
COMPITI   DELLE  VACANZE    a.s.   2019-2020                            Classe  I B 
 

ITALIANO  
 
GRAMMATICA 
 Sul volume “Punto per punto-morfologia” (quello blu):  

 Studia  i pronomi interrogativi ed esclamativi a pag.245-246 e i pronomi numerali a 
pag.249; poi fai tutti gli es. di pag. 247-248-249.  

 Ripassa tutti i pronomi (puoi fare riferimento alla tabella riassuntiva di pag. 250 -251) 
e svolgi gli es.1-2-3-4 di pag.253. (A settembre ripartiremo con un ripasso e poi 
faremo presto una bella verifica su tutti i pronomi). 

 Ripassa (perché dovresti già saperli bene dalla scuola primaria…) i verbi ESSERE-
AVERE , tabelle a pag.272-273, e i verbi attivi delle tre coniugazioni regolari (es. 
AMARE- TEMERE-SERVIRE), tabelle a pag. 276-278-280). 

Sul volume “Punto per punto-quaderno operativo”(quello verde, che molti di voi devono 
andare a ritirare a scuola): 

 Svolgi tutti gli es. da pag. 107 a pag.114 
 

ANTOLOGIA  
Sul volume “Colori per leggere 1”: 

 Leggi il brano “Non è immaginazione, è menzogna!” di pag.280-281-282 e svolgi gli 
es. 1-2-3-4-5-6 a pag. 283.  

 Leggi il brano”La conquista della V C” di pag. 284-285- 286-287 e svolgi gli es.1-2-3-4-
5 a pag.287. 

 Leggi il brano “Avventura sulla collina” a pag. 332-333 e svolgi tutti gli es. di pag.334. 
 Leggi il brano “Un gioco di guerra” di pag. 362-363 e svolgi gli es. di pag. 364-365. 

 
 Leggi un libro (o di più, se vuoi, naturalmente) a scelta fra i seguenti, poi su di esso 

compila la scheda di lettura allegata al fondo (se ne leggi più di uno, fai comunque la 
scheda su uno solo; se non puoi stamparla, ricopiala): 

I.Calvino “Il visconte dimezzato” / I.  Calvino “Marcovaldo” /  J.  London  “Il 

richiamo della foresta” / J. London “Zanna Bianca” / D. Pennac  “Kamo”  / D. 

Pennac “L’occhio del lupo” / I. Mc Ewan “L’inventore di sogni” / F.Burnett “ Il 

giardino segreto” / B. Pitzorno  “Ascolta il mio cuore” /N. Ammaniti “Io non ho 

paura”/ F. Molnar “I ragazzi della via Pàl” / R. Dahl “Le streghe” / R. Dahl “La 

fabbrica di cioccolato”.  
NB: per il prossimo anno conserva tutti i libri di grammatica (serviranno fino in terza!); solo 
per i primi tempi ci serviranno ancora il libro di epica ,“Colori per leggere 1” e “Bravi a 
leggere 1”. Per i compiti scritti usa pure il tuo quadernone, nelle sezioni GRAMMATICA e 
ANTOLOGIA, e portali per l’inizio della scuola. 
 
Buone vacanze!  Ci vediamo a settembre!     Prof.ssa  L. Ciarlo 
                                         



                                          SCHEDA    DI   LETTURA  
 
AUTORE:.……………….TITOLO:…………………………………………..N°pagine:………EDITORE:………….. 
 
AMBIENTE (luogo o luoghi in cui è ambientata la storia): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
TEMPO (in quale periodo si svolge la storia? Quanto dura? Lo svolgimento è lineare o ci sono salti temporali?): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
TRAMA (in breve, però devi far capire la storia a chi non ha letto il libro): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
PERSONAGGI   PRINCIPALI   e   PERSONAGGI   SECONDARI ( caratteristiche e ruoli nella vicenda):  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
FRASI SIGNIFICATIVE: riporta almeno tre frasi (o periodi) che ti hanno colpito (se hai il libro a disposizione puoi anche solo 
sottolinearle) e spiega perché ti hanno colpito: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………......................................
................................................................................................................................................................................................ 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
OSSERVAZIONI   SULLO   STILE   DI SCRITTURA (la scrittura è in prima o terza persona? Ci sono periodi semplici o 
complessi? Prevalgono le sequenze descrittive, narrative o riflessive? Il lessico è ricercato o comune? Riporta alcune parole che 
hai imparato leggendo il libro): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
GIUDIZIO   PERSONALE ( Cosa pensi di questo libro? A chi lo consiglieresti? Motiva sempre i tuoi giudizi, sia positivi sia 
negativi, anche con esempi tratti dal testo): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(se non ti basta lo spazio su questo foglio, metti pure degli asterischi e prosegui sul retro) 



Aritmetica 
 
Pagina Esercizi 

150-151  392 393  396 403 420 427  428 

152-153  434  443 444 

183  54 55 56 57 59 60 

191  147 152 154 155 

193 189 190 

265 18 19 20 

270 50 51 

279 110 111 112 113 114 115 116 

312 59 60 61 62 63 64 

315 93 94 

318 319 110 111 112 113 114 115 116 

321 151 153 

369 170 171 172 173 

368 166 167 168 

408 8 9  10 

 
Geometria 
 
Pagina Esercizi 

16 6 7 

21 25 

27 51 

28 29 56 57 63 66 

38 113 

43  5 6 7 

70 71 40 41 

73 55 

78 81 82 

81 7 (continua nella pagina dopo) 

86 87 6 7 8 

121 122 192 193 195 196 

123 218 219 220 

125 237 238 239 

127 272 273 274    283 284 285 
 

 
 
 



LINGUA INGLESE 

ATTIVITA’ DI RIPASSO /CONSOLIDAMENTO PER LA CLASSE 1B  

docente: Cecilia Ariotti 

 

1.  Esercizi di ripasso grammaticale da svolgere  sul libro di testo Twenty-one 

p.186 n.1 n.2 n.3 n.4 n.5 n.6 n.7 n.8 

p.187 n.12 n.13 n.14 n.15 

p.188 n.1 n.2 n.3 n.5 n.6 

p.190 n.1 n.2 n.3 n.5 n.6 

p.191  n.10 n.11 

p.192 n. 1 n.2 n.3 n.4 n.5 n.6 n.7 

 

2. Attività di comprensione scritta dal testoTwenty-one. 

Competences and Culture: School Uniforms   p.185 n.1 n.2 

useful links: 

https://www.youtube.com/watch?v=leGS7md8Y8s   school uniforms in different countries 

Two famous schools: p.198 – p.199 n.1 n.2 

 

Fast fashion: p.200 – 201 n.1 n.2 

 

UK teen life: p.212 n.1 n.2 

 

Schools in the UK: p.213 n.1 n.2 

useful links: 

https://www.youtube.com/watch?v=nUlpLXpB_dg    schools in Britain 

Shopping in London: p.215 n.1 n.2 

 

 
3. Suggerimenti 

Seguire serie TV, films, games, cartoons preferiti in lingua inglese (con sottotitoli). 

La Oxford University Press offre la possibilità di leggere gratuitamente 148 ereaders fino al 30 

giugno 2020. 

Si tratta di letture graduate per grado di difficoltà in lingua inglese. Si può scegliere ciò che si 

preferisce, leggere, ascoltare la letture, e svolgere le attività che più piacciono. 

 Vai su  

https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/ e registrati (register)  e  aderisci all’offerta 148 

free ebooks: avrai accesso a una vasta gamma  di libri di lettura e consultazione, divisi per livello.     

Puoi anche scaricare l’app Oxford Books e leggerli offline. 

 

Buona estate! 
 

COMPITI PER LE VACANZE di FRANCESE : 
  Viens jouer! 1 
   di Amandine Barthés   Ed. DEA - CIDEB 
  NB: Argomenti da NON fare: 

- Prépositions pour, chez, avec 

- Les pronoms personnels toniques 

- Faire 

- Il y a 



COMPITI DI ARTE 
 
 

- DISEGNARE SU DI UN FOGLIO DA LUCIDO LA BASILICA ROMANICA DI PAG.114 INDICANDO TUTTE LE 
PARTI ARHITETTONICHE. 

- RIPASSARE GLI ARGOMENTI TRATTATI DURANTE I MESI DI DAD SEGUENDO GLI APPUNTI PRESI 
DURANTE LE VIDEO LEZIONI. 

- CREARE UNA “SCATOLA DEI RICORDI” UTILIZZANDO UNA SCATOLA DELLE SCARPE IN CUI ANDRETE 
AD INSERIRE PARTICOLARI DISEGNATI O COSTRUITI CON IL CARTONCINO CHE PIU’ RAPPRESENTANO 
I VOSTRI RICORDI D’INFANZIA, LIBERATE LA VOSTRA FANTASIA E DIVERTITEVI! POTETE UTILIZZARE 
COLORI E MATERIALI CHE PIU’ VI PIACCIONO. 

- VI AUGURO BUONE VACANZE E …. SPERO DI RIVEDERVI A SETTEMBRE! 
                                                                                                               PROF.SSA                   VIGHETTI FRANCESCA 
 
 
 
 
 

-  
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anno scolastico 2019 – 2020 
 

Classi prime 
 

Proposte di Religione per le vacanze 
 
 
 

Carissimi ragazzi, 

nell'augurarvi di trascorrere un tempo un po' più tranquillo e sereno vi porgo i miei più sinceri 

saluti, sperando di poterci presto rivedere di persona! 

Ecco le mie proposte: 

1) Chi ha lavorato deve riposarsi; 

2) ritagliatevi dei momenti di divertimento; 

3) fate tutti i compiti che vi assegneranno i vostri insegnanti; 

4) se avrete occasione di visitare un luogo di culto (chiesa cattolica o protestante o ortodossa, 

sinagoga, moschea, ecc.) di qualsiasi religione, raccogliete informazioni su di esso e, se 

potete, fate una foto oppure acquistate una cartolina o rappresentatelo in un disegno. Va 

benissimo la chiesa, la cappella o un pilone che sono nel paese dove vivete; 

5) se avete a casa il quaderno di religione preparate un'intestazione per il nuovo anno scolastico 

(2020 – 2021) con una bella scritta e, se ve la sentite, un vostro disegno. Se invece il 

quaderno è rimasto a scuola preparatela su un foglio che poi incollerete sul quaderno, 

appena potrete riprenderlo; 

6) se avete a casa il quaderno di religione oppure su un foglio che poi incollerete sul vostro 

quaderno al rientro a scuola, lasciate due pagine bianche dopo la sezione “Dizionario” 

(quella che si trova al contrario rispetto al verso corretto di scrittura del quaderno) e 

preparate una nuova sezione intitolandola “Buone notizie”. Se volete fate anche un bel 

disegno; 

7) dall'11 giugno fino al giorno precedente l'inizio della scuola cercate una Buona notizia da 

inserire nella nuova sezione (vedi il punto precedente). Inserite la fonte (voi stessi o 

qualcuno che vi ha raccontato oppure un giornale o internet), un titolo e un breve riassunto 

della Buona notizia. Quest'ultima può essere di vario genere, scegliete voi; 

8) conservate con cura tutto il lavoro svolto durante la Didattica a distanza. 

 

Buone vacanze a voi e alle vostre famiglie! 

La vostra professoressa di Religione, 

Silvia Maffiodo 

 

 
 


