
CLASSE 1^ B 

ANTOLOGIA: Il testo regolativo 

Studiare la lezione  pag. 340 e 341. Leggere e comprendere il testo pag. 342 “La staffetta” + esercizi pag. 
343 dal n. 1 al n. 9.  

Copiare sul quaderno lo schema riguardante il “Testo regolativo” pag. 347. 

Fare gli esercizi di pag. 348 e 349 n. 1, 3, 4. 

Leggere i powerpoint  presenti sulla piattaforma classroom “Come fare un tema” e “Come fare un 
riassunto”.  Questi powerpoint verranno spiegati successivamente dall’insegnante in classe. 

GRAMMATICA:  Il nome e la sua struttura (Nomi primitivi – nomi derivati – nomi alterati) 

Nomi primitivi e nomi derivati. Studiare la lezione pag. 134 e 135 + esercizi pag. 136 e 137  dal n. 1 al n. 10  

Nomi alterati. Studiare la lezione pag. 138 e 139 + esercizi pag. 140 e 141 dal n. 1 al 8. 

MITO ED EPICA: Ripasso + imparare a memoria il proemio dell’Iliade. 

GEOGRAFIA: Le acque interne: I fiumi 

Studiare la lezione da pag. 154 a pag. 159 

Fare la cartina di pag. 156 sul quaderno, inserendo i fiumi più importanti d’Europa. 

Rispondere alle seguenti domande sul quaderno. 

1) Che cos’è un fiume? 
2) Da dove nasce un fiume? 
3) Che cos’è un alveo? 
4) Che cos’è un bacino idrografico? 
5) Cosa si intende con “portata” di un fiume? 
6) Quali sono i due tipi di foce di un fiume? 
7) Qual è il fiume più lungo d’Europa? 
8) Qual è il fiume che attraversa ben quattro capitali europee? Dove sfocia questo fiume? 
9) Quali sono i fiumi più importanti della Penisola Iberica? 
10) Quali sono i fiumi più importanti della Gran Bretagna? 
11) Dove sfociano i fiumi Rodano, Ebro e Po? 
12) Dove nasce il Po? 
13) In quale mare sfocia il Po? 
14) Il fiume Po, sfocia ad estuario o a delta? 

Esercizi di ripasso pag. 178 n. 1,2,3,4  pag. 179 n. 6 e 7 pag. 180 n. 8 e 9 

 


