
MATERIALE PER LA SETTIMANA DAL 2 AL 6 MARZO 2020 

CLASSI PRIME 

ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 

STORIA: studiare da p. 184 a p. 192 (tranne p. 189 che è solo da leggere). Rispondere sul quaderno alle seguenti 

domande. 

Domande sulla lezione 2:  

1. Quali sono i prodotti maggiormente commerciati nei mercati? 

2. Fai due esempi di città importanti che battevano la propria moneta. 

3. Che cosa consentiva di fare il cambiavalute? 

4. Che cosa facevano i banchi? 

5. Che cos'è una lettera di cambio? 

Domande sulla lezione 3: 

1. Quali nuove attività intellettuali e professionali si svilupparono nel Basso Medioevo? 

2. Quali furono le principali attività artigianali che si diffusero nelle città? 

3. Quali furono le principal innovazioni tecniche nel campo nautico? Descrivile brevemente. 

4. Che cosa sono le Tavole amalfitane? 

5. Che cosa sono le galee? Descrivile brevemente. 

 

GRAMMATICA: studiare pp. 361 (la coniugazione dei verbi pronominali), 358 e 359 (particolarità della prima e della 

seconda coniugazione), 365 e 366 (verbi irregolari da "cogliere" a "perdere"). Svolgere l'es. 19 a p. 375. 

 

EPICA: studiare da p. 112 a p. 116. Rispondere sul quaderno alle seguenti domande. 

1. Perché il poema si intitola "Odissea"? 

2. Da quanti canti è composta l'Odissea? 

3. Che cos'è la Telemachia? 

Interrogazioni (SOLO SULL'ILIADE) 

IA 

11/03: Bandini, Galli, Maffeis, Mantovani, Mombrini, Oliva, Ragheb, Ricciardi, Ronchetti, Scurati. 

18/03: Brusa, Colombo, Famlonga, Galimberti, Mangano, Oliverio, Pirruccello, Riva, Sabbadini, Yang. 

IB 

11/03: Abbou, Bibbiano, Bombardi, Carganico, Di Maggio, Fazio, Necco, Rizzi, Su, Tornaghi. 

18/03: Abbiati, Boni, Cantatore, Colombi, Guerreros, Leon, Lin, Pettinato, Ragazzi, Zappa. 

 



GEOGRAFIA: studiare le lezioni 1, 2, 3 e 4 del capitolo 7. 

Interrogazioni (SOLO SUL CAPITOLO 6) 

IA 

10/03: Brusa, Colombo, Famlonga, Galimberti, Marchisio, Montanari, Oliverio, Pirruccello, Sabbadini, Yang. 

13/03: Andreozzi, Bandini, Clemente, Galli, Maffeis, Mantovani, Ragheb, Rivolta, Sandre, Scurati, Valerio. 

IB 

10/03: Abbiati, Boni, Bonomi, Cantatore, Colombi, Gigliotti, Guerreros, Leon, Lin, Todeschini. 

13/03: Abbou, Bibbiano, Bombardi, Carganico, De Pasquale, Di Maggio, Ditolve, Fazio, Magni, Savioli, Su. 

 

NARRATIVA: leggere capitoli 1 e 2 della parte ottava. 

ANTOLOGIA: leggere p. 64. Leggere da p. 70 a 74. Svolgere gli esercizi dall'1 all'8 a pp. 74-75. Portare la scheda libro 

di "Fiabe tutte da ridere. Fiabe italiane" di I. Calvino [composta da una scheda generale (autore, titolo,casa editrice, 

temi trattati, genere letterario, stile, commento) e da quelle specifiche per ogni fiaba (titolo, riassunto breve, 

personaggi, tempo, spazio)]. 

LE DATE DEI CORSI DI RECUPERO RIMANGONO INVARIATE. 

L'ORARIO DELLA SETTIMANA 9-13/03 - SALVO VARIAZIONI - SARÀ IL SEGUENTE PER ENTRAMBE LE CLASSI: 

Lunedì: storia, grammatica. 

Martedì: geografia, grammatica. 

Mercoledì: epica, antologia. 

Giovedì: storia, grammatica. 

Venerdì: geografia, narrativa. 

MATEMATICA IB 

Aritmetica 

Ripassare la teoria sul quaderno 

• Pag. 292 es: da 177 a 182 

• Pag. 292 es: da 190 a 195 

• Pag. 292 es: da 196 a 199 

• Pag. 293 es: da 200 a 207 

• Pag. 293 es: 225 e 226 

Geometria 

Ripassare la teoria sul quaderno 

• Pag. 221 es: da 1 a 4 

• Pag. 222 es: 5-6-8-9 

• Pag. 223 es: 10-13-14 

• Pag. 224 es: 18-19-32 

• Pag. 225 es: 34-35-41-42 

• Pag. 227 es: 55-56-57 



Brain training 

Hai mai sentito parlare dei Sudoku? I sudoku sono un gioco di logica (la quale è lo stesso tipo di ragionamento che si 

utilizza per la matematica!!) che stimolano molto l’attività della corteccia prefrontale e sono ottimi per rilassarsi. 

Regole: 

Il sudoku consiste nel riempire le caselle vuote con una cifra da 1 a 9 

Per inserire le cifre bisogna rispettare 3 regole: 

1) Una cifra non si ripete nelle caselle sulla stessa colonna verticale 

 

2) Una cifra non si ripete nelle caselle sulla stessa riga orizzontale 

 

3) All’interno dello stesso riquadro 3x3 le cifre non possono ripetersi 

 

Per finire devi riempire tutte le caselle rispettando le tre regole nel minor tempo possibile. Bisogna infatti prendere 

nota del tempo!! Prova a sfidare i tuoi genitori!! È vero che le menti dei giovani sono più flessibili? 

Altri sudoku sono disponibili gratuitamente su internet o al link che ti consiglio: https://it.sudoku-online.net/sudoku-

facile/  

https://it.sudoku-online.net/sudoku-facile/
https://it.sudoku-online.net/sudoku-facile/


Al seguente link puoi trovare invece un’applicazione per smartphone tutta sui sudoku 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easybrain.sudoku.android&hl=it 

 

(tieni premuto il tasto Ctrl mentre clicchi sul link blu per essere indirizzato direttamente alla pagina). 

Ora prova tu a completare questi sudoku: (pagina seguente) 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easybrain.sudoku.android&hl=it


1° sudoku 

 

2° sudoku 

 



3° sudoku 

 

4° sudoku 

 

ENGLISH: 1A - 1B 

Hello everybody, non possiamo studiare insieme questa settimana ma un po’ di esercizio è necessario per rimanere 

in forma! Pertanto vi lascio i seguenti lavori da svolgere OBBLIGATORIAMENTE: 

- Svolgere le 27 frasi col genitivo sassone che trovate nella pagina successiva. 

- Svolgere l’esercizio 23 a pagina 200 (WB) e l’esercizio 26 pagina 201 (WB). 

- Leggere e tradurre il dialogo di pagina 54 (SB). Svolgere gli esercizi 3-4-5-6- di pagina 55 (SB). 

 

Tutto il lavoro assegnato sarà corretto al rientro.  

Concentrate yourself on these exercises!  



 

DEUTSCH: 1A – 1B 

Hallo zusammen, non possiamo studiare insieme questa settimana ma un po’ di esercizio è necessario per rimanere 

in forma! Pertanto vi lascio i seguenti lavori da svolgere OBBLIGATORIAMENTE: 

- Svolgere l’esercizio 1 a pagina 56 e l’esercizio 4 di pagina 57 (questo esercizio DEVE essere fatto per iscritto 

anche se riguarda l’abilità della produzione orale). 

- Svolgere pagina 34-35 e 54-55. 



- Ripasso da pagina 44 a pagina 47. 

Tutto il lavoro assegnato sarà corretto al rientro.  

Arbeiten bedeutet fit bleiben! 

A presto, 

Federica Coita 

 

TECNOLOGIA 

Classi prime 

Teoria 

Compiti: 

Per martedì 10 marzo: 

- Studiare pag. 44-45-46-47-49. Verranno fatte domande mettendo + e -; 

- Svolgere tutti gli esercizi di pag. 51; 

- Leggere pag. 66-67. 

Avvisi: 

Verifica di Tecnologia spostata da martedì 3 marzo a martedì 17 marzo. 

 

Disegno tecnico 

Compiti: 

Per venerdì 13 marzo: 

- Su un foglio eseguire: 

• Squadratura 

• 1 quadrato di lato 6 cm 

• 1 pentagono di lato 6 cm 

- Dietro allo stesso foglio o su un altro foglio in caso di foglio già squadrato, eseguire: 

• Squadratura 

• 1 esagono da lato con lato 6 cm 

• 1 esagono da circonferenza con raggio di 6 cm 

Avvisi: 

Verifica di Disegno tecnico fissata per venerdì 20 marzo. Argomenti: squadratura, quadrato, pentagono, 

esagono da lato ed esagono da circonferenza. 

 

ARTE 

Studiare e ripassare quanto precedentemente assegnato. Le date delle interrogazioni slitteranno e riprenderanno 

regolarmente dopo essere tornati a scuola. 

MUSICA 

La verifica di musica si terrà lunedì 9 marzo. 


