
                                                                                                                                                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 ITALIANO  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE 1 A (2 A NEL 2020-2021) 

Prof.ssa Alessandra Ferri 

 

1 Italiano/Narrativa: 

Leggere due libri 

1. Sarcuno Fabiana, L'estate del giardino, Medusa Editrice  

2. Scegliere il secondo libro tra i seguenti: 

London Il richiamo della foresta 

Molnar I ragazzi della via Paal 

De Amicis Cuore 

Mosca Ricordi di scuola 

Brukner Il gran sole di Hiroshima 

Verne Il giro del mondo in ottanta giorni 

 

Weinstein E se nessuno mi becca? 

Almond Skellig 

Almond La storia di Mina 

Wu Ming 4 Il piccolo regno 

Ballerini L’estate di Nico 

Ballerini Non chiamarmi Cina 

Walters Alexandria d’Africa 

Haddon Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 

Palacio Wonder 

Vivarelli Odio il piccolo principe 

Loftin Wishgirl 

Chiabrando Il caso terza D. Cronache di una classe irrecuperabile 

Sepulveda,  Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza 

Bordoli Taci e la Tutor 

Hunt Un pesce sull’albero 

  

Dopo aver letto il libro, dovrete svolgere due schede libro contenenti secondo lo schema che vi ho 

fornito. Le schede libro possono essere scritte a mano o al pc e dovranno essere consegnate 

all’insegnante all’inizio del prossimo anno scolastico. 



 

2 Italiano/scrittura: scrivere su foglio protocollo a righe (a mano o al pc) uno dei seguenti 

temi (Ricordati la scaletta!!!) 

 Narra un episodio significativo delle tue vacanze 

 Descrivi un luogo o una persona che ti ha particolarmente colpito quest'estate 

 

Il tema svolto dovrà essere consegnato all'insegnante all'inizio del prossimo anno scolastico  

 

A proposito del prossimo anno scolastico: durante il prossimo anno saranno ancora utilizzati il 

testo di Storia Ti spiego la Storia Vol.1, il manuale di Grammatica Alla lettera Vol. A (nel frattempo 

cercate anche il Vol. B), il testo Alla scoperta dei classici. 

 

 

BUONE VACANZE!!! 

Con affetto  

La Vostra prof. 

Alessandra Ferri 

 

 



1^AESTATE 2020 ARITMETICA1^A ESTATE 2020GEOMETRIA 

N.B: Leggi bene la consegna sul libro prima di svolgere l’esercizio  
e ripassa la teoria sul libro o sugli appunti presi o rivedi le video relazioni che ho caricato su 
Nuvola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina libro Numero esercizio Pagina quaderno 

59 9  

194 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

189 1  

 4  

197 11  

205 49  

209 98  

220 192  

221 206  

 211  

 212  

222 214  

 215  

 216  

224 238  

225 247  

 249  

Pagina libro Numero esercizio Pagina quaderno 

214 96  

 97  

 111  

216 136  

 137  

217 157  

227 17  

 22  

230 11  

254 76  

255 84  

267 196  

269 211  

 214  

 215  

283 8  

285 12  

311 183  

 193  

314 233  

 237  

318 300  

320 351  

 353  

322 391  

N.B. Esegui sempre il disegno a matita, utilizza la struttura utilizzata in 
geometria: dati, incognite, figure con le lettere, formule e calcoli. 
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S.S. di I Grado “S. Pertini” - Assago (MI) 

Corso ad Indirizzo Musicale 

Classe di PIANOFORTE del prof. TERZO Filippo  

 

Compiti per le vacanze al termine dell’anno scolastico 2019/20 

 

La seguente lista di compiti si intende assegnata per la prima lezione di Pianoforte 

del prossimo anno scolastico 2020/21. 

 

 

CLASSI SECONDE 
1 BORGHI Matteo 2A Pinocchio Pf 3: video con sovraregistrazione su base da caricare 

sul Drive condiviso (eseguire correttamente il brano alla prima 

videolezione oppure di presenza se torneremo a scuola) 

2 FALCONE Filippo 2A Pinocchio Pf 1:  

• video del solfeggio con gesto alternativo 

• video con sovraregistrazione su base da caricare sul Drive 

condiviso (eseguire correttamente il brano alla prima 

videolezione oppure di presenza se torneremo a scuola) 

3 ZECCA Camilla 2A Lucignolo Pf 5: 

• video con sovraregistrazione su base da caricare sul Drive 

condiviso (eseguire correttamente il brano alla prima 

videolezione oppure di presenza se torneremo a scuola) 

Geppetto Pf 5: 

• video con sovraregistrazione su base da caricare sul Drive 

condiviso (eseguire correttamente il brano alla prima 

videolezione oppure di presenza se torneremo a scuola) 

Pinocchio Pf 5: 

• video con sovraregistrazione su base da caricare sul Drive 

condiviso (eseguire correttamente il brano alla prima 

videolezione oppure di presenza se torneremo a scuola) 

4 AUTUNNO Rita 2D Pinocchio Pf 2: 

• video con sovraregistrazione su base da caricare sul Drive 

condiviso (eseguire correttamente il brano alla prima 

videolezione oppure di presenza se torneremo a scuola) 

5 FINESCHI Noemi 2D Le avventure di Pinocchio Pf 4: 

tutti e quattro i video (Lucignolo, La fata turchina, Geppetto e 

Pinocchio) con sovraregistrazione su base da caricare sul Drive 

condiviso (eseguire correttamente i brani alla prima videolezione 

oppure di presenza se torneremo a scuola) 
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CLASSI TERZE 
1 AQUINO Susanna 3D • Scale di Do m 

• F. Foderà - Danza cinese 

Caricare i video dei compiti assegnati sul Drive condiviso 

(eseguire correttamente i compiti alla prima videolezione 

oppure di presenza se torneremo a scuola) 

2 LOBASCIO Lorenzo 3D • Scale di Fa# m 

• F. Foderà - Danza russa 

Caricare i video dei compiti assegnati sul Drive condiviso 

(eseguire correttamente i compiti alla prima videolezione 

oppure di presenza se torneremo a scuola) 

3 LONGONI Emma 3D • Scale di Sol m 

• God only knows Pf 2 sovraregistrato su base 

Caricare i video dei compiti assegnati sul Drive condiviso 

(eseguire correttamente i compiti alla prima videolezione 

oppure di presenza se torneremo a scuola) 

4 MAGGIO Sophia 3D • Scale di Si m 

• God only knows Pf 3 sovraregistrato su base 

Caricare i video dei compiti assegnati sul Drive condiviso 

(eseguire correttamente i compiti alla prima videolezione 

oppure di presenza se torneremo a scuola) 

 



   
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
    Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack 
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Anno scolastico 2019- 2020 

 
 
 

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 D nel ripasso dei brani studiati 

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

Testo di riferimento per l’intero triennio il Guitar Gradus di Ruggiero Chiesa. 
 

mailto:miic886007@pec.istruzione.it


Percussioni 
 

I compiti per le vacanze per le classi prime sono: 

Ripasso dei brani studiati durante l'anno 

Tecnica: Stick Control pag. 5 e pag. 12 

Lettura: Campioni, es. 34 

Scale maggiori di DO, SOL, FA, RE, Sib 
 

Stefano Bardella 
 



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 


