3 = 2:

15

2
 

 

5. Applica, a ciascuna proporzione, la proprietà del comporre per ricavarne altre due. 

a) 7 : 4 = 14 : 8 

b) 72 : 9 = 56 : 7 

 

6. Risolvi le proporzioni applicando la proprietà del comporre. 

𝑥 ∶ (8 −  𝑥) = 10 ∶ 12                                    𝑥: (11 + 𝑥) = 7: 9    

 

7. Risolvi le proporzioni applicando la proprietà del comporre. 

36 ∶  9 = (10 − 𝑥) ∶ 𝑥                                     (16 − 𝑥) ∶ 𝑥 = 18 ∶ 24    

 

8. Risolvi le proporzioni applicando la proprietà del comporre. 



              (
7

12
− 𝑥) ∶  𝑥 = (4 −

5

3
) ∶ (

5

2
−

3

4
)   (

1

5
+ 𝑥) : 𝑥 = 7: (

1

2
+

1

3
) 

 

9. Risolvi le proporzioni applicando la proprietà dello scomporre. 

                (6 + 𝑥) ∶  𝑥 = 15 ∶ 10   34 ∶ 18 = (8 + 𝑥) ∶ 𝑥 

10. Risolvi le proporzioni applicando la proprietà dello scomporre. 

              (5 + 𝑥) ∶ 12 = 𝑥 ∶ 11    (7 + 𝑥) ∶ 11 = 𝑥 ∶ 7   

 

11. Risolvi le proporzioni applicando la proprietà dello scomporre. 

                   𝑥 ∶ (3 + 𝑥) = (1 +
1

2
) ∶

9

4
   (3 +

1

3
) : 𝑥 = 5 ∶ (

3

4
+ 𝑥)   

 

SCIENZE 

In preparazione alla verifica del 20/03/2020, studiare il capitolo riguardante le forze, le loro caratteristiche, la 

pressione atmosferica e le sue variazioni. 

 

 

 INGLESE 

Il prossimo test sarà il 16/03 sull’unità 4 (avevamo detto che avremmo deciso la data lunedì 24/02 ma non ci siamo 

visti).  

Ripassare bene lo schema su Past Simple e Past Continuous, leggere bene lo schema a pag. 55 (relativi). Al rientro 

ripetiamo e facciamo esercizi, così da essere pronti per la verifica. 

Svolgere inoltre questi esercizi: 

- es. 22 pag. 57; 

- es. 27 pag. 58; 

- es. 27 pag. 209; 

- provare a svolgere es. 3-4-5-7 pag. 71. 

Per chi volesse svolgere esercizi in più di solito consiglio quelli a questi link:  

1. https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_progressive.htm 

2. https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_progressive2.htm 

Potete fare l’autocorrezione dopo aver svolto l’esercizio, se qualcosa non è chiaro segnatevi la frase che la rivediamo 

in classe! 

DEUTSCH: 2A – 2B 

Hallo zusammen, non possiamo studiare insieme questa settimana ma un po’ di esercizio è necessario per rimanere 

in forma! Pertanto vi lascio i seguenti lavori da svolgere OBBLIGATORIAMENTE: 

- Svolgere l’esercizio 1 di pagina 70 (KB). 

- Ricopiare ORDINATAMENTE sul quaderno il titolo e il dialogo di pagina 74 attenendosi scrupolosamente alle 

seguenti indicazioni: 

➔ Dividete il primo foglio in quattro e ricopiate le prime quattro vignette 

➔ Dividete il secondo foglio in tre e ricopiate le successive tre vignette 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_progressive.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_progressive2.htm


➔ Dividete il terzo foglio in due e ricopiate le successive due vignette 

➔ Dividete il quarto foglio in due e ricopiate le successive due vignette 

- Svolgere le pagine 48-49 nell’AB. 

Al rientro correggeremo anche gli esercizi che vi avevo assegnato durante l’ultima nostra lezione. Inizieranno, 

inoltre, le interrogazioni (pag. 62-63 più tutti gli esercizi) il primo giorno in cui avremo lezione dopo questa pausa. 

Arbeiten bedeutet fit bleiben! 

A presto, 

Federica Coita 

TECNOLOGIA 

Classi seconde 

Teoria 

Compiti: 

Per martedì 10 marzo (IIA)/mercoledì 11 marzo (IIB): 

- Studiare le pagine per la verifica, eventuali dubbi verranno chiariti in quella lezione. Dopo il 

chiarimento dei dubbi verranno fatte domande mettendo + e -. 

 

Avvisi: 

Verifica di Tecnologia fissata per giovedì 12 marzo. Argomenti della verifica: pag. 150, 151 e da pag. 154 

a 163. Non è da studiare la produzione del burro a pag. 157. 

 

Disegno tecnico 

Compiti: 

Per giovedì 19 marzo: 

- eseguire una proiezione ortogonale di un pentagono da lato di lato 6 cm. Consiglio: disegnare il 

primo lato in basso. In caso di dimenticanze di passaggi consultare il libro di disegno. 

 

ARTE 

Studiare e ripassare quanto precedentemente assegnato. Le date delle interrogazioni slitteranno e riprenderanno 

regolarmente dopo essere tornati a scuola. 

MUSICA 

La verifica di musica si terrà lunedì 9 marzo. 

 


