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LEZIONI DI TECNOLOGIA

Leggere pag 36 e 37 del Libro: Tecnologia con metodo processi produttivi ed energia
Sottolineare le parole non conosciute e riportarle sul quaderno dopo aver scritto il titolo : LE 
PROPRIETA' DEI MATERIALI
cercare sui dizionari il significato delle parole scritte e riportarne la definizione sul quaderno
Imparare a memoria la definizione di Massa volumica (o Peso Specifico)

SU CLASSROOM ULTERIORI INDICAZIONI



INGLESE  

Tutte le lezioni saranno riportate anche sul registro elelttronico nella parte 

aperta ai genitori 

02.03.2020 - Lezione a distanza:  

pag. 145 es. n. 2 sul libro; es. n. 3 ascolta, ripeti, copia il dialogo nel 

communication e traduci; es . 4 e 5 nel quaderno  - sezione communication 

(lasciare puliti gli esercizi sul libro) 

04.03.2020 lezione a distanza: 

pag. 148 es. 1 sul libro con lettura ad alta voce e traduzione orale. Es. n. 2 sul 

libro con controllo sulla piattaforma; es. n. 3 sul quaderno – sezione 

communication 

05.03.2020 Lezione a distanza: 

non perdiamo le abilità di ascolto e pronuncia!!! 

Pag. 58 – con la piattaforma esegui tutti gli esercizi seguendo attentamente le 

consegne. Non trascurare la parte dal titolo Speak up Pronunciation ed 

esercitati in tutti e 5 gli step almeno 2 volte. 

06.03.2020 Lezione a distanza: 

leggi il brano qui allegato ad alta voce. Dopo la lettura copia queste 

domande nel quaderno – sezione communication – e rispondi (ricorda: 

domande in penna rossa e risposte in penna blu/nera) 

1. How many people live in the UK ?  

2. How many pets have the British got ? 

3. What pets has Queen Elizabeth got ? 

4.What are the top three pets in the UK ? 

5. What’s Lily’s snake’s name ?  

6. How old is Charlie ? 

7.Is Charlie green and yellow ?  

8. Has Sandra got a dog ? 

9. How many pets has Sandra got ?  

10.How old is Sirius ? 

11. What’s Andy’s dog’s name ?  

12. Is Storm a Dalmatian? 

13. Have you got pets ?  

14. What’s your dream pet? 

15. Are you into animals ?  

16. What are your favourite animals ? 

 

Questo è il link per ascoltare il brano  
https://elt.oup.com/elt/students/getsmartitaly/audio/dislessia/level1/cd2_track_22.mp3?cc=it&selLangua

ge=it 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compiti  matematica e scienze per classe 1C 

Geometria: svolgere es. dal 14 al 17 pag.140; es 18,19,20 pag 140; es 21 solo a-b. 

Matematica: svolgere es.105,107,108,109,110,113 pag. 244, 245. 

Risolvi i seguenti problemi in modo completo. 

1. Piero acquista 4 matite a 0,55 euro ciascuna e 3 pacchi di quaderni a 3,20 euro il pacco. 

Quanto spende in tutto? 

2. Ad una gita scolastica partecipano 46 alunni. Per la gita si spendono 650 euro per il 

pullman e 178 euro per la guida al museo. Quanto spenderà ogni alunno? 

3. Sara ha comprato un compasso da 20 euro, una scatola di pastelli da 8 euro e un quaderno 

da 1,75 euro. Se paga con una banconota da 50 euro, quanto le resta? 

4. Per acquistare un televisore Ousman concorda un acconto di 100 euro e il resto in 5 rate da 

45 euro ciascuna. Quanto costa il televisore? 

Risolvi le seguenti operazioni 

12,34 + 345,26= 

176,4 + 245, 65 = 

1549 – 328 = 

2453 – 1546= 

863,54 – 231,56= 

3657: 3= 

2450: 5 = 

1064 :7 = 

345: 15 = 

756 :21 = 

2838: 12=  

Ripassare le tabelline. 

 

Scienze: studiare gli ultimi argomenti; svolgere esercizi pag.43,44 libro b; verifica martedì 10 

marzo. 

 

 



Ciao ragazzi. Per antologia, leggete questo brano in allegato: parla del difetto 

principale del vostro prof. Tarullo ... poi scrivete voi un breve brano sul vostro difetto 

principale, o su più difetti che vorreste eliminare. Suddividete il vostro testo (minimo 

15 righe) in tre parti: spiegazione del difetto, effetti sugli altri e su voi stessi, modi 

per correggerlo. Fate tutto per bene, perché in classe leggeremo i nostri testi e 

parleremo dei nostri difetti! A presto! 

 

 

 

Allegato: IL MIO DIFETTO 

Fin da quando ero ragazzo mi è sempre stato rimproverato il fatto di cercare di avere 

ragione con i grandi attraverso il ragionamento. Dicevano che ero troppo arrogante e 

pretenzioso, e che ai grandi, ad un certo punto, bisogna dare sempre ragione. Io però 

mi chiedevo: perché? Alle fine penso che fosse anche nell’interesse di questi adulti: 

non si dice sempre che la ragione si dà agli stupidi? Quindi perché dare ragione al tuo 

interlocutore? Parlare con lui, esprimersi al meglio delle proprie possibilità, trovare 

argomenti capaci di convincerlo non sarebbe stato un grande segno di rispetto verso 

chi mi parlava?  

Ho sempre avuto un gran bisogno di confrontarmi con le persone. Capire cosa gli 

piaceva, cosa pensavano di certi argomenti, cosa ritenevano disdicevole o gradevole 

in qualcuno; ma soprattutto capire da cosa nascevano queste passioni, positive o 

negative che fossero. Probabilmente qualche volta avrò anche esagerato: qualche 

volta la ragione proprio tutta non l’avrò avuta; ma anche lì mi ci mettevo d’impegno, 

convinto a non mollare l’osso al mio avversario … 

E’ un vero difetto non mollare mai? Da grinta che sembrava a me poteva diventare 

testardaggine, come pareva agli altri? Io questo difetto me lo sono coltivato, e magari 

può essere cresciuto un po’ storto, o non bellissimo a vedersi: ma gli sono 

affezionato, è mio, e quasi quasi quando me lo imputano sono orgoglioso. E’ un 

difetto della mente, ma è anche un suo iperfunzionamento: e come può essere un 

difetto avere un cervello che lavora tanto? 

Ah, “le fissazioni” dite? Ma essere fissati con qualcosa è un fatto che riguarda solo se 

stessi: io invece sarei fissato solo quando discuto con qualcosa con qualcun altro. E 

comunque sono sempre disposto ad essere convinto, se l’altro mi porta dei buoni 

argomenti. Cambio idea facilmente se vedo che me ne propongono una più logica e 

accettabile. E voi? Cosa ne pensate? Attenti però a quello che dite: io non vi mollerò 

finché non mi dimostrerete con i fatti di avere voi ragione ed io torto … 
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Esercizio sul chiaro-scuro delle mani.


Realizza con la tecnica del tratteggio, sul foglio dell’album (grande o piccolo) un disegno a matita 
o un disegno con la penna a biro che rappresenti l’immagine a pag. 163 del libro A.


Nel caso in cui sia stato lasciato il testo in aula, usa come soggetto una delle immagini riportate 
sotto, da rielaborare in scala più grande.  






