
Italiano
LETTURA

Leggi almeno due libri a scelta tratti dall'elenco qui sotto. Di ogni libro letto scegli la pagina più
bella dal punto di vista del contenuto e della forma linguistica: fotocopiala e incollala sul quaderno. Scrivi
un discorso per presentare i libri ai compagni a partire dalla domanda: "di cosa parla questo libro?".

J.Verne,          Il giro del mondo in ottanta giorni
                       Ventimila leghe sotto i mari
                       L'isola misteriosa

J.London,       Zanna bianca

E.Salgari,       Il corsaro nero
                       I misteri della giungla nera

R. Kipling,     Capitani coraggiosi
                       Storie proprio così

M. Milani,      La ricerca del Santo Graal
                       I Cavalieri della tavola rotonda
                       Le avventure di Tommy River

SCRITTURA

Componi un diario di bordo dal titolo "E cielo e terra si mostrò qual era".
Attraverso testi (descrittivi, commentativi, narrativi, poetici), disegni dal vero, schizzi, foto con 

didascalia, presenta i paesaggi, gli scorci, gli elementi naturali, i particolari architettonici e strutturali e i 
materiali di costruzione più interessanti dei luoghi in cui trascorri le vacanze.

Il diario deve essere costituito di almeno sei scritti, alcuni schizzi o disegni e foto con didascalie.





Anno scolastico 2019 -2020                                                                                        Scuola Secondaria Classe I D 
COMPITI di SCIENZE da svolgere durante le VACANZE ESTIVE. Professoressa Ines Arcando 

ATTENZIONE: sia i quattro volumi del testo che il quadernone di scienze dureranno per tutto il triennio (non dovrete 
acquistarne di nuovi): a settembre li riutilizzerete. 
 

 Entro la prossima settimana (perché poi verrà interdetto l’accesso, per la chiusura dell’anno scolastico) SCARICATE 
dal registro elettronico Nuvola (sezione Documenti per classe/materia), e SALVATE SU UNA CHIAVETTA USB i 
materiali di scienze (mappe e video) che vi serviranno durante le vacanze, per il vostro studio e ripasso estivo. 

 STUDIATE il regno delle piante (unità didattiche 4 e 5 del volume B) seguendo, con il libro aperto, le mie video-lezioni 
“Piante 1-2-3-4-5-6-7” che avrete scaricato da Nuvola. 

 Utilizzando il libro di testo di scienze (volumi A, D, B), ripassate le unità indicate rispondendo (oralmente o, se temete 
di dimenticare, per iscritto, sul quaderno, ma non siete obbligati) alle domande che seguono, perché saranno quelle 
che vi farò al rientro a settembre. 

 
VOLUME A 

 Unità 1 - Il metodo scientifico: 
Quali sono le fasi del metodo scientifico? Che cosa distingue la massa dal peso? E il volume dalla capacità? 

 Unità 2 – gli stati della materia: 
Cos’è la materia? Da che cosa è costituita? Quali sono i suoi stati di aggregazione? Distinguili per forma e volume. Cos’è la 
tensione superficiale? Descrivi il fenomeno della capillarità. Descrivi il fenomeno dei vasi comunicanti. 

 Unità 3 – la temperatura, il calore e i cambiamenti di stato: 
Cosa sono il calore e la temperatura? In quanti e quali modi si trasmette il calore? Descrivi i passaggi di stato. 
 
VOLUME D 

 Unità 1 – l’aria 
Cos’è l’atmosfera e quali gas la compongono (in percentuale)? Cos’è la pressione atmosferica? 

 Unità 2 – l’acqua 
Cos’è la pressione idrostatica? 
 
VOLUME B 

 Unità 1 – l’organizzazione dei viventi 
Cos’è la cellula e quanti tipi di cellule conosci? Descrivile. Cosa distingue un organismo procariote da uno eucariote? 
Cosa distingue un organismo unicellulare da uno pluricellulare? Cosa distingue un organismo autotrofo da uno eterotrofo? 

 Unità 2 – la classificazione dei viventi 
Quali sono i principali gruppi tassonomici? Quali sono i cinque regni in cui suddividiamo tutti i viventi? Abbina a ciascuno di 
essi le seguenti frasi, scegliendo il termine corretto fra i due proposti: si tratta di organismi procarioti/eucarioti; 
unicellulari/pluricellulari; autotrofi/eterotrofi. 

 
COMPITO FACOLTATIVO: 

Ho raccolto alcune esperienze che di solito svolgo durante l’anno scolastico in laboratorio, con le classi, scegliendo le più 
semplici, da poter svolgere in casa. Prendete sempre le dovute precauzioni. Quando lavorate con l’acqua rimanete in un 
ambiente dove non succederà nulla se bagnate un po’ intorno a voi: state sopra una vasca o un lavandino. 
Svolgete tranquillamente l’esperienza n°1, mentre potrete svolgere le esperienze n° 2 – 3 – 4 solo se UN ADULTO PRATICHERÀ 
PER VOI I FORI ALLE BOTTIGLIE DI PLASTICA O SUL TAPPO DEL BARATTOLO, ALTRIMENTI SALTATELE!!! 
 

Eccole, di seguito: 
 

1. BICCHIERE PIENO D’ACQUA CAPOVOLTO 
Chiediti cosa accade quando capovolgi un bicchiere pieno d’acqua. Pensi che un 
cartoncino posto sopra il bicchiere possa impedire all’acqua di cadere al suolo quando il 
bicchiere viene capovolto? Procedi, per dare una risposta a questo quesito, con un 
esperimento. 
Riempi d’acqua, fino all’orlo, un bicchiere o un barattolo. Coprilo quindi con una 
cartolina o un cartoncino rigido, in modo tale da farlo aderire bene ai bordi ed evitando 
di lasciare aria fra acqua e cartoncino. Quando ti sembra che il sistema sia pronto, 
ruota velocemente e capovolgilo come in figura (meglio lavorare sopra una vasca). Se 
avrai preparato bene l’esperienza, il cartoncino non cadrà e riuscirà a trattenere 
l’acqua nel bicchiere. 
Cosa è successo? Il bicchiere è immerso nell’aria della stanza. L’aria esercita una 
pressione in tutte le direzioni, quindi ogni superficie del bicchiere è sottoposta a una 
forza notevole. Anche la superficie chiusa con il cartoncino è sottoposta a una forza che  



è maggiore della forza peso dell’acqua che si trova all’interno del bicchiere. L’acqua è 
dunque sottoposta a due forze, una verso il basso (forza peso) e un’altra verso l’alto 
(forza dovuta alla pressione dell’aria). Affinché si verifichino queste condizioni, il 
bicchiere deve essere pieno d’acqua, senza aria. A volte l’esperimento riesce anche se 
c’è dell’aria all’interno, questo per due motivi: 
a) – il cartoncino si può flettere un poco, lasciando uscire un po’ d’acqua. L’aria 
all’interno si espande e la pressione esercitata dall’interno, sull’acqua, diminuisce 
b) – se il cartoncino è bagnato sui bordi, agisce la tensione superficiale che aiuta a 
tenere incollato il cartoncino al bordo del bicchiere. 

2. BARATTOLO CHIUSO CON UN COPERCHIO CON DUE FORI 
Fare due fori in un coperchio di un vaso della marmellata. Riempire in parte il barattolo 
di acqua (quindi ciò che abbiamo all’interno del vaso è acqua + aria), chiuderlo e 
capovolgerlo tenendolo ben orizzontale: l’acqua non esce (per lo stesso motivo 
dell’esperienza precedente).Inclinare il barattolo: l’acqua ora esce dal foro più in basso, 
mentre dal buco più in alto entrano bolle d’aria. L’acqua può uscire solo se l’aria può 
entrare (la materia è impenetrabile: in uno spazio preciso del barattolo o c’è aria o c’è 
acqua). Se i fori sono a livelli diversi, l’acqua (che pesa più dell’aria) esce dal buco più in 
basso e viene sostituita dall’aria che entra nel buco più in alto. 

 
3. BOTTIGLIA CHIUSA CON FORI 

Fare tanti fori in una bottiglia di plastica, tutti allo stesso livello. Riempirla di acqua e 
chiuderla. Mostrarla al pubblico e chiedere se la bottiglia è forata (l’acqua non esce). 
Schiacciare la bottiglia e mostrare l’acqua che esce dai fori. Schiacciare la bottiglia 
significa comprimere il volume d’aria e conseguentemente aumentarne la pressione: 
l’acqua viene quindi spinta fuori dalla bottiglia. 
Quando chiudi la bottiglia con il tappo, l’acqua non esce più. Il tappo può essere usato 
come “rubinetto”: apre e chiude il flusso di acqua. 
Cosa succede: quando si chiude con il tappo, un piccola quantità di acqua esce ancora 
dai fori. Questo permette all’aria interna di aumentare di volume e quindi di diminuirne 
la pressione. A questo punto, all’esterno del foro c’è la pressione atmosferica e 
all’interno ci sono sia la pressione dovuta all’acqua che la pressione dovuta all’aria 
(minore di quella esterna): le due pressioni esterna e interna si fanno equilibrio. La 
stessa cosa succede anche per l’esperimento precedente con il barattolo con il 
coperchio con due fori: quando lo si capovolge, esce un po’ di acqua, cosicché la 
pressione dell’aria interna diminuisce. 

 
 

4. BOTTIGLIA APERTA CON FORI A ALTEZZE DIVERSE 
Forare una bottiglia con buchi, allineati, ad altezze diverse. Riempire la bottiglia di 
acqua e lasciarla aperta: l’acqua zampilla dai fori con getti che hanno gittate diverse, 
che dipendono dall’altezza del foro (maggiore è l’altezza del foro, dalla base della 
bottiglia, minore è la gittata). La gittata dipende dalla pressione esercitata dal liquido. 
La pressione del liquido dipende solo dall’altezza e non dalla forma del recipiente 
(dunque non dipende da quanta acqua c’è, ma solo dalla colonna di acqua). 

 
 

 











1D Compiti d’inglese per le vacanze estive 
 

Dal libro di testo “Classmates vol. 1” 

 

 Svolgere a pagina 116 gli esercizi n. 1 e 5 (ascolto) , poi a pagina 117 n. 7, 9, 

10, 11. 

 Leggere il brano di pagina 118 e 119 e svolgere gli esercizi n. 3,4,5 e a pagina 

120 n. 2 e 3. 

 Svolgere tutti gli esercizi a pagina 208 (il numero 6 è un ascolto), mentre a 

pagina 209 i numeri  1 e 2. 

 Pagina 241 n. 1,2,3 , poi leggere e memorizzare le parole di pagina 242 e fare 

gli esercizi n. 1,2,3. 

 

Facoltativo 

 Chi vuole potrà collegarsi al link seguente dove troverete esercizi interattivi, 

giochi, canzoni, video ed altre attività divertenti per imparare l’inglese. 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 
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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) 

 



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 
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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 
 


