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Classe 1A
Si consiglia di completare le pagine dei testi:
ITALIANO
-METODO : da pag. 51 a 55; da pag.79 a 81; pagg.94 - 95 - 97- 98 - 99 - 101; da pag.103 
a 109; da pag.111 a 114; pagg.116-117-119-121-123-125;da pag.128 a pag.133.
-QUADERNO DELLO STAMPATO:pag.22-23; pagg.36 e37; da pag.42 a 48; pagg.50-51-
57-63; da pag.66 a 69.
INGLESE
THE STORY GARDEN 1: da pag.85 a 95.
DISCIPLINE (STORIA) : da pag.148 a 153
MATEMATICA
-DISCIPLINE: da pag.62 a 77; da pag.87 a 99; pagg.126 e 127; da pag.184 a 198.
DISCIPLINE (SCIENZE): da pag.138 a 141.
In assenza dei testi si suggerisce il seguente libro: "UN' ESTATE DA LEONI " VOL.1 Ed. 
GIUNTI del borgo.
Se fosse possibile approfitta dell'invito della Medateca per scegliere un bel libro da leggere.

Classe 1B
Si consiglia di completare le pagine dei testi:
-"LAGO BLU" METODO (ITALIANO): da pag.50 a 55; da pag.78 a 81; da pag.90 a 125; da 
pag.128 a 133.
-"LAGO BLU" QUADERNO DELLO STAMPATO (ITALIANO): da pag 52 a 69.
-"LAGO BLU"DISCIPLINE : da pag.148 a 153 (STORIA).
-"THE STORY GARDEN"(INGLESE) :da pag 85 a 95. Laddove indicato utilizza il CD,poi 
divertiti e fatti aiutare a costruire il LAPBOOK, troverai le istruzioni all'interno del testo 
specifico.
-DISCIPLINE (MATEMATICA) : da pag.177 a 198; da pag.66 a 80(no pag. 72); da pag.83 
a 93 (no pagg.81 e 82); pagg. 98 - 99 -107 - 109.
-DISCIPLINE (SCIENZE) :pagg. 140 e 141.
In assenza dei testi si suggerisce il seguente libro: "UN' ESTATE DA LEONI " VOL.1 Ed. 
GIUNTI del borgo.
Se fosse possibile approfitta dell'invito della Medateca per scegliere un bel libro da leggere.
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