
                              Compiti estivi spagnolo classi 1’ A-B-C 

Dal libro di testo: da pag 122 a pag 127 tutto 

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

                                 pag 129 n 3-5-6 (tutti come testo scritto) 

                                 pag 130 n 3 leggere   

                                 pag 131 n 4 (testo scritto)-5 
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021/2022 

 

 

Classi: 1° A – B – C  

 

2° A - B – C 

 

 

 

Progetto grafico: 

 

 Realizzazione della copertina del libro delle vacanze che leggerai durante l’estate (dando una 

tua personale interpretazione grafica alla lettura), utilizzando una tecnica artistica a tuo piacimento. 

 

Teoria: 

Ripasso di tutti i riassunti svolti (e recupero di quelli non svolti) degli argomenti trattati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assago, 09/06/2022         Prof Adriano METTA 



COMPITI PER LE VACANZE (futura 2B) 

INGLESE 

 

-Leggere il libro “Good day, bad day”, autore Paul Shipton, casa editrice Pearson, ISBN  9781292196084. 

Svolgere anche tutti gli esercizi che si trovano all’interno.  

- Svolgere gli esercizi di grammatica presenti nelle schede fornite in classe dall’insegnante. 



COMPITI DELLE VACANZE DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE 1 B (2 B NEL 2022-2023) 

Prof.ssa Alessandra Ferri 

 

1 Italiano/Narrativa: 

Leggere due libri a scelta tra i seguenti: 

 

London Il richiamo della foresta 

Verne Il giro del mondo in ottanta giorni 

Verne Viaggio al centro della terra 

Twain Le avventure di Tom Sawyer 

Sarcuno L’estate del giardino 
 

Sarcuno Il diario di Edo 

Sarcuno Alle Olimpiadi di grammatica 

Sachar C’è un maschio nel bagno delle femmine 

Clemens Il gioco del silenzio 

Richter Un’estate di quelle che non finiscono mai 

Richter Io sono soltanto un cane 

Patterson  Scuola media: gli anni peggiori della mia vita 

Cardini Storie di Re Artù e dei suoi cavalieri 

Pitzorno La bambina col falcone 

Pitzorno Ascolta il mio cuore 

Haddon Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 

Celi Tre dee alla scuola media 

Garlando Prestami un sogno   

Chiabrando Il caso terza D. Cronache di una classe irrecuperabile 

Hunt Un pesce sull’albero 

Palacio Wonder 

Mazzariol Mio fratello rincorre i dinosauri 

Goldsber Sloan Il mondo da quaggiù 

Bell SuperSorda! 

Akerlie Il mio amico a testa in giù 
 

  

Dopo aver letto il libro, dovrete svolgere due schede libro seguendo il solito schema. Le schede 

libro possono essere scritte a mano o al pc e dovranno essere caricate su Classroom a settembre 

prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 



 

2 Italiano/scrittura: scrivere su foglio protocollo a righe e a mano (non al pc) i seguenti temi: 

 Scrivi un racconto in cui narri le avventure che hai vissuto quest’estate. Ricordati di 

sviluppare il tuo racconto seguendo la struttura propria del testo narrativo. 

 Descrivi un luogo che hai visto o una persona che hai incontrato o conosciuto 

durante le tue vacanze. Ricordati di inserire sia la descrizione OGGETTIVA sia 

quella SOGGETTIVA in cui descrivi le sensazioni e le emozioni che provi stando in 

in questo luogo o con questa persona. Se vuoi, alla fine del tuo tema, puoi fare un 

disegno o apporre una foto del luogo o della persona. 

 
I temi svolti dovranno essere consegnati all'insegnante all'inizio del prossimo anno scolastico. 

 
N.B. Non dimenticarti la scaletta e soprattutto stai attento/a all’ORTOGRAFIA!!! 

 

3 Italiano/Grammatica: PER TUTTI: ripassare benissimo tutta l'unità sul VERBO in 

previsione della verifica sul verbo all'inizio del prossimo anno scolastico. 

 

ESERCIZI SUL SISTEMA VERBALE: saranno caricati su Classroom entro la fine delle 

lezioni e devono essere svolti dai seguenti studenti: Arru, Caminneci, Carrano, Clema, 

Crocè, Fiorentino, Iorio, Marletta, Priori, Sarzi Braga, Vismara e Zanforlin. 

 

ESERCIZI SULL’ORTOGRAFIA: saranno caricati su Classroom entro la fine delle lezioni e 

devono essere svolti dai seguenti studenti: Arru, Caminneci, Carrano, Clema, Crocè, 

Fiorentino, Marletta, Priori, Ravasenghi, Sarzi Braga, Squillace e Vismara. 

 

Tutti gli esercizi saranno corretti in classe all’inizio del prossimo anno scolastico. 

 

N.B. Per gli alunni non segnalati gli esercizi non sono obbligatori, ma fortemente 

consigliati!!! 

 

BUONE VACANZE! 

La Vostra prof. 

Alessandra Ferri 
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Anno scolastico 2021- 2022

Strumento: Chitarra

Prof. Marco Spano

Compiti per le Vacanze Estive:

I compiti assegnati per le Vacanze Estive vertono per le Classi 1 A e 1 B nel ripasso dei brani 

studiati nel corso dell'anno da pag. 84 in poi.

Per le Classi 2A e 2 D, in previsione dell’esame,  nel ripasso di tutti i brani studiati nel corso 

dell'anno da pag. 90 in poi nel libro di testo “Guitar Gradus” di R. Chiesa, e di tutti i brani studiati 

nel  testo “Sor-Coste: Scelta di Studi per Chitarra” per la sola classe 2 A.
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COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE DI MATEMATICA  CLASSE 1B  a.s. 2021 – 2022 

Acquista un quadernone (non ad anelli) a quadretti da 5 mm, incolla questa scheda e numera ciascuna 

pagina. Svolgi sul quaderno TUTTI gli esercizi di aritmetica e geometria (anche quelli in cui si dice di calcolare 

a mente) tratti dal tuo libro di testo e riporta nelle tabelle della scheda a che pagina si trovano gli esercizi da 

te svolti. Leggi bene la consegna sul libro prima di svolgere l’esercizio e ripassa la teoria (sul libro e sul 

quaderno di questo anno). In caso di difficoltà, scrivi comunque ciò che riesci a svolgere e cosa invece non 

riesci a capire. Nel caso di problemi, indica sempre DATI – INCOGNITA - EVENTUALE DISEGNO o 

IMPOSTAZIONE – CALCOLI - RISPOSTA. Nel caso di disegni geometrici o modelli grafici, esegui il disegno a 

matita, utilizzando gli strumenti e le matite colorate. 

 

ARITMETICA  GEOMETRIA 

Cap. Pagina libro 
Numero 

esercizio 

Pagina 

quaderno 

 
Cap. Pagina libro Numero esercizio 

Pagina 

quaderno 

2 

119 62   
4 

152 55  

119 63   152 56  

121 81   

5 

203 26  

121 82   203 27  

3 

158 3   203 28  

158 4   209 89  

168 162   209 91  

168 167   209 96  

171 201   209 97  

171 209   209 98  

172 217   213 129  

173 233   214 134  

173 234   214 137  

173 239       

175 261       

178 318       

179 345       

179 358       

181 425       

4 

206 7       

209 33       

212 80       

212 81       

214 97       

214 104       

216 129       

216 139       

217 148       

5 

248 15       

249 18       

249 24       

261 135       

264 169       

 

Professoressa Ines Arcando 


