
Indicazioni consegne  

ARITMETICA - ARTE- GEOMETRIA – INGLESE – SPAGNOLO - TECNOLOGIA 

Classe 1F dal 02.03 al 07.03 

 

ARITMETICA – Esercizi dal libro di testo: 

• Pag. 170 n. 375, 378 

• Pag. 207 n. 71 

• Pag. 211 n. 63 

• Pag. 221 n. 1, 3, 4 

• Pag. 225 n. 1, 2, 3, 4 

• Pag. 227 n. 1, 3, 4 

Le slide le troverete anche su Classroom 

 

ARTE 

Si raccomanda lo studio degli argomenti che riguardano l’Architettura Greca.  

Anche se non avete a casa il testo, vi allego (nella sezione specifica del sito della scuola) le pagine che potrete 

studiare.  

Al rientro effettuerò delle verifiche orali riguardanti il materiale che vi ho inviato. 

 

GEOMETRIA 

Esercizi dal vostro libro di testo: 

• Pag.  109 n. 1, 2, 3, 4 

• Da pag. 131 a pag. 133 n. 134, 135, 160, 161, 185, 186, 196, 197 (già assegnati prima delle vacanze 

di carnevale) 

Le slide le troverete anche su Classroom 

 

INGLESE 

In vista della verifica programmata per lo scorso martedì 3 marzo che probabilmente sarà effettuata 

martedì 10 Marzo portate il libro di testo per priorità di ripasso. 

Lunedì 9 Marzo 

IL test avrà come oggetto di verifica tutti gli argomenti dell’unità 3 quindi vi invito a ripassare di nuovo  i 

seguenti argomenti: 

• VOCABULARY: Rooms and Forniture pag. 37 e 226/227 

• GRAMMAR: There is/there are forma affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi; uso di 

some/any e there/their they’re pag. 40/41  



• FUNCTIONS: discribing where thing are pag. 43 e non dimenticate di esercitarvi sulla descrizione 

della vostra casa e della vostra stanza preferita (faccio riferimento all’esercizio no.9 di pag. 45) che 

avevamo corretto l’ultimo giorno di lezione.  

• VOCABULARY: pag. 47 es.1. Con l’es. 2 potete creare un albero genealogico della vostra famiglia sul 

quaderno e svolgere l’esercizio. In più  pag. 228/229 e es. 1,2,3,4,5 e 6. Laddove gli es. prevedono 

l’ascolto, vi prego di ascoltare la pronuncia. 

Vi consiglio di rifare gli esercizi del libro che abbiamo già corretto (potete lavorare in questo modo: 

prima fare  una fotocopia o una foto  degli esercizi già corretti  in classe insieme, poi cancellate la 

matita e li rifate e infine fate auto-correzione e vi date un voto come vi ho insegnato). 

Nel frattempo vi allego, nella sezione del sito della scuola, degli esercizi simili per allenarvi. 

 Vi invito inoltre a iniziare a studiare anche l’unità 4 : 

Martedì 10 Marzo: Test d’inglese  

Giovedì 12 Marzo: Teatro 

Come avete capito per giovedì 12 Marzo faremo teatro: ripassate a memoria le parti in rosso “KIDS” della 

scena 4 (pag. 9 e 10) e della scena 6 (pag. 12,13 e 14). In più leggete le scene 7 e 8 seguendo le stesse modalità 

cioè traducendo le parole che non conoscete. Mi raccomando le parti da memorizzare che sono solo da 

ripassare perché già imparate. Vi sentirò e metterò un voto. 

 

SPAGNOLO 

 

• Imparare il lessico relativo ai colori: pagina 31 del libro di testo. 

• Esercizio 18 pag. 31: leggere il testo e colorare la bandiera.  

• Parole nuove : franja= striscia; doble de ancha= larga il doppio.  

• Esercizio 10 pag. 13 del quaderno degli esercizi.  

• Scegli 10 oggetti che hai “en tu mochila” e scrivi il colore. 

• Las mascotas: imparare il lessico relativo agli animali.  

Scriverli sul quaderno con accanto un’immagine (disegnata o presa da un giornale).  

Fare esercizio 19 pag. 32 del libro di testo.  

Le parole nuove dei quattro brevi testi le trovate nel lessico alla fine del libro. Cercatele!  

• Ripassare verbo SER e TENER e il lessico relativo alla famiglia già fatto in classe. 

Vi allego (nella sezione specifica del sito della scuola) ulteriori chiarimenti e suggerimenti. 

 

TECNOLOGIA 

 

• Studiare il Vetro, la Ceramica e la Pietra alle pagine 52-53-54-55-56-57 e  

• Rispondere al questionario di pag. 97. 

Al vostro rientro effettueremo una verifica su questi tre materiali. 



DISEGNO: 

• Dividere il foglio in 4 parti (dovrà apparire come il disegno di cui al punto n. 4 di pag.35). 

- Eseguire sulla prima parte il disegno di cui all’es. 1 di pag.46 

- Eseguire sulla seconda parte il disegno di cui all’es. 2 di pag.46 

- Eseguire sulla terza parte il disegno di cui all’es. 3 di pag.46 

- Eseguire sulla quarta parte il disegno di cui all’es. 4 di pag.46 

Imparare a memoria le costruzioni perché saranno oggetto di verifica. 

• Potete osservare la tecnica di costruzione anche aprendo i seguenti link: 

https://www.youtube.com/watch?v=FFZY19-A0pk     - es 1 

https://www.youtube.com/watch?v=jADqSMDQtFs   -es 2 

https://www.youtube.com/watch?v=tGs26SaZ3rQ     - es 3 

https://www.youtube.com/watch?v=iphd7_7aWFs    - es 4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FFZY19-A0pk
https://www.youtube.com/watch?v=jADqSMDQtFs
https://www.youtube.com/watch?v=tGs26SaZ3rQ
https://www.youtube.com/watch?v=iphd7_7aWFs

