
CLASSE PRIMA  (18-22 maggio) 
 

 

Cari ragazzi, 

siamo giunti a tre settimane dalla fine dell’anno scolastico. Penso alla manifestazione finale che avevamo già programmato, 

alla gita a Capri che tanto sognavate, ma non vi preoccupate. CI RIFAREMO!!! Tutto sembrerà ancora più bello e 

apprezzeremo di più ogni piccola cosa. Un abbraccio. Sr. Pina 

 
 

STORIA E GEOGRAFIA 

MERCOLEDÌ 20/05    

Storia Studia pag. 230 a 234 e ripetere da pag. 224 

GIOVEDÌ 21/05   

Geografia Studia pag. 241-248 a 251 
 

MATEMATICA 

ARITMETICA 

LUNEDÌ 18/05    Esercizi pag. 358 n. 33,34, pag. 359 n. 43, pag. 363 n.74, pag. 370 n. 149 

GIOVEDÌ 21/05  Esercizi pag. 408 n. 15,20, pag. 410 n. 47,48 
                  

GEOMETRIA 

MERCOLEDÌ 20/05   Esercizi pag. 249 n. 9,10,11, pag. 251 n. 21, pag. 253 n. 33 

GIOVEDÌ 21/05  Esercizi pag. 255 da n. 45 a 53 

 
 

 

SCIENZE 
 

VENERDÌ 22/05   

Studiare pag. 252-253, pag. 256-257 

https://www.youtube.com/watch?v=xzFfFLt3WzU La cellula 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 

Studia pagina 115 e 131. 

 

INGLESE 

LUNEDÌ 18/05 

Studia pag. 189 (lettera E) e ripeti pag. 188 – 189 + Wordlist  

Completa pag. 105 n° 11 – 12; pag. 192 n° 9; pag. 193 n°1; pag. 215 n° 10 – 11 – 12; pag. 216 n° 1 – 2 – 3 – 4.   

Per essere sempre aggiornato su assegno (homework), video e varie info, consulta la bacheca virtuale di Inglese al sito:   

https://padlet.com/sanny_it/Classe1 

 

ITALIANO 

GRAMMATICA  Studia pag. 307. Es. pag. 304 n. 1-2-3; leggere pag. 322-323; es. pag. 324 n. 1; pag. 326 n. 8 

ANTOLOGIA  Studia pag. 422-423 

EPICA  Studia pag. 149-150. 
 

 

ARTE 

 

Studiare pag. da 96 a 98, da 100 a 103 del vol. B e guardare i video allegati. 
 

http://www.raiscuola.rai.it/lezione/i-romani-nella-storia-dellarte/13792/default.aspx# 

http://www.raiscuola.rai.it/lezione/i-romani-nella-storia-dellarte/13792/default.aspx# 

 

TECNOLOGIA 

Studiare da pag. 179 a pag. 182 (escluso Tipi di finitura). Ripetere la ceramica. 

FRANCESE 

Stampare   oppure   copiare   sul   quaderno   le   mappe   relative   alla   FAMIGLIA e   al CARATTERE inviate sul padlet.  

Ascoltare e imparare oralmente con la pronuncia corretta i vocaboli relativi alla famiglia e al carattere, utilizzando i video 

forniti dall’insegnante (sempre sul padlet). 

La prossima volta che ci vedremo, faremo un’esercitazione di produzione orale in cui vi chiederò di descrivere il carattere 

dei membri della vostra famiglia. A jeudi! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xzFfFLt3WzU
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/i-romani-nella-storia-dellarte/13792/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/lezione/i-romani-nella-storia-dellarte/13792/default.aspx


RELIGIONE 

https://www.youtube.com/watch?v=lrpUw8NbQBg Ascensione di Gesù 

https://www.youtube.com/watch?v=5YuiWvZWUC4 La Pentecoste 

MUSICA 

Ripetere Castello e Abbazia, i centri della cultura nel Medioevo. Musica Sacra e musica profana. Caratteri del suono e 

classificazione degli strumenti. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lrpUw8NbQBg
https://www.youtube.com/watch?v=5YuiWvZWUC4

