
CLASSE PRIMA  (27-30 aprile) 

 

Cari ragazzi, 

inviate sempre i compiti all’indirizzo sacrocuore.compiti@gmail.com, per una correzione capillare. Un abbraccio. Sr Pina 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

MERCOLEDÌ 29/04  Storia studia da pag. 208 a 211, es. pag. 203 n.6 

GIOVEDÌ 30/04  Geografia studia da pag. 216 a 219 

 

MATEMATICA 

ARITMETICA 

LUNEDÌ 27/04    esercizi pag. 264 n. 211, pag. 316 n.135, pag. 319 n. 162, pag. 321 n.186. Studia pag. 336,338, 340. 

GIOVEDÌ 30/04  esercizi pag. 319 n. 163, esercizi pag. 372 n. 1,2, pag. 373 n. 3,4, pag. 374 n. 8,9,10, pag. 376 n. 20 

                  
GEOMETRIA 

MERCOLEDÌ 29/04  esercizi pag. 168 n.39, pag. 169 n.41. Studia pag. 188, 190, 192 

GIOVEDÌ 30/04  esercizi pag. 214 n.1, pag. 215 n. 2, pag. 216 n.4, pag. 210 n. 54 (solo lettera a): leggi con attenzione gli 

esempi a) e b) 

 

 

SCIENZE 

 

MERCOLEDÌ 29/04   

Studiare 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) 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Studiare pagina 104 e 105. 

 

INGLESE 

 

LUNEDÌ 27/04     

Studia pag. 179 (lettere D ed E). Ripeti pag. 178 – 179 (lettera C); 170 – 171. Completa pag. 90 n° 10; pag. 91 n° 13 – 14 – 

16; pag. 96 n° 3 – 4 – 5  

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  

Studiare pag. 280-281-285 es. pag. n.282 n. 1; pag. 283 n. 7-8; pag. 288 n 1; pag. 290 n 7 

ANTOLOGIA  

Studiare pag. 394-395. Lettura pag. 401; domande pag. 404(1a 9). 

EPICA  

Studiare pag. 139; rip.137-138. 
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ARTE 

 

Studiare pag. 90, 91,93 dal vol. B  

Prendendo spunto dalle sculture etrusche che trovate sul vostro libro, disegnare uno dei soggetti che preferite. 

 

TECNOLOGIA 

Studiare da pag.157 a pag. 159.  
 

FRANCESE 

Ripetere la forma interrogativa con “EST-CE QUE”. Svolgere i relativi esercizi n. 16, n.17 e n. 18 (posterò le foto sul padlet). 

Studiare la slide “C’EST/CE SONT” spiegata in video lezione (post sul padlet).  

Svolgere i relativi esercizi n. 27, n.28, n.18, n.19 e n.20 (posterò le foto sul padlet) 

 

RELIGIONE 

https://www.youtube.com/watch?v=7ijN1rgqf5M   I miracoli di Gesù 

 

MUSICA 

 

Ciao ragazzi, per la prossima volta ripetete ancora Altezza del suono, Intensità del suono, Durata del suono, Timbro. 

Ascoltate e approfondite i Carmina Burana ed i Clerici Vagantes. Ci vediamo martedì :)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=7ijN1rgqf5M

