Attività didattiche consigliate dal 6 al 15 aprile
Classe I A
Italiano

Storia
Geografia
Matematica

Scienze
Lingua Inglese

Lingua Francese

Lingua spagnola
Arte e Immagine
Tecnologia

Grammatica: Ripasso e Verifica di Aggettivi e pronomi sulla piattaforma
WeSchool. Lunedì 6 Aprile.
Antologia: Tema Martedì 6 Aprile
Epica: Ripasso argomento svolto. Contenuti su WeSchool alla Board Epica.
Mail docente: mariella_lentini@yahoo.it
Ripasso Islam e Curtis. Verifica Lunedì 6 Aprile su piattaforma WeSchool.
Mail docente: mariella_lentini@yahoo.it
Ripasso Capitolo Demografia e Popolazione. Verifica Mercoledì 7 Aprile
Mail docente: mariella_lentini@yahoo.it
Aritmetica: ripetizione degli argomenti svolti, esercizi a piacere e sulla
piattaforma WeSchool
Geometria: ripetizione degli argomenti svolti, esercizi a piacere e sulla
piattaforma WeSchool
Mail docente: agata.ragusa@hotmail.it
Scienze: test di verifica sulla piattaforma WeSchool
Mail docente: agata.ragusa@hotmail.it
Student's book pag. 211 n. 2 e 3
Supporti e approfondimento di civiltà in piattaforma WeSchool.
Esercitazioni online in piattaforma WeSchool.
Mail docente: mewnotice@gmail.com
Apprendre par cœur la chanson des Kids United “L’hymne de la vie” .
Fiche pédagogique su piattaforma WeSchool.
Mail docente: lucia.guarneri@istruzione.it
Ripassare argomenti svolti.
Mail docente: giusifad2020@gmail.com
Attività di consolidamento e verifiche degli apprendimenti.
Mail docente: gentile.dad@gmail.com
Martedì 07/04/2020 – verifica su piattaforma We School
Mail docente: valeriaallegra.fad@hotmail.com

Educazione
https://youtu.be/BN72FBidGTg
Musicale
Mail docente: sebastianocassarinofad@gmail.com
Approfondimento Leggere con attenzione cap. 13 del libro “E improvvisamente”, pag. 71-78.
Mail docente: adriano.frazzetto@libero.it
Strumento
Clarinetto
(prof. Bruno)
Strumento
Clarinetto
(prof.
Carnemolla)
Strumento
Tromba

Ripasso
Mail docente: ebruno83@alice.it
Ripasso
Mail docente: carnemollasalva2010@libero.it

Esercizi di respirazione e produzione del suono mediante il bocchino.
Ripasso delle melodie popolari e di autori classici assegnate durante l’anno
scolastico.
Mail docente: luigi_romeo@hotmail.it

Strumento
Pianoforte

Strumento
Violino

Esercitazione sul tocco articolato attraverso la ripetizione della
combinazione delle dita (primo-terzo-secondo; secondo quarto-terzo; terzoquinto-quarto)
Ripetizione dei primi studietti con tocco articolato, della prima parte del
Metodo di A. Trombone (Pag.16 e 17 n.10)
Ripetizione e approfondimento dei brani solistici e a quattro mani, tratti dal
metodo Bastien
Esercitazione sulla lettura note in Chiave di Violino e di Basso
Mail docente: concetta.cappuccio65@outlook.it
Mail docente: carta-patrizia@virgilio.it

Classe II A
Italiano

Storia

Attività di consolidamento e verifiche degli apprendimenti.

Attività di consolidamento e verifiche degli apprendimenti.

Geografia

Attività di consolidamento e verifiche degli apprendimenti.

Matematica

Aritmetica ripetizione degli argomenti , esercizi a piacere e sulla piattaforma
weschool; Geometria ripetizione delle regole e formule, esercizi a piacere e
sulla piattaforma weschool , test di verifica sulla piattaforma weschool

Scienze
Inglese

Ripetizione degli argomenti svolti e test di verifica sulla piattaforma weschool
Student's book pag. 209 ex. n. 1,2.
Supporti e approfondimento di civiltà in piattaforma WeSchool.

Francese
Spagnolo
Ed. immagine

Esercitazioni online in piattaforma WeSchool.
Apprendre par cœur la chanson des Kids United “L’hymne de la vie” . Fiche
pédagogique su piattaforma WeSchool
Attività di consolidamento e verifiche degli apprendimenti.

.
Tecnologia
verifica su piattaforma We School
Musica
Ripetizione
Sc. Motorie
Ripasso
Approfondimento Leggere con attenzione il cap. 4 del racconto “Una strega bambina” (pag. 154155).
Religione
Strumento

Ripetizione
Per gli alunni del corso di tromba
Esercizi di respirazione e produzione del suono mediante il bocchino.
Legature sugli armonici della tromba.
Esercizi sullo staccato ribattuto.asso).

Per gli alunni del Corso di Pianoforte
Esercitazione sul tocco articolato attraverso la ripetizione delle scale maggiori e
minori studiate
Ripetizione e approfondimento, attraverso l’aumento della velocità e dello
studio a mani unite, dei brani e
degli studietti tratti dai metodi Bastien, Trombone e C. Moretti
Per gli alunni del Corso di Clarinetto
Lettura con tempi 2/4, 3/4 e 4/4 da semibrevi a crome e figure puntate. Tecnica
sul suono, articolazione e meccanismo su intervalli di 2^, 3^ e quartine
ascendenti e discendenti con semiminime staccate e crome legate. Uso del
Porta-Voce sulle note con dita della mano destra su brani con basi in C.D.
ottava sopra. Posizione e tecnica di meccanismo su note alterate; brani di
musica d'insieme
Per Gli Alunni Di Violino. 2
Ripasso dei brani d’orchestra,e un ripasso della notazione, note delle linee, e
note degli spazi.

Classe III A
Italiano

Attività di consolidamento e verifiche degli apprendimenti.

Storia

Correzione e completamento dei percorsi multidisciplinari
Attività di consolidamento e verifiche degli apprendimenti.

Geografia
Matematica
Scienze
Inglese

Francese
Spagnolo
Ed. immagine
Tecnologia
Musica

Sc. Motorie
Approfondimento
Religione

Attività di consolidamento e verifiche degli apprendimenti.
Algebra:ripetizione degli argomenti svolti, esercizi a piacere e sulla piattaforma
weschool; geometria: recupero e ripasso pag 220,221,223
Test sulla piattaforma weschool e ripasso dell’argomento della tesina
Consolidamento della grammatica e civiltà Gandhi e Martin Luther King)
Supporti e approfondimento di civiltà in piattaforma WeSchool.
Esercitazioni online in piattaforma WeSchool.
Le systeme scolaire en France. Approfondimenti,attività e materiale presenti in
piattaforma weschool
Attività di consolidamento e verifiche degli apprendimenti.
verifica su piattaforma We School
Ripasso dei Principali aspetti della musica nel ‘900
https://youtu.be/AqVzR5HJva4
; Claude Debussy.
Leggere e studiare il dossier “Le droghe” da pag. 171 a pag. 176.

Strumento

Per gli alunni del corso di tromba
•

Esercizi di respirazione e produzione del suono mediante il
bocchino.
•
Legature sugli armonici della tromba.
•
Esercizi sullo staccato.
Per Gli Alunni Del Corso Di Clarinetto
•
Esercizi sulla tecnica di respirazione e ripasso delle scale maggiori
con suoni lunghi.
• Ripetizione dei brani di facile lettura gia&#39; eseguiti in classe
Per gli alunni del Corso di Pianoforte
Esercitazione sul tocco articolato attraverso la ripetizione delle scale maggiori
e minori studiate
Esercitazione e approfondimento, attraverso l’aumento della velocità e dello
studio a mani unite, dei brani
solistici e di accompagnamento orchestrale e lettura a mani separate del brano
allegato alla Board di
Pianoforte
Lettura note in Chiave di Violino e di Basso
Per Gli Alunni Di Violino
Ripasso del brano d’esame, ripassare la Storia del Violino da ascoltare sugli
Youtube,ascolto del Concertino di Alberto Curci sugli Youtube

Italiano

Storia
Geografia

Matematica
Scienze
Inglese

Francese

Spagnolo
Ed. immagine

Classe I B
Mito ed epica:I patronimici e gli epiteti nell'epica di Omero. Dal libro di testo,
leggere e riassumere oralmente da p. 104 a p. 107 (l'ira di Achille secondo
Alessandro Baricco).
E Mail docente: alessiomicelifad@gmail.com
Completare la lettura del file "Il Basso Medioevo" con gli strumenti agrari.
Mail docente: alessiomicelifad@gmail.com
Lingue e religioni in Europa (vedi mappe concettuali in pdf). Dal libro di testo,
studiare pp. 148-149. Studiare la sintesi del capitolo sulla popolazione a p. 150.
E Mail docente: alessiomicelifad@gmail.com
Aritmetica, Geometria: esercitazioni sugli ultimi argomenti trattati
E Mail docente: a.alba83@gmail.com
Esercitazioni sugli ultimi argomenti trattati
Mail docente: a.alba83@gmail.com
Student's book pag. 211 n. 2 e 3
Supporti e approfondimento di civiltà in piattaforma WeSchool.
Esercitazioni online in piattaforma WeSchool.
E Mail docente:mewnotice@gmail,com
Apprendre par cœur la chanson des Kids United “L’hymne de la vie” . Fiche
pédagogique su piattaforma WeSchool
E Mail docente: lucia.guarneri@istruzione.it
Ripassare gli argomenti svolti fino ad ora.
E Mail docente: giusifad2020@gmail.com
Attività di consolidamento e verifiche degli apprendimenti.
E Mail: gentile.dad@gmail.com

Mercoledì 08/04/2020 – verifica su piattaforma We School
E Mail docente:valeriaallegra.fad@hotmail.com
Musica
https://youtu.be/BN72FBidGTg
E Mail docente: sebastianocassarinofad@gmail.com
Approfondimento Leggere da pagina 135 a 137
Rispondere alle domande allegate su WeSchool e in bacheca Argo.
E Mail docente:adrianapurpura2@gmail.com
Strumento
Esercizi di respirazione e produzione del suono mediante il bocchino.
tromba
Ripasso delle melodie popolari e di autori classici assegnate durante l’anno
scolastico.
E Mail docente: luigi_romeo@hotmail.it
Tecnologia

Strumento
pianoforte

Strumento
violino

Esercitazione sul tocco articolato attraverso la ripetizione della combinazione
delle dita ( primo-terzo-secondo; secondo quarto-terzo; terzo-quinto-quarto)
Ripetizione dei primi studietti con tocco articolato, della prima parte del
Metodo di A. Trombone (Pag.16 e 17 n.10)
Ripetizione e approfondimento dei brani solistici e a quattro mani, tratti dal
metodo Bastien
Esercitazione sulla lettura note in Chiave di Violino e di Basso
E Mail docente:concetta.cappuccio65@outllook-it
E Mail docente: carta-patrizia@virgilio.it
Classe II B

Italiano

Grammatica: Complementi indiretti del terzo gruppo. Ripasso e verifica su
piattaforma WeSchool Lunedì 6 Aprile.
Antologia: Tema Martedì 7 Aprile.
Letteratura: Ripasso letteratura ‘700.
Mail docente: mariella_lentini@yahoo.it

Storia

Carlo V, ripasso e verifica su piattaforma WESchool Mercoledì 8 Aprile.
Mail docente: mariella_lentini@yahoo.it

Geografia

Ripasso Paesi germanici e Paesi Baltici. Verifica su Piattaforma We School
Martedì 7 Aprile.
Mail docente: mariella_lentini@yahoo.it

Matematica

Aritmetica: Leggere p. 114; es. p. 146 n.478 + completare gli esercizi su
WeSchool (sezione "TEST").
Geometria: Leggere p. 142; es. p. 147 n.1 + completare gli esercizi su
WeSchool (sezione "TEST").
Mail docente: laurabasilefad@hotmail.com
Riassunto da p.215 a p. 217.
Mail docente: laurabasilefad@hotmail.com
Recupero e consolidamento delle attività svolte nella settimana dal 30 Marzo
al 3 Aprile 2020
Mail docente: antonellacannatafad@gmail.com
Apprendre par cœur la chanson des Kids United “L’hymne de la vie” . Fiche
pédagogique su piattaforma WeSchool.
Mail docente: lucia.guarneri@istruzione.it

Scienze
Lingua Inglese

Lingua Francese

Lingua spagnola
Arte e Immagine
Tecnologia

Ripasso argomenti svolti.
Mail docente: giusifad2020@gmail.com
Attività di consolidamento e verifiche degli apprendimenti.
Mail docente: gentile.dad@gmail.com
Lunedì 6/04/2020 – verifica su piattaforma We School
Mail docente: valeriaallegra.fad@hotmail.com

Educazione
https://youtu.be/rCO7b0_e8f8
Musicale
Mail docente: sebastianocassarinofad@gmail.com
Approfondimento Lettura del libro di narrativa * da pag. 184 a 192.
* Patrizia Vitagliano, Come finisce la storia. Storie da leggere, da completare,
da inventare, Marco Derva.
Rispondere alle domande allegate su We school e in bacheca Argo
Strumento
Esercizi di respirazione e produzione del suono mediante il bocchino.
Tromba
Legature sugli armonici della tromba.
Esercizi sullo staccato ribattuto.
Mail docente: luigi_romeo@hotmail.it
Strumento
Esercitazione sul tocco articolato attraverso la ripetizione delle scale maggiori
Pianoforte
e minori studiate.
Ripetizione e approfondimento, attraverso l’aumento della velocità e dello
studio a mani unite, dei brani e degli studietti tratti dai metodi Bastien,
Trombone e C. Moretti
Mail docente: concetta.cappuccio65@outlook.it
Strumento
Ripasso dei brani d’orchestra da seguire con lo strumento, ascolto su Youtube
Violino
dell’Inno d’Italia, ripassare la notazione.
Mail docente: carta-patrizia@virgilio.it
Classe III B
MATERIE

INDICAZIONI

Italiano

Ripassa Gabriele D’Annunzio e “La pioggia nel pineto” (vedi file in pdf
presenti nella bacheca e nel registro di “Argo” e nella classe virtuale di
“WeSchool”).
Per comunicare con il Prof.Alessio Miceli, scrivi a:
alessiomicelifad@gmail.com

Storia

Leggi il file in pdf "Il mito della razza ariana” (vedi la bacheca e il registro
di “Argo” e la classe virtuale di “WeSchool”. Durante le vacanze pasquali,
guarda su “RaiPlay” lo speciale “Il diario di Anna”:
https://www.raiplay.it/video/2019/06/Il-diario-di-Anna-cc10a44a-de234555-bd2c-61561e0a4e7e.html?wt_mc=2.social.fb.Miur&wt

MATERIE

INDICAZIONI

Geografia

Ripassa tutto il continente asiatico attraverso il libro di testo e i file in pdf
presenti nella bacheca e nel registro di “Argo” e nella classe virtuale di
“WeSchool”.

Approfondimento

Leggi da p.159 a p.164 (fino a “coraggio”).
Studia pp.173-174.
Esercizio pag.180: rispondi alla domanda “Cosa succede alla festa di
Fabio?”.
Per comunicare con la Prof.ssa Adriana Purpura, scrivi a:
adrianapurpura2@gmail.com

Inglese

Recupero e consolidamento delle attività svolte nella settimane dal 30
marzo al 3 aprile 2020.
Per comunicare con la Prof.ssa Antonella Cannata, scrivi a:
antonellacannatafad@gmail.com

Francese

“Le systeme scolaire en France”. Approfondimenti, attività e materiale
presenti in piattaforma “WeSchool”.
Per comunicare con la Prof.ssa Lucia Guarneri, scrivi a:
lucia.guarneri@istruzione.it

Arte

Attività di consolidamento e verifiche degli apprendimenti.
Per comunicare con la Prof.ssa Giovanna Gentile, scrivi a:
gentile.dad@gmail.com

Tecnologia

Lunedì 6/04/2020 – verifica su piattaforma “WeSchool”.
Per comunicare con la Prof.ssa Valeria Allegra, scrivi a:
valeriaallegra.fad@hotmail.com

MATERIE

INDICAZIONI

Musica

Guarda il video su YouTube “Storia della musica - Il Jazz“:
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMZTKSqRVnmLGrd
HzrzhVVFDz?projector=1
Per comunicare con il Prof.Sebastiano Cassarino, scrivi a:
sebastianocassarinofad@gmail.com

Matematica e
scienze

Esercitazioni Prove INVALSI di Matematica su
https://www.proveinvalsi.net/
Algebra: completa gli esercizi su “WeSchool” e applica il PRIMO
PRINCIPIO DI EQUIVALENZA E IL SECONDO PRINCIPIO DI
EQUIVALENZA alla prima equazione dell'esercizio p. 242 n. 77.
Geometria: esercizio p. 201 n. 188 + completa l'esercizio su “WeSchool”.
Scienze: ricerca su "arco riflesso".
Per comunicare con la Prof.ssa Laura Basile, scrivi a:
laurabasilefad@hotmail.com

Pianoforte

Esercitazione sul tocco articolato attraverso la ripetizione delle scale
maggiori e minori studiate.
Esercitazione e approfondimento, attraverso l’aumento della velocità e
dello studio a mani unite, dei brani solistici e di accompagnamento
orchestrale e lettura a mani separate del brano allegato alla “board” di
Pianoforte.
Lettura note in Chiave di Violino e di Basso.
Per comunicare con la Prof.ssa Concetta Cappuccio, scrivi a:
concetta.cappuccio65@outlook.it

Tromba

Esercizi di respirazione e produzione del suono mediante il bocchino.
Legature sugli armonici della tromba.
Esercizi sullo staccato.
Per comunicare con il Prof.Luigi Romeo, scrivi a:
luigi_romeo@hotmail.it

MATERIE

INDICAZIONI

Violino

Ripassa il brano d’esame individuale.
Ripassa i brani d’orchestra.
Studia la storia del Violino.
Per comunicare con la prof.ssa Patrizia Carta, scrivi a:
carta-patrizia@virgilio.it

Clarinetto

Esercizi sulla tecnica di respirazione e ripasso delle scale maggiori con
suoni lunghi.
Ripetizione dei brani di facile lettura gia' eseguiti in classe.
Per comunicare con la Prof.ssa Emanuela Bruno, scrivi a:
ebruno83@alice.it

CLASSE I C
e mail per invio compiti
Attività consigliate
ITALIANO

Ripetizione argomenti assegnati e verifica
apprendimenti

loredananobileverga@gmail.co
m

STORIA

Ripetizione argomenti assegnati e verifica
apprendimenti

loredananobileverga@gmail.co
m

GEOGRAFIA

Ripetizione argomenti assegnati e verifica
apprendimenti

loredananobileverga@gmail.co
m

MATEMATICA

recupero e ripasso

gabriellapaganofad@gmail.co
m

SCIENZE

recupero e ripasso

gabriellapaganofad@gmail.co
m

INGLESE

Recupero e consolidamento delle attività
svolte nella settimana dal 30 Marzo al 3
Aprile 2020

antonellacannatafad@gmail.co
m

SPAGNOLO

Ripasso degli argomenti svolti

giusifad2020@gmail.com

ARTE E
IMMAGINE

Attività di consolidamento e verifica degli
apprendimenti

gentile.dad@gmail.com

TECNOLOGIA
Verifica su piattaforma WeSchool
APPROFONDIM
ENTO
PIANOFORTE

valeriaallegra.fad@hotmail.co
m
adrianapurpura2@gmail.com

Leggere da pagina 89 a 97
concetta.cappuccio65@outlook
Esercitazione sul tocco articolato attraverso .it
la ripetizione della combinazione delle dita
( primo-terzo-secondo; secondo quartoterzo; terzo-quinto-quarto)
Ripetizione dei primi studietti con tocco
articolato, della prima parte del Metodo di
A. Trombone (Pag.16 e 17 n.10)
Ripetizione e approfondimento dei brani
solistici e a quattro mani, tratti dal metodo
Bastien
Esercitazione sulla lettura note in Chiave di
Violino e di Basso

TROMBA

luigi_romeo@hotmail.it
Esercizi
di respirazione e produzione
del suono mediante il bocchino.
Ripasso
delle melodie popolari e di
autori classici assegnate durante l’anno
scolastico.

CLARINETTO

carnemollasalva2010@libero.it

VIOLINO

carta-patrizia@virgilio.it
.

MUSICA

andreaneri@academysiracusa.c
om

SCIENZE
MOTORIE

loriolo59@gmail.com

RELIGIONE

elenafuriosi@alice.it

Classe II C
Italiano
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Lingua Inglese
Lingua Francese
Lingua spagnola
Arte e Immagine
Tecnologia
Educazione
Musicale
Approfondimento

Strumento
Clarinetto
Strumento
Tromba

Ripetizione argomenti assegnati e verifica apprendimenti
Ripetizione argomenti assegnati e verifica apprendimenti
Ripetizione argomenti assegnati e verifica apprendimenti
Recupero e ripasso
Recupero e ripasso
Recupero e consolidamento delle attività svolte nella settimana dal 30
Marzo al 3 Aprile 2020
Apprendre par cœur la chanson des Kids United “L’hymne de la vie” . Fiche
pédagogique su piattaforma WeSchool
Ripasso degli argomenti svolti
Attività di consolidamento e verifiche degli apprendimenti.
verifica su piattaforma We School

-

Lettura del libro di narrativa * da pag. 150 a 164
* Patrizia Vitagliano, Come finisce la storia. Storie da leggere, da
completare, da inventare, Marco Derva

Esercizi di respirazione e produzione del suono mediante il bocchino.
Legature sugli armonici della tromba.
Esercizi sullo staccato ribattuto.

Strumento
Pianoforte

Esercitazione sul tocco articolato attraverso la ripetizione delle scale
maggiori e minori studiate
Ripetizione e approfondimento, attraverso l’aumento della velocità e dello
studio a mani unite, dei brani e degli studietti tratti dai metodi Bastien,
Trombone e C. Moretti

Strumento
Violino

CLASSE 3 C
ATTIVITA’ CONSIGLIATE
Italiano

Ripasso degli argomenti svolti in previsione
delle verifiche scritte (test su weschool).

e mail per invio compiti

scaffarelliFAD@hotmail.com

Storia

Ripasso degli argomenti svolti in previsione scaffarelliFAD@hotmail.com
delle verifiche scritte (test su weschool).

Geografia

Ripasso degli argomenti svolti in previsione scaffarelliFAD@hotmail.com
delle verifiche scritte (test su weschool).

Matematica

Recupero e ripasso

gabriellapaganofad@gmail.com

Scienze

Recupero e ripasso

gabriellapaganofad@gmail.com

Inglese

Recupero e consolidamento delle attività
svolte nella settimana dal 30 Marzo al 3
Aprile 2020.

antonellacannatafad@gmail.com

Spagnolo

Recupero e consolidamento delle attività svolte giusifad2020@gmail.com
finora.

Arte e Immagine Ritorno all'ordine pag. 370, Modigliani
pag.372, De Chirico pag. 374 e Martini pag.
371
Tecnologia

Lunedì 06/04/2020 –

gentile.dad@gmail.com

valeriaallaegra.fad@hotmail.com

Verifica su piattaforma We School
Ed. Musicale

andreaneri@academysiracusa.co
m

Scienze Motorie

loriolo59@gmail.com

Religione

elenafuriosi@alice.it

Approfondimento Studiare da pag.226 232, solo i seguenti
paragrafi:

adrianapurpura2@gmail.com

Emancipazione e violenza,
La legge contro lo stalking,
La legge contro il femminicidio,

Cambiare mentalità
Tromba

Esercizi di respirazione e produzione del
suono mediante il bocchino.

luigi_romeo@hotmail.it

Legature sugli armonici della tromba.
Esercizi sullo staccato.
Pianoforte

Esercitazione sul tocco articolato attraverso la concetta.cappuccio65@outlook.it
ripetizione delle scale maggiori e minori
studiate
Esercitazione e approfondimento, attraverso
l’aumento della velocità e dello studio a mani
unite, dei brani solistici e di accompagnamento
orchestrale e lettura a mani separate del brano
allegato alla Board di Pianoforte
Lettura note in Chiave di Violino e di Basso

Violino

Ripasso degli argomenti svolti nelle settimane carta-patrizia@virgilio.it
precedenti

Classe III D
ATTIVITA’ CONSIGLIATE
Italiano

Antologia: RIPASSO
Grammatica: RIPASSO
Letteratura: RIPASSO

Storia

RIPASSO: LA II GUERRA MONDIALE. Visione
FACOLTATIVA DEI VIDEO PROPOSTI SULLA
BOARD di Storia (WESCHOOL).

Geografia

Matematic
a

e mail per invio compiti

RIPASSO DEGLI STATI ASIATICI STUDIATI (CINA
E GIAPPONE). Visione FACOLTATIVA dei video
allegati alla BOARD di Geografia.
Esercitazioni Prove INVALSI di Matematica su
https://www.proveinvalsi.net/
Algebra: es. p.243 n.80 (solo la seconda equazione) +
completare esercizi su WeSchool.

scaffarelliFAD@hotmail.
com

scaffarelliFAD@hotmail.
com

scaffarelliFAD@hotmail.
com

laurabasilefad@hotmail.c
om

Geometria: ripassare formule dirette e inverse di Area
Laterale, Area Totale e Volume di cilindro e cono +
completare esercizi su WeSchool.
Scienze
Inglese

Riassunto da p. 234 a p. 238.

laurabasilefad@hotmail.c
om

Recupero e consolidamento delle attività svolte nella
settimana dal 30 marzo al 3 aprile 2020.

antonellacannatafad@gm
ail.com
albertimaria949@gmail.c
om

Spagnolo

Ripassare ARGOMENTI FIN QUI SVOLTI.

Ed.
immagine

giusifad2020@gmail.com

locpic@libero.it

Tecnologi
a

rosalbafinocchiaro@lib
ero.it

Musica

andreaneri@academysira
cusa.com

Sc.
Motorie

scaliasimonetta@gmail.c
om

Approfond Leggere e studiare il dossier “Le droghe” da pag. 171 a
imento
pag. 176.

adriano.frazzetto@libero.
it

Religione

elenafuriosi@alice.it

Strumento

Pianoforte
Clarinetto
•

Esercizi sulla tecnica di respirazione e ripasso
delle scale maggiori con suoni lunghi.

concetta.cappuccio65@o
utlook.it

•

Ripetizione dei brani di facile lettura già eseguiti
in classe

ebruno83@alice.it

