
CLASSE PRIMA (23-28 marzo) 

Bravi ragazzi perché, nonostante tutto, vi state impegnando. Sono molto contenta perché molti state inviando regolarmente 

gli esercizi svolti per la correzione. Guardatevi i video che vi segnaliamo, anche più di una volta, perché sono molto utili e 

sono i migliori tra quelli pubblicati su youtube.  

Inviate sempre i compiti all’indirizzo sacrocuore.compiti@gmail.com, indicando nell’oggetto la materia e, per piacere, negli 

esercizi svolti sul quaderno indicate la pagina e il numero. 

Speriamo di rivederci al più presto.  Un abbraccio. Sr Pina 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

Martedì 24 

Storia studiare pag. 168-169, es.pag. 171n.3-4-5 

Mercoledì 25 

Geografia studiare pag. 202-203 

Giovedì 26 

Storia studiare pag. 184-185 es. pag. 176-177 
MATEMATICA 

 

ARITMETICA 

LUNEDÌ 23/03    esercizi pag. 263 n. 204, pag. 293 n. 6, pag 305 n.36a 

GIOVEDÌ 26/03  esercizi pag. 263 n. 205; pag. 308 n. 53; pag. 324 n.16 

 

GEOMETRIA 

MERCOLEDÌ 25/03  esercizi pag. 129 n. 105-106, pag. 147 n. 4,  

Ripetere pag. 152 e 154. Esercizi pag. 162 n.7, pag. 163 n.9, pag 164 n. 19, 21, pag 165 n. 22 

 

GIOVEDÌ 26/03  esercizi pag 162 n. 8, pag. 163 n.10, pag 179 n. 3. 

 

 

 

SCIENZE 

MERCOLEDÌ 25/03 Studiare pag 164-165. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8FRjAwZBT4  Video grotte di Castellana 
 

VENERDÌ 27/03 studiare da pag 166-167 ripetere da pag. 152 a 154. Copia sul quaderno il disegno delle morene a pag. 

162.  

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

30/03/2020   Studiare pagina 102 esclusa la salute e il benessere.  

 

INGLESE 

Ripeti pag. 170 – 171 (+wordlist) 

Completa pag. 78 n° 9-10-11-12-13 e “Fast finishers” (sul quad.)  

Completa pag. 238 n° 3 (sul quad.)  

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 

 

 

TECNOLOGIA 

25 Marzo: tavola 4 (TAVOLE OPERATIVE PER IL DISEGNO). 

27 Marzo: studiare da pag. 169 a pag. 172 (SETTORI PRODUTTIVI). 
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ITALIANO 

GRAMMATICA 

 https://youtu.be/Xhzv3TzMU7k    Dopo aver guardato il video: 

Stud. Pag.269 n. 1-2; pag. 270 n. 5-7_8.; dal quaderno operativo pag. 33 n. 18. 

ANTOLOGIA: 

Stud. Pag. 361-362. Lettura pag. 367 e domande pag. 368 da 1 a 7. Fai una breve descrizione oggettiva e soggettiva della 

tua cameretta. 

EPICA: 

https://youtu.be/ElSEWqZ-CdE   Lettura pag. 114- 115 (prima parte) + riassunto. 

 

ARTE 

Studiare pagine da 76 a 77 del vol. B  

Guardare video allegato:  https://www.youtube.com/watch?v=R6oosq4vYGs 

 

Ciao ragazzi!!! vi ho inserito il video per provare a realizzare un mandala tutto vostro  non vi preoccupate se non avete le 

penne che usa la ragazza del tutorial e anche se vi manca il compasso, usate un bicchiere, una tazzina, un piattino...insomma 

usate la fantasia, siete bravi e sono sicura che riuscirete a rendere bello il vostro disegno. Vorrei che lo coloraste con i colori 

dell’arcobaleno...quando lo avrete completato scriveteci sotto la frase “andrà tutto bene”... poi fategli una foto e giratemela 

via mail. Ovviamente ascoltate la musica mentre disegnate. 

Vi voglio bene e mi mancate tantissimo! ...vi saluto con affetto e spero di vedervi prestissimo! 

 

 

FRANCESE 

- Imparare la nuova regola sulla formazione del femminile che posterò sul padlet.  

- Svolgere gli esercizi n. 24, 25 e 26 (invierò sempre le foto sul padlet) 

- Postare la foto con gli esercizi svolti sul padlet 

 

RELIGIONE 

https://www.youtube.com/watch?v=gEGnY73iqcI 

Dopo aver guardato il video, svolgi l’esercizio a pag. 134 n. 8 

 

MUSICA 

Ciao ragazzi, per i prossimi 10 giorni vorrei ripeteste due argomenti già svolti durante l’anno:  gli Aerofoni e i Cordofoni. 

Poi provate a studiare gli Elettrofoni, ok? Per ogni categoria di strumenti fate 5 ascolti su you tube, appena possibile ne 

discutiamo!! Vi abbraccio e spero che questa situazione si risolva presto. 

Vostra Prof. Cri. 
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