
COMPITI DI ITALIANO 
FUTURA CLASSE 2C 

 
Leggi almeno due libri tra quelli presenti nel seguente elenco: 
 

● Elisa Puricelli Guerra, “Cuori di carta”, Einaudi Ragazzi 

● Wu Ming 4, “Il piccolo regno”, Bompiani editore 

● Simone Laudiero, “L’accademia dei supereroi – L’Ombra della Chimera”, Il Battello a vapore 

● Giuseppe Festa, “I lucci della via Lago”, Salani editore 

● Cornelia Funke, “Cuore d’inchiostro”, Mondadori editore 

● Padraig Kenny, “I mostri di Rookhaven”, Edizioni EL 

 

Per ogni libro letto dovrai: 
1. trascrivere sul quadernone le dieci frasi che ti hanno colpito di più 

2. indicare per ogni frase la pagina del libro in cui si trova 

3. motivare per ogni frase la scelta (ho scelto questa frase perché ...).  

 

NON SONO ACCETTATE LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: 
 “Ho scelto questa frase perché mi è piaciuta più di altre…”  
“Ho scelto questa frase perché mi ha colpito/emozionato di più …”  
 
La motivazione che dovrai indicare deve essere legata a uno dei seguenti aspetti: 

▪ sviluppo della storia  

▪ rivelazione di alcuni particolari della vicenda  

▪ delineazione del personaggio  

▪ riflessioni e sensazioni che quella frase ha fatto nascere in te. 

 

IL LAVORO DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO ALL’INSEGNANTE NEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA A 
SETTEMBRE. 
 
A partire dal mese di luglio, con cadenza settimanale e con esclusione delle settimane centrali di 
agosto, verranno caricati sulla Classroom “Italiano 1 B” dei test/compiti di grammatica e 
antologia. I brani di antologia saranno tratti da libro di testo “Mappe e tesori 1”. 
 

 
 



Agli alunni della futura classe 2C 

 

Compiti di matematica 

Professoressa Giuditta Lombardi 

         I compiti di matematica verranno pubblicati su Classroom con le seguenti scadenze:  
 
● primi di luglio  
● dopo il 20 di luglio  
● verso il 10 di agosto  
● a fine agosto  
 
Dovranno essere svolti su un quadernone a quadretti diviso in algebra e geometria come siete  
soliti fare. I compiti non vanno inviati. 

Ai genitori degli alunni, che non hanno avuto una valutazione sufficiente nella scheda di 
valutazione, o che hanno avuto difficoltà durante l’anno scolastico  sono state fornite le 
indicazioni operative personalizzate per il recupero. 

  

Professoressa 

      Giuditta Lombardi 
 



                              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 estive futura classe 2C 

Prima serie 

     

  

Gli esercizi di questa prima serie sono tratti dal libro di testo Contaci volume 1 

(libro di aritmetica e libro di geometria). Prima di svolgerli ripassa la teoria sul 

libro e riguarda la struttura che abbiamo utilizzato in classe per svolgere gli 

esercizi (nella parte teorica del quadernone che abbiamo adoperato in classe). 

Usa un quadernone nuovo: da una parte svolgerai gli esercizi di aritmetica e 

dall’altra parte gli esercizi di geometria.  

Ogni esercizio deve essere preceduto dalla dicitura “ES pag…. numero …”               
 

 

              ARITMETICA                                                  GEOMETRIA 

   pagina  numero    pagina      numero 

49 8  29 

 utilizza la 
solita 

struttura: dati 

e incognite. 

65 

49 11  66 

57 56  67 

57 57  68 

57 58  80 
Piano 

cartesiano: 
non utilizzare 
la struttura 

dati e 
incognite ma 

riporta solo le 
coordinate dei 
punti a fianco 

del disegno. 
Niente deve 

essere 
disegnato a 

mano libera! 

119 

59 66  81 
Piano 

cartesiano: 

utilizza diversi 
colori per 

disegnare le 
rette e i 

segmenti, 

mentre per le 
circonferenze 

132 



Compiti per le vacanze estive futura classe 2C 

Prima serie 

     

  

usa il 
compasso. 

Niente a 
mano libera! 

59 74    

77 428 

con 
diagramma di 

E.Venn 

   

 

79 450 
con metodo 

grafico 

(segmentini) 

   

91 17 
grafo ad 

albero 

   

                                            

 

                                                                                  

 

 

 

                 



- 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. 

 


