
                              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 delle vacanze estive 2021/2022 

classe I A 
 

italiano: 
 

 sistemare il quadernone, avendo cura in particolare di riordinare gli appunti e gli schemi di grammatica nelle 

apposite cartellette. 

 leggere DUE LIBRI e stendere una scheda come quelle fatte durante l’anno, ponendo particolare attenzione al 
commento spiegando cosa vi è piaciuto/non vi è piaciuto e perché e alla scelta delle tre frasi significative da 

commentare. 

UNO LO SCEGLIERAI TRA QUELLI PROPOSTI DA ME IN QUESTA LISTA, UNO SARA’ A PIACERE: 
- Paola Cataldo “Il lungo viaggio di Enea” Loescher 

- “I Mitox” Joan Aiken 

- “Le sfide di Apollo: l’oracolo nascosto”oppure “Apollo: la profezia oscura” Rick Riordan 

- “Olimpos: diario di una dea adolescente” Teresa Buongiorno 

- “Ossidea, la guerra dei giganti” Tim Bruno 

- “Odino, giganti e altre stranezze, miti e storie degli dei del Nord” Paolo Berto 

- Emma Faelli “Il mistero dell’abbazia” giallo 

- Mino Milani “I cavalieri della tavola rotonda” 

-  Mino Milani “La ricerca del Santo Graal” 

- F. Cardini, "Storie di Re Artù e dei suoi cavalieri" 

- Domenico Volpi “Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda” Giunti Junior 

- P. Vitagliano “La storia di mago Merlino” 

- V. Giannella e L. E. Maruzzelli “Green nation revolution, le idee, i giovani e le nuove economie che stanno 
rivoluzionando il mondo e curando il pianeta” 

- V. Giannella “Il mio nome è Greta. Il manifesto di una nuova nazione, quella verde, quella dei ragazzi di tutto 
il mondo”. 
 antologia:  

- leggi il brano a pag. 338 e svolgi gli esercizi n° 1-2-3-4-5 a pag. 342-343; 

- leggi il brano a pag. 362 e svolgi gli esercizi n° 1-2-3-4 a pag. 364-365. 

 Produzione scritta: Scrivi due pagine di diario in cui racconti due giornate delle vacanze estive che per te sono 

state speciali. 

 grammatica: ripassa il programma svolto in particolare nomi, articoli, aggettivi e pronomi; ripassa le coniugazioni 

attive del verbo essere, avere, e dei verbi della prima, seconda, terza coniugazione i cui schemi troverai nel testo 

di grammatica rispettivamente a pag. 342, 343, 344, 345, 346. 

Svolgi i seguenti esercizi di ripasso: n° 3 pag. 86; n° 2-3 pag. 116; n° 15 pag. 131; n° 7 pag. 135; 

n° 1 pag. 140; n° 6 pag. 266; n° 9-10 pag. 267; n° 14 pag. 276; n°17-19 pag. 277; n° 2-3-5-6 pag. 298; n° 6-7 pag. 

285; n° 8-9 pag. 286; n° 7-10 pag. 299; n° 11-12-13-14 pag. 300; n° 16-17 pag. 301; 6-7 pag. 307; 9-10 pag. 308; n° 

1 pag. 309. 

dopo le fatiche di un anno scolastico così particolare auguro a voi ed alle vostre famiglie 

 di trascorrere delle serene vacanze      Prof.ssa Chiara Conalbi 

 

 



- 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. 
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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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Futura 2A                                                                                    Prof.ssa Cinzia Mai

Matematica
I compiti di matematica verranno pubblicati su Classroom con le seguenti scadenze:

● primi di luglio
● dopo il 24  di luglio
● verso il 20  di agosto

Dovranno essere svolti sul quadernone delle vacanze, che è stato predisposto in classe,
non vanno inviati.

Scienze
Dopo aver letto uno di questi libri, compila la scheda libro proposta dalla prof.ssa Conalbi.
che mi  invierai su Classroom.

AUTORE TITOLO EDITORE

Giuseppe Festa L'ombra del gattopardo Salani

Marta Piazzesi Nebbia il Castoro

Michel Morpurgo L'isola della balene il Castoro

Cinzia Mai

Assago, 27 giugno 2022


