
COMPITI DELLE VACANZE 2019-2020 

CLASSE 1 B (FUTURA 2 B) 

LETTERE 

PROF.SSA FABIANA SARCUNO 

 

NARRATIVA 

Leggi almeno due libri scegliendoli tra quelli presenti nell’elenco “consigli di lettura”. Per ulteriori 

dettagli guarda la videolezione “consigli di lettura per l’estate”.  Dopo averne letti due dall’elenco, 

puoi leggerne altri, anche a scelta libera. 

 

PRODUZIONI SCRITTE 

Scrivi tre temi utilizzando il quaderno delle produzioni scritte e dividendo la pagina a metà, come 

abbiamo sempre fatto fino a febbraio. Ti ricordo di scrivere almeno 2-3 facciate per ogni tema. 

1) Racconta l’incontro con una persona che è diventata significativa nella tua vita spiegando 

in quale circostanza vi siete conosciuti, che cosa vi unisce e perché la ritieni speciale. 

2) 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. 

3) Dopo aver raccontato brevemente la trama di uno dei libri letti quest’estate, esprimi il tuo 

giudizio sul testo: ci sono dei personaggi/episodi che ti hanno particolarmente colpito e 

perché? secondo te che cosa ha voluto comunicare l’autore? Quali emozioni ha suscitato in 

te questa lettura? A chi la consiglieresti? Puoi aggiungere delle informazioni per rendere il 

tuo tema più originale (es. frasi preferite, musica che ascolteresti durante la lettura, film che 

ti vengono in mente, eventuali modifiche che avresti apportato al finale ecc.). 

 

GRAMMATICA 

- Riguarda le videolezioni registrate in questo periodo. Troverai i link su classroom. 

- Studia le tabelle dei verbi da p. 342 a p. 347 

- Esegui sul libro i seguenti esercizi: 2 p. 387, 4 p. 381, 12 p. 401, 13 p. 401, 21 p. 403 

 

STORIA 

- Riguarda le videolezioni registrate in questo periodo. Troverai i link su classroom . 

- Studia pp. 376-377 



GEOGRAFIA 

- Riguarda le videolezioni registrate in questo periodo. Troverai i link su classroom. 

- Completa le mappe di pp. 272-273 con l’aiuto del libro 

- Studia pp. 274 e 275 

 

Attività facoltative: 

- Puoi tenere un diario dell’estate 2020, annotando le tue esperienze più significative di 

queste vacanze. Non c’è bisogno di scrivere tutti i giorni, ma quando hai voglia di 

raccontare ciò che hai fatto o i sentimenti provati in determinate circostanze.  

- Puoi realizzare un video a tua scelta, per esempio su un libro che hai letto, su uno degli 

argomenti di storia/geografia assegnati, su un personaggio storico che ti ha interessato o, 

in alternativa, un tutorial su un’attività che hai imparato a svolgere in questo periodo e che 

vorresti insegnare a me e ai tuoi compagni di classe (es. fare una torta, giocare ai 

videogiochi sui verbi, affrontare una situazione problematica). 

 

BUONE VACANZE!! 

Ricorda che, se hai bisogno, puoi sempre contattarmi via mail. 

Prof. Fabiana Sarcuno 

 

 

 

 



                                                                                                                                                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 da svolgere durante le vacanze estive  

1^B (futura 2^B) 

ARITMETICA 

La divisibilità:  

Esercizi pag 211 n 60-61; pag 213 n 90-91-92; pag 214 n 99-100; pag 215 n 115-118; 

pag 216 n 134-136-139; pag 217 n 149-150  

Le frazioni:  

Esercizi pag 248 n 14; pag 249 n 17-20; pag 250 n 32-33-34; pag 251 n 35-36-37-38; 

pag 253 n 55; pag 254 n 70-76-78; pag 260 n 124-125-129; pag 262 n 154; pag 263 n 

158- 159- 160; pag 270 n 230-232 

Operazioni con le frazioni:  

Esercizi pag 299 n 17-19 pag 301 n 37; pag 303 n 45-46; pag 304 n 61-63  

pag 306 n 107-108-109-110-111-112 

 

GEOMETRIA 

I triangoli: 

Esercizi pag 202 n 8-12-13; pag 203 n 21-28; pag 204 n 39; pag 205 n 50-51-52; pag 

210 n 101  

Altri poligoni:  

Esercizi pag 216 n 156-157-158; pag 218 n 168; pag 220 n 195; pag 221 n 197-198-

199-200-205-210; pag 222 n 213; pag 223 n 230-231-232  



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 



TECNOLOGIA 

COMPITI PER LE VACANZE 

Prof.ssa Claudia Messina 

1B: 

TEORIA: Ripasso degli argomenti svolti (Proprietà dei materiali, Legno, Carta, 

Ceramica, Vetro, Tessuti). 

DISEGNO: Assegnazione esercitazione grafica es.A SCELTA di pag. 100 (Figure 

stellari). 

 


