
CLASSE PRIMA (30 marzo-3aprile) 

Cari ragazzi, 

finalmente iniziamo con le videolezioni. 

Abbiamo scelto Jitsi Meet,  di cui potete scaricare semplicemente l’app su iPhone, iPad e iPod touch. 

Continuerete ad inviare i compiti all’indirizzo sacrocuore.compiti@gmail.com, per una correzione più capillare. Un abbraccio. 

Sr Pina 

STORIA E GEOGRAFIA 

Martedi 1   Storia st. pag 186-188 

Giovedì  Storia st. pag. 189 a 191 

Mercoledì 2   Geografia st. pag. 204-206 

Venerdì  Geografia pag. 207 

 

MATEMATICA 

 

ARITMETICA 

LUNEDÌ 30/03    esercizi pag. 264 n. 206, pag 310 n. 75   

Guarda prima il video:  https://www.youtube.com/watch?v=eDA2q-5L-nI  
poi apri questo link:   https://www.lezionidimatematica.net/MCD_mcm/lezioni/mcm_lezione_06.htm  e leggi con 
attenzione ciò che c’è scritto. Rifai sul quaderno gli esercizi svolti nel video e nella spiegazione             
                                                                           
GIOVEDÌ 02/04  esercizi pag. 264 n. 207, pag. 308 n. 54; Esercizi pag 327 n. 28-29 

                  
GEOMETRIA 

MERCOLEDÌ 01/04  esercizi pag. 126 n 87,88,91    

Guarda i due video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=rS5nyoI56cE  -   https://www.youtube.com/watch?v=z5aMx5SxlLM   
 

poi studia pag 156 ed esegui gli esercizi pag 166 n.31-32 

 

GIOVEDÌ 02/04  Ripeti pag. 174, copia sul quaderno le definizioni e i disegni nei riquadri in giallo; esercizi pag 174 n. 7-8-

9 

 

 

SCIENZE 

MERCOLEDÌ 01/04   Studia pag 168 e ripeti da p. 166. Esercizio pag 175 n.3 

 
https://www.youtube.com/watch?v=D_a4ahU0OeU  il ciclo dell’acqua 

 

VENERDÌ 03/04 Studia pag 178-179-180. Rappresenta sul quaderno con un disegno gli strati dell’atmosfera e scrivi vicino 

ad ognuno le caratteristiche 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

06/04/2020   Studiare il restante di pagina 102 e 103 esclusa la lealtà nel gioco.  

 

INGLESE 

Ripeti pag. 170 -171 (+wordlist) 

Completa pag. 82 n° 1 – 2; pag. 83 n° 3 – 5 (sul quad.) – 6 (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 
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TECNOLOGIA 

1 Aprile: esercizio 6 pag.34 (vedi anche DVD allegato al libro); squadrare il foglio da disegno, dividerlo in 4  

parti e ripetere 4 volte la costruzione della bisettrice. 

 

3 Aprile: studiare da pag. 153 a pag. 155 (escluso gli impieghi delle pelli). 
 

 

 

ITALIANO 

GRAMMATICA:   stud. L'imperativo, l'infinito e il participio pag. 271-273-275. 

Es. Pag.271 n.1;pag 272 n.5; pag.274 n. 1-3;pag.276 n. 1 

ANTOLOGIA:   lettura pag. 365;domande pag. 366. 

Descrivi un oggetto a te particolarmente caro (descrizione soggettiva). 

EPICA:  Completa lettura pag. 116-117+riassunto.  

 

ARTE 

 

Studiare pagine da 78 a 79 del vol. B e svolgere esercizi pag.80 

Disegnare un vaso greco, prendendo spunto da quelli presenti sul libro e utilizzando matita e pastelli. Le raffigurazioni 

possono essere più semplificate...buon lavoro bimbi   

 

 

FRANCESE 

- Ripetere i numeri da 0 a 31 pag.17 

- Imparare i numeri da 31 a 69 pag. 22 -riquadro azzurro-  (posterò l’audio con la  pronuncia corretta sul padlet).  

   Copiarli 3 volte sul quaderno 

- Regola  à/a  -riquadro rosso- pag. 26.  Es. pag. 26 n.7, pag. 124 n.6 

Per i ragazzi che non sono ancora entrati nel padlet: ricordo che le istruzioni per accedere sia da PC che da smartphone si 

trovano nell’assegno della settimana 16/21 Marzo 

Sono fiera di voi ragazzi! Continuate così! Andrà tutto bene! 

 

RELIGIONE 

Nelle due settimana che ci dividono dalla Santa Pasqua leggi e svolgi le attività in: “I giorni della Pasqua”, che allego ai 

compiti 

 

MUSICA 
 

Ripetere gli argomenti assegnati la scorsa settimana  

 

 


