
CLASSE PRIMA  (02-08 maggio) 

 

Cari ragazzi, 

è iniziato il mese di maggio. Negli anni passati ogni giorno ci ritrovavamo tutti nel corridoio, prima dell’intervallo, per recitare 

davanti alla statua della Madonna un mistero del Rosario e leggere un breve pensiero. Purtroppo quest’anno quest’ 

appuntamento con Maria non ci sarà, ma ciascuno dalla propria casa, in qualunque momento della giornata può recitare le 

10 Ave Maria e pregare perché tutto si risolva al più presto. Sarebbe ancora più bello se lo faceste insieme alla vostra 

famiglia. Buon mese di maggio. 

Non dimenticate di inviare i compiti all’indirizzo sacrocuore.compiti@gmail.com. Un abbraccio. Sr. Pina 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

MERCOLEDÌ 06/05 

Storia studia pag. 212 a 216 
 

GIOVEDÌ 07/05 

Geografia studia pag. 220-221, es. pag. 226 n.1-2-3-4-6 

 

MATEMATICA 

ARITMETICA 

LUNEDÌ 04/05    esercizi pag. 264 n. 212, pag. 319 n. 164, pag. 334 n. 5,10, pag. 374 n. 11,12. Studia pag. 343 

GIOVEDÌ 07/05  esercizi pag. 355 n. 13,14,15, pag. 357 n. 21,27, pag. 358 n.30, pag.360 n.44, pag. 377 n.26 

                  

GEOMETRIA 

MERCOLEDÌ 06/05  esercizi pag. 198 n.4, pag. 201 n.13,14,pag. 204 n.25, pag. 206 n.38 

GIOVEDÌ 07/05  esercizi pag. 204 n.26, pag. 208 n.45, pag. 210 n.55. Studia pag. 192,193, esercizio pag.219 n.10 

 

 

SCIENZE 

 

MERCOLEDÌ 06/05   

Ripetere dai due video il suolo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nun0MhvVX04  Il suolo (parte prima) 
https://www.youtube.com/watch?v=1mdoyDbsSoQ  Il suolo (parte seconda) 
Studiare pag. 234,235,236-237.  

Sostituisci la definizione di metabolismo a pag. 236 con la seguente: 
Il nostro corpo ha continuamente bisogno di energia: anche quando stiamo fermi o dormiamo, consumiamo energia, per 

esempio per mantenere costanti il battito del cuore e la frequenza del respiro. Le sostanze che assumiamo con il cibo e 

l’ossigeno dell’aria che respiriamo vengono trasformati dalle cellule del nostro organismo attraverso milioni di reazioni 

chimiche. L’insieme di queste reazioni chimiche si chiama metabolismo. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Studiare pagina 105. 

 

INGLESE 

 

LUNEDÌ 04/05 

Studia pag. 188 e leggi la “wordlist” a pag 189. Completa pag. 96 n° 6 -7; pag. 102 n° 1 -2; pag. 103 n° 2 -5 - 6  

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 
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ITALIANO 

GRAMMATICA  

Studiare pag. 292-294. es. pag. 295 n. 1; pag. 296 n. 3; pag. 297 n. 7-8. 

ANTOLOGIA  

Lettura pag. 406-407. Domande pag. 408 (1-2). 

EPICA  

Studiare pag. 146-147, ripetere pag. 137 a 139. 

 

 

ARTE 

Studiare pag. 30, 31 del vol. A  

Realizzare un collage con l’utilizzo di forme geometriche semplici. 

 

TECNOLOGIA 

Ripetere da pag. 153 a pag. 159.  

FRANCESE 

Studiare la regola pag. 44 (I verbi in –cer).  Es. pag. 44 n. 2, pag. 45 n. 3. Es. Pag. 134 n.10.  

Ascoltare la registrazione che posterò sul padlet e svolgere l’esercizio pag. 135 n.1 (per ogni audio scegliere le risposte in 

senso “orizzontale”) 
 

RELIGIONE 

I miracoli di Gesù: 

https://www.youtube.com/watch?v=A51Jj2BjVWU La pesca miracolosa e Guarigione del lebbroso. 

https://www.youtube.com/watch?v=PGYCa-QDho0 La tempesta sedata 

https://www.youtube.com/watch?v=PGYCa-QDho0  Il cieco Bartimeo 
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