
CLASSE PRIMA  (25-29 maggio) 
 

 

Cari ragazzi, 

maggio volge al termine e anche l’anno scolastico. Nonostante tutte le privazione e le difficoltà, siamo riusciti a tener testa 

alla situazione. Ci siamo impegnati tutti e possiamo essere fieri di aver affrontato ciò che non avremmo mai immaginato. 

Un abbraccio. Sr. Pina 

 
 

STORIA E GEOGRAFIA 

MERCOLEDÌ 27/05 

Storia Studia pag.235 a 237,240-241. Ripetere dalle crociate 

GIOVEDÌ 28/05 

Geografia Studia pag.252 a 255  

MATEMATICA 

ARITMETICA 

MARTEDÌ 26/05 Studia pag. 394 (pag.437) e pag. 396 (pag.438). Esercizi pag. 435 n. 2, pag. 437 n. 7, pag. 438 n. 9,10, 

pag. 439 n. 15            

GEOMETRIA 

MERCOLEDÌ 27/05  Studia pag. 277-278. Esercizi pag. 205 n. 27,28, pag. 208 n.46,47,48,49, pag. 249 n. 12, pag. 259 n. 

70,71,72, pag. 260 n.75,76. 

 
 

 

SCIENZE 
 

VENERDÌ 29/05   

Studiare pag. 258-260. Ripetere da pag. 252-253 e pag.256-257 

https://www.youtube.com/watch?v=Nv6CXNNW1z0  La cellula 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

Studiare pagina 163 e164 escluso come ci si comporta in piscina e pagina 173 e 174. 

 

INGLESE 

LUNEDÌ 25/05 

Studia pag. 196 – 197 (LETTERE A – B – C) Completa pag. 199 n° 1 – 2 – 3 – 4 – 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 

 

ITALIANO 

GRAMMATICA Studia pag. 338-339.Es. pag. 340 n. 1-2-5 

ANTOLOGIA Lettura pag. 428; domande pag. 430-431(1 a 12) 

EPICA  Studia pag. 181 
 

 

ARTE 
 

Studiare pag. da 99 a 107. 
 

TECNOLOGIA 

Studiare pag.182 e 183 (Tipi di finitura). Ripetere da pag. 179 a 182 e pag. 158 e 159). 

 

FRANCESE 

Studiare e completare il riquadro riferito alla famiglia pag. 56; ricopiare e tradurre sul quaderno lo specchietto verde (n. 3) 

pag. 60. Integrare lo specchietto sul carattere pag. 57 (copia e traduzione degli aggettivi). 

Studiare gli aggettivi possessivi pag. 60 (come da spiegazione di lunedì prossimo). Es. pag. 60 n. 1 e 2, pag. 140 n. 1 
 

RELIGIONE 

https://www.youtube.com/watch?v=KVz-1bZxrYI La Pentecoste 

https://www.youtube.com/watch?v=bw86VrdXqMw I miracoli 

MUSICA 

Ripetere Castello e Abbazia, ripetere tutti gli aspetti del periodo studiato.  

Caratteri del suono e classificazione degli strumenti. 
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