
                                                                                                                                                Assago, 08 Giugno 2020 

 

Alla c.a. dei ragazzi e delle famiglie 

 

Compiti di Inglese 

 

Ciao ragazzi, come vi ho accennato durante la nostra ultima videolezione, ho deciso di non caricarvi di 

compiti confidando nel vostro senso di responsabilità che in questi lunghi mesi di lontananza forzata avete 

dovuto sviluppare.  

Vi consiglio però di non abbandonare i libri e di custodire le conoscenze che avete fatto vostre con un 

piccolo compito quotidiano che potrete svolgere in assoluta autonomia e leggerezza. 

Non c’è bisogno di comprare nulla; nel vostro libro di testo ci sono le pagine che servono per tenervi in 

allenamento: fotocopiatele così che potrete portarle con voi, ovunque possiate andare. 

Per la vostra estate è necessario: 

- aumentare il vostro vocabolario e per questo potete lavorare sul testo (aiutati dalle immagini) da pag 230 

a pag 242 (se ne avete la possibilità ascoltate anche la pronuncia di tutti i vocaboli su myzanichelli). 

Consiglio 7/8 minuti al giorno  

- rinforzare gli apprendimenti grammaticali che sono schematizzati da pag 243 a pag 248 ed anche alle pag 

40-41-72-73-104-105-136-137. Consiglio 7/8 minuti al giorno 

- divertirsi il più possibile. Consiglio almeno 5/6 ore al giorno 

- ricaricare le batterie (non quella dello smartphone). Consiglio 3 mesi di tranquillità 

- organizzare una caccia al tesoro: vince chi in famiglia trova per primo la serenità. Consiglio una caccia al 

tesoro quotidiana 

 

Ringrazio tutti voi per l’affetto che mi avete dimostrato e per l’impegno profuso ed i vostri genitori per il 

prezioso apporto che hanno fornito allo svolgimento delle attività. 

Auguro a tutti delle buone vacanze 

Prof. Carlo Perini    

 



compiti delle vacanze estive  

classe I E 

anno scolastico 2019/2020 

 

storia: 
 ripassare il programma svoltosoprattutto dal Basso Medioevo in poi e sistemare per bene il 

quadernone; 

geografia: 
 sistemare il quadernone; 

 copia o stampa le mappe a pag. 220-221-275 del libro di testo con le mie integrazioni (settori 

dell’economia) e mettile in una cartelletta trasparente del quadernone di geo perché ci 

serviranno il prossimo anno; 

 descrivere un ambiente naturale, indicando: località, clima, flora  fauna, elementi antropici 

significativi, attività lavorative caratteristiche svolte dall’uomo… potete servirvi anche di 

fotografie, immagini e cartoline significative. 

italiano: 
 sistemare il quadernone, avendo cura in particolare di riordinare gli appunti e gli schemi di 

grammatica nelle apposite cartellette. 

 leggereTRE LIBRI e stendere una schedacome quelle fatte durante l’anno, ponendo particolare 

attenzione al commento spiegando cosa vi è piaciuto/non vi è piaciuto e perché e alla scelta 

delle tre frasi significative da commentare. 

DUE LI SCEGLIERAI TRA QUELLI PROPOSTI DA ME IN QUESTA LISTA, UNO SARA’ A PIACERE: 

- JanillaBruckmann “Il mercante e il cavaliere” Mondadori scuola 

- Emma Faelli “Il mistero dell’abbazia” (giallo) 

- Mino Milani “I cavalieri della tavola rotonda” 

- Mino Milani “La ricerca del Santo Gral” 

- P. Vitagliano “La storia di mago Merlino” 

- Bianca Pitzorno “La bambina col falcone” 

- Walter Scott “Ivanhoe” riletto da Mino Milani” 

- Mino Milani “Ulisse racconta” 

- Mino Milani “La storia di Ulisse e Argo” 

- M. Di Carlo “Il cavaliere e l’imperatore”  

- “Medioevo andata e ritorno” Daniela Lenzi A. Mondadori scuola 

- I. Calvino “Il cavaliere inesistente”; “Il visconte dimezzato”; “Il barone rampante” 

- Paola Cataldo “Il lungo viaggio di Enea” ed. Loesher 

- Uno dei 5 romanzi della saga dello scrittore Rick Riordan “PercyJacksone gli dei dell’Olimpo…” 

- V. Giannella e L. E. Maruzzelli “Green nationrevolution, le idee, i giovani e le nuove economie 

che stanno rivoluzionando il mondo e curando il pianeta” 

- V. Giannella “Il mio nome è Greta. Il manifesto di una nuova nazione, quella verde, quella dei 

ragazzi di tutto il mondo”. 

 



 antologia:  

- leggi il brano a pag. 338 e svolgi gli esercizi n° 1-2-3-4-5 a pag. 342-343; 

- leggi il brano a pag. 362 e svolgi gli esercizi n° 1-2-3-4 a pag. 364-365. 

 Produzione scritta: In questo 2020 abbiamo tutti vissuto un’esperienza inimmaginabile, di cui 

abbiamo già parlato attraverso alcuni temi dedicati al virus e al ritorno alla normalità. Ora ti 

chiedo di riflettere sul periodo che hai trascorso a casa e di descriverlo liberamente. Puoi 

soffermarti sulle attività della tua quotidianità legate alla scuola oppure ad altro. Hai avuto 

modo di coltivare le tue passioni o sperimentare nuovi interessi? Hai imparato a fare qualcosa 

di nuovo? È cambiato qualcosa nei tuoi rapporti con i famigliari? E con gli amici? Che cosa ha 

rappresentato per te la scuola in questo periodo? Una difficoltà oppure una valvola di sfogo? 

Quali stati d’animo hai provato in questi mesi? Puoi strutturare il tema in modo libero e 

personale scegliendo di approfondire gli aspetti che ti interessano maggiormente. 

 grammatica: ripassa il programma svolto in particolare nomi, articoli, aggettivi e pronomi; 

ripassa le coniugazioni attive del verbo essere, avere, e dei verbi della prima, seconda, terza 

coniugazione i cui schemi troverai nel testo di grammatica rispettivamente a pag. 342, 343, 

344, 345, 346. 

Svolgi i seguenti esercizi di ripasso: n° 3 pag. 86; n° 2-3 pag. 116; n° 15 pag. 131; n° 7pag. 135; 

n° 1 pag. 140; n° 6 pag. 266; n° 9-10 pag. 267; n° 14 pag. 276; n°17-19 pag. 277; n° 2-3-5-6 pag. 

298; n° 6-7 pag. 285; n° 8-9 pag. 286; n° 7-10 pag. 299; n° 11-12-13-14 pag. 300; n° 16-17 pag. 

301; 6-7 pag. 307; 9-10 pag. 308; n° 1 pag. 309. 

 

dopo le fatiche di un anno scolastico così particolare auguro a voi ed alle vostre famiglie 

di trascorrere delle serene vacanze 

 

 
 

Chiara Conalbi 



COMPITI DA SVOLGERE DURANTE LE VACANZE ESTIVE 

 

ARITMETICA 

La divisibilità:  

Esercizi pag 211 numeri 60-61-90-91-92-99-100-115-118-134-136-139-149-150 

Le frazioni:  

Esercizi pag 248 numeri 14-17-20-32-33-34-35-36-37-38-55-56-70-76-78-124-125-129-154-158- 

                                            159-160-230-232 

Operazioni con le frazioni: 

Esercizi pag 303 numeri 52-53-54-55-56-58-59-80-81-82-107-108-109-110-111-136-138-140-142- 

                                           143-208-209-210-211-212 

 

GEOMETRIA 

I TRIANGOLI: 

Esercizi pag 201 numeri 7-8-12-13-21-28-39-50-51-52-101 

Altri poligoni:  

Esercizi pag 215 numeri 146-156-157-158-168-190-191-195-197-198-199-200-203-205-209-210-

212-213-216-230-231-232 

 

Assago, 3 Giugno 2020                                                                                             Prof.ssa 

                                                                                                                         Maria Francesca Salza 



Compiti Spagnolo classi 1’ A-B-E 

 

Dal libro di testo: pag da 122 a 127 tutto 

pag 128  n 1 (leggere), n 2 dialogo scritto 

pag 129 n 3-5-6 ( in forma di testo scritto) 

pag 130 n 3 (leggere) 

pag 131 n 4-5 
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2019/2020 
 

 
Classi: 1° B – C – E  
 

2° A - C – D 
 
 
 

Progetto grafico: 
 

Realizzazione di un disegno naturalistico, con l’impiego di una tecnica grafica e/o pittorica a 

libera scelta, che riproduca uno scorcio paesaggistico di una località che visiterai durante l’estate. 

 

Teoria: 

Ripasso di tutti i riassunti svolti degli argomenti trattati e studiati durante l’anno scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assago, 03/06/2020         Prof Adriano METTA 


