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CLASSE 1°C
ULTERIORI COMUNICAZIONI SU CLASSROOM 1°C 
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Compiti 1C settimana 9-15 marzo

 
ANTOLOGIA: LEGGI E STUDIA P 140-141 (LA LEGGENDA), SOTTOLINEANDO LE
PAROLE E LE FRASI CHIAVE SCRITTE IN ROSSO. Leggi senza studiarlo.
il paragrafo a p 141 dal titolo “le leggende metropolitane”.
Poi LEGGI “GUGLIELMO TELL” A P. 158, 159, 160 E SVOLGI GLI ESERCIZI A P 161.
DOPO LA LETTURA, RICORDATI DI TRASCRIVERE SUL QUADERNO IL SIGNIFICATO
DELLE PAROLE CHE NON CONOSCI.

 
 
GRAMMATICA: INIZIA A STUDIARE L’AGGETTIVO (P 158-159-160-162-163-164). SVOLGI
POI TUTTI GLI ESERCIZI DI PAG. 159, 161, 165 E 166, ESCLUSO IL N 10 E IL N 11 A P 166.

 
EPICA: RIPETI P 111-112. GUARDA LA CARTINA A P 114-115, LEGGENDO POI A P 114 LE
VARIE AVVENTURE DI ULISSE (PUNTI 1-13). A P 116 LEGGI POI LA DESCRIZIONE DEI
VARI PROTAGONISTI DELL’ODISSEA. E A P 117 IL PROEMIO. RISPONDI POI SUL
QUADERNO ALLE DOMANDE 1-4 A P 117.

 
 



 

INGLESE  

Tutte le lezioni saranno riportate anche sul registro elettronico nella MA per gli 

allegati bisognerà fare riferimento al sito dell’IC Faedo 

09.03.2020 

Lezione a distanza: esegui gli esercizi qui allegati e relativi alla Unit 4 : 

Vocabulary 

1  Osserva l’albero genealogico e completa le frasi.  



 

 

 

 

Ex:  Chloe is Darren’s _sister_.  

1  Ali is Darren’s _______________. 

2  Rachel is Darren’s _______________. 

3  Shivani is Darren’s _______________. 

4  Jessica is Darren’s _______________. 

5  Steven is Darren’s _______________. 

6  Mike is Darren’s _______________. 

7  Mary is Darren’s _______________. 

Grammar 

2  Completa le frasi con ’s oppure soltanto con l’apostrofo. Poi traduci in 

italiano le frasi  

Ex:  That’s Holly's  car. Quella è la macchina di Holly 

1  It’s my mum___ mobile phone. _________________________________ 

2  This is a photo of my grandparent___ house. ________________________ 

3  Those are Kelly and Megan___ books. ______________________________ 

4  Are those the girls___ bikes? ______________________________________ 

5  It’s the teacher___ pen. _________________________________________ 

6  That’s the boys___ room. ________________________________________ 

Mike        Rachel 

Jessica        Ali Steven        Mary 

Darren Chloe Shivani 



 

3  Completa le frasi con gli aggettivi possessivi corretti. 

Ex:  Emily is my friend. _Her_ cousin is famous.  

1  Who’s _______ favourite footballer? 

2  Amy Winehouse is great. I’ve got all _______ CDs. 

3  This isn’t Ben’s rucksack. _______ rucksack is blue.  

4  We’re in a football team. _______ team is very good. 

5  I’m Keira and this is _______ cousin Joe. 

6  Tom and Jess have got a pet rabbit. _______ rabbit is called Bugs. 

4  Completa le frasi con this, that, these o those. Osserva le frecce 

come aiuto 

= vicino a te /  = lontano da te. 

EX: _These_ are Toby’s CDs.  

1  __________ are my mum’s magazines.  

2  __________ is a photo of my grandma.  

3  __________ is Sally’s mobile phone.  

4  __________ are your books.  

5  __________ boys are in the football team.  

6  __________ is her pen.  

7  __________ is my pet snake.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.03.2020 

Lezione a distanza: esegui gli esercizi di ripasso qui allegati: 

1 Riscrivi le frasi alla forma negativa contratta. 

 This film is boring.       This film isn’t boring. 

1 I’m English. ________________________________________________ 

2 Anna’s from Bologna. ________________________________________________ 

3 We’re Australian. ________________________________________________ 

4 Harry and Olly are noisy. _____________________________________________ 

5 This school is old. _____________________________________________ 

6 You are in Class 4F. _____________________________________________ 

7 David is interesting. ______________________________________________ 

8 You and I are 14. _____________________________________________ 

2 Completa la domanda per ogni risposta. 

Ex:       Are you      from London ?    No, I’m not from London, I’m Irish 

1                                                    British?       No, they aren’t British.  

2                                                    in Paris?      Yes, I am.  

3                                                    your friend?     Yes, she is my friend.  

4                                                    a teacher?  No, he isn’t.  

5                                                    twelve?   Yes, we are. 

3 Leggi le domande e completa le risposte brevi. 

 A Am I late? 

 B No, you aren’t. 

1 A Is Jason English? 

 B No, ____________. 

2 A Is Alison from Bristol? 

 B Yes, ____________. 

3 A Are they new students? 

 B Yes, ____________. 

4 A Are you and Jenny in Class 3A? 

 B No, ____________. 

5 A Is that book interesting? 

 B Yes, ____________. 



 

4 Leggi le risposte e scegli la parola interrogativa corretta nelle 

domande. Traduci tutte le frasi in italiano  

 A When / What is our music lesson? Quando è la nostra lezione di musica?  

 B It’s on Tuesday.        E’ di martedì 

1 A Who / Where is Jack?  _______________________________ 

 B He’s at school.    _______________________________ 

2 A Which / How are you?  _______________________________ 

 B I’m fine, thanks.   _______________________________ 

3 A What / When’s the time?  _______________________________ 

 B It’s half past two.   _______________________________ 

4 A Who / How’s Mrs Jackson?   _______________________________ 

 B She’s my English teacher.   _______________________________ 

5 A When / Which class is Jess in?  _______________________________ 

 B She’s in Class 3D.   _______________________________ 

 

12.03.2020 

Lezione a distanza: esegui gli esercizi di ripasso qui allegati: 

Vocabulary  

1 Unisci con una linea colorata l’aggettivo al suo opposto.   

1 boring  a thirsty 

2 big  b difficult  

3 fantastic  c dirty 

4 easy  d terrible   

5 clean e interesting 

6 hungry  f small 

Grammar  
2 Scegli l’alternativa corretta.     

1 I have / has got a mobile phone.  

2 Paul have / has got a skateboard.  

3 Lana have / has got a brother.  

4 You have / has got two cousins.  

5 Eliza and I have / has got an English test tomorrow.



 

 

3 Inserisci have got o has got e rispondi come suggerito.  

 
1                       she                       an uncle?       Yes,                          .  

2                       they                       an umbrella?   No,                           .  

3                      he a                       bike?    Yes,                          .  

4                       you                       a computer?   No,                           .  

5                       we                       a test?   Yes,                          .   

4 Per ogni persona, scrivi una frase affermativa ( )  e una negativa ( ).  

 1 Peter / computer. ( ) He / MP3 player. ( ) 

                                                                                                                        

 2 I / scooter. ( ) I / bike. ( )  

                                                                                                                       

 3 We / uncle. ( ) We / aunt. ( )  

                                                                                                                       

4 Mum / mobile phone. ( ) She / car. ( ) 

                                                                                                                       

5 Jessica / brother. ( ) She / sister. ( )  

                                                                                                                   

 

5 Indica se la ’s corrisponde a is, has o al genitivo sassone.    

 is has genitivo 

   sassone 

1 Fred’s a teacher.     

2 Marie’s got two sisters.     

3 John’s book is red.     

4 My cat’s black and white.     

5 Luke’s got a new mobile phone.    



 

 

Functions  
6 Abbina le domande alle risposte.   Poi copia nel communication 

1 What’s your favourite possession? a It’s on the desk. 

2 Where’s your mobile phone?  b It’s 0118 4960275.  

3 What’s your telephone number?  c Yes, it is.  

4 Is your computer new?  d It’s my MP3 player. 

5 Have you got a bike?  e Yes, I have. 

 

13.03.2020 

Lezione a distanza:  Leggi il brano allegato ed esegui tutte le attività proposte  

1 Leggi la lettera da Josh al suo nuovo penfriend, Luca.  

Poi completa la tabella con le informazioni di Josh.   

Dear Luca, 

Hi! My name’s Josh O’Neill. I’m from Dublin in Ireland. 

I’m twelve and I’ve got one brother. He’s called Kieran.  

He’s nine and he’s got brown hair and blue eyes.  

We’ve got a small dog called Buster, too. He’s great!  

I’m at Dublin International School. What’s the name of  your school?  

I’ve got three friends at school and they’re  twelve, too. My friend Deepak’s 

from India. He’s got a  big dog. Its name’s Charlie. Ahmed’s from Egypt. He’s 

got a black cat with blue eyes. My other friend, Paula, is from Lisbon in 

Portugal.  She hasn’t got a pet. Have you got a pet? 

We’re in Mr West’s project team at school. Mr West’s our Science teacher.  

What are your school projects? 

Write to me soon. 

Best wishes, 

Josh 

 



 

 

2 Rileggi la lettera e scegli la risposta giusta: a, b o c.  

 Josh is 

 a Portuguese. 

 b Irish. 

 c Egyptian. 

1 Kieran hasn’t got 

 a a dog. 

 b a sister. 

 c brown hair. 

2 Deepak’s 

 a a boy. 

 b a girl. 

 c a big dog. 

3 Charlie’s 

 a Portuguese. 

 b a black cat. 

 c a dog. 

     4 Ahmed 

 a has got a cat. 

 b hasn’t got a pet. 

 c has got a dog. 

5 Josh is in the project team with 

 a Kieran and Buster. 

 b Charlie, Ahmed and Paula. 

 c Deepak, Ahmed and Paula. 

 

 

3 Rileggi il brano e rispondi alle domande. 

name: Josh O’Neill                                                                            

1 age:____________________________________________________ 

2 nationality: _______________________________________________ 

3 school: __________________________________________________ 

4 friends’ names: ___________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

5 friends’ nationalities: _______________________________________ 

 ________________________________________________________ 



 

 

Where’s Josh from? 

 He’s from Dublin, in Ireland.                                                               

1 How old is Josh’s brother? 

 ____________________________________________________ 

2 How many friends has Josh got? 

 ____________________________________________________ 

3 Who’s Josh’s Portuguese friend? 

 ____________________________________________________ 

4 Has Paula got a cat ? 

 ____________________________________________________ 

5 What’s his teacher’s name? 

 ____________________________________________________ 

 

Extra activities per la giornata in cui abbiamo 2 ore di lezione  

Ariana Grande’s dogs – article from Click 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE set 9 -15 marzo 
Rispondi alle seguenti domande di scienze dopo aver studiato unit 1,2,3 del libro b. 

1. Quali sono le caratteristiche degli esseri viventi? 
2. Cosa vuol dire eterotrofo e autotrofo? 
3. Che cos’è la cellula? 
4. Cosa vuol dire organismo unicellulare e pluricellulare? 
5. Com’è fatto un microscopio? 
6. Quali sono le tre componenti principali di una cellula? 
7. Quali differenze ci sono tra una cellula procariote e una eucariote? 
8. Quali funzioni hanno: il nucleo, la membrana cellulare, i ribosomi, il mitocondrio,la parete 

cellulare e il cloroplasto? 
9. Quali sono le differenze tra una cellula animale e vegetale?  
10. Rileggi attentamente pag.25 e scrivi cos’è la specializzazione delle cellule. 
11. Cosa vuol dire classificare in scienze? 
12. Dai la definizione di specie. 
13. Sul quaderno copia la mappa di pag.42 con l’aiuto di  pag. 37. 

 
Se riuscite caricate le risposte ( tranne n.13) su classroom o tramite e-mail 
 
Matematica 
Libro 1A : tutti gli esercizi di pag. 225, es. dal n.1 al n.8 pag.256. 
Espressioni n.123 e124 pag.246 : prima applicate le proprietà delle potenze, poi svolgete le 
potenze e infine risolvete come un’espressione normale. 
Geometria : vi allego una specie di verifica da svolgere e incollare nel quaderno. Sul libro 1b 
leggete, studiate e completate pag.110,111. Poi in settimana ci sentiamo. 
 
 
  



GLI ANGOLI 
 

 
Cognome……………………….. Nome………………. Classe……………… Data……………… 
 
Segna il completamento esatto: 

1. . L'angolo è ciascuna delle due parti in cui viene diviso il piano: 
a.  da due segmenti consecutivi 
b. da due semirette aventi la stessa origine 
c. da due semirette parallele.         (punti ..../2) 

 
2. . L’angolo è la parte di piano descritta da: 

a. un segmento che ruota attorno ad un suo estremo 
b. da una retta che ruota attorno ad un suo punto  
c. una semiretta che ruota attorno alla sua origine     (punti ..../2) 

 
3. . Un angolo è convesso se : 

a.  contiene i prolungamenti dei lati. 
b.  non contiene i prolungamenti dei lati. 
c.  non contiene i lati.         (punti ..../2) 

 
 

4. Completa 
La bisettrice di un angolo è ……………………………………………………………… 
           (punti ..../2) 

 
Segna il completamento esatto. 

5. . Due angoli sono consecutivi se: 
a. hanno un lato in comune. 
b. hanno solo il vertice in comune. 
c. hanno in comune il vertice, un lato e nessun altro punto.    (punti ..../2) 

 
6. Due angoli sono adiacenti se: 

a. hanno il vertice e un  lato  in comune  
b. hanno un lato in comune 
c. sono consecutivi  e hanno i lati non comuni appartenenti alla stessa retta  (punti ..../2) 
 

7. . Due  angoli sono opposti al vertice se: 
 a. hanno il vertice in comune 
 b. i loro lati sono uno il prolungamento dell’altro 
 c. sono adiacenti         (punti ..../2)
  
 

8. . Osserva la figura data e segna l'uguaglianza esatta: 
 
 a. ODCCOBBOA ˆˆˆ  �  
 b. DOADOCCOBBOA ˆˆˆˆ  ��  
 c. DOADOCBOA ˆˆˆ  �  
 
 
              

O 

A 

D 

B C 



 
9. Osserva la figura data e segna  l'uguaglianza esatta: 

  
 a. COABOACOB ˆˆˆ  �  
 b. COBBOACOA ˆˆˆ  �  
 c. COACOBBOA ˆˆˆ  �  
 
 
 
            (punti ..../2) 
 

10. . Costruisci un angolo consecutivo  a quello assegnato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              (punti ../2) 

11. . Costruisci un angolo adiacente a quello assegnato. 
 
 
 
 
 
                  
               (punti ..../2) 
 
5. Costruisci l’angolo opposto al vertice dell’angolo COB ˆ . 
 
 
 
 
 
               (punti ..../2) 
 
 
 

12. . Riconosci, fra quelle assegnate, le coppie di angoli complementari, supplementari ed 
esplementari 

 
 
 
 
   (punti ..../3) 
…………………..   ………………....    …………………… 
 

13. Riduci in forma normale le seguenti misure angolari: 

O

O
C

BA

O

B

A

O

O C

B
A

O B

A

O

O C

B
A

O B

A



 
28° 34c 85s      112° 71c 82s 

 
14. Esegui le operazioni assegnate, esprimendo il risultato in forma normale: 

 
a. 21° 45c 38s + 6° 34c 51s = 
 
b. 30° 54c 83s – 7° 61c 91s = 
 

 
 
 



                                       COMPITI PER CASA DI STORIA PER LA PRIMA C

DOVETE  INVIARMI I COMPITI  ASSEGNATI  BATTUTI AL COMPUTER  AL MIO INDIRIZZO ISTITUZIONALE
antonella.burrini@icchiampo.gov.it
 Poi io vi restituirò la correzione e , alla fine di questa, assegnerò il voto

Per lunedì 9 marzo
Leggete pp. 138 – 139   ed eseguite gli esercizi  >>> Inviatemeli

Per giovedì 11 marzo 

Esercizi di p. 143>>> Inviatemeli

Per lunedì 16 marzo
QUADERNO DI APPROFONDIMENTO  Esercizi di pp.105 – 106 – 107 – 109 – 110 – 111 - 113 – 123 – 
125 – 127 - di pp. 129 – 131 – 133 – 134 – 135 – 137 

GIOVEDI’ 19 marzo 

VERIFICA DI STORIA

Studiare p. 120 -  pp.122 – 137  

TROVATE LA SINTESI DELL’ARGOMENTO A P. 17 DI OSSERVO E IMPARO

VI POSSONO ESSERE UTILI ANCHE GLI ESERCIZI DI PP. 140 – 141 – 142 , CHE ABBIAMO SVOLTO IN CLASSE

mailto:antonella.burrini@icchiampo.gov.it


SETTIMANA DAL 10-3-2020 AL 16-3-2020


ESERCIZIO SUL VOLTO BUFFO.

SCUOLA SECONDARIA S. NEGRO CHIAMPO CLASSI PRIME

PROF. MASCELLA ROBERTO

ARTE E IMMAGINE 


ESERCIZIO; 

OSSERVA BENE I VOLTI DISEGNATI DA LEONARDO DA VINCI, SCEGLINE 2 E PROVA A 
RICOPIARLI SUL BLOCCO SCHIZZI. FACENDO BENE ATTENZIONE AL CHIARO-SCURO 
(OMBRE) E GLI ELEMENTI DEL VISO (POSIZIONE DEGLI OCCHI BOCCA ECC.).







MUSICA

Ripassare i brani

• Inno alla gioia

• The sound of silence 

• Blowing in the wind



RELIGIONE - CLASSI PRIME                                                                         7
MARZO 2020

 

Ciao! Spero tu stia bene e che tu stia vivendo serenamente con la tua famiglia 
questo delicato momento.  Chissà se stai scoprendo che andare a scuola… non è 
poi così male!

Avevamo visto che l’uomo ha creato tante divinità per cercare una risposta ai suoi 
bisogni, che non riesce a soddisfare da solo.

Abbiamo poi disegnato “la piramide dei bisogni”, per capire meglio che l’uomo non 
ha solo bisogni materiali, ma anche sociali, di autostima, di realizzazione e 
spirituali.

Vi avevo già detto di portare a scuola delle riviste. A cosa servono?

Devi cercare immagini, parole, frasi che esprimano i diversi bisogni dell’uomo, 
seguendo la piramide dei bisogni. 

Quando hai trovato il materiale (decidi tu quanto), costruisci un tuo lavoro 
personale nelle pagine del quaderno, seguendo la modalità che ti piace di più. Puoi 
aggiungere disegni tuoi, frasi personali…accendi la tua creatività!

Ti auguro buon lavoro…e spero di rivederti presto a scuola!

                                                                 La tua prof. Marisa Montagna


