
 

 

                            Anno scolastico 2019-2020 

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 

 

COMPITI ESTIVI                    CLASSE 1 A 

 

PROF. CECCARELLI 

ITALIANO 
 

 

 

● Leggere e svolgere la relazione scritta UTILIZZANDO IL MODULO 

INVIATO AI GENITORI (per praticità lo troverete anche su 

EDMODO)  del seguente testo:  

 M. DE CERVANTES, Don Chisciotte della Mancia, a cura di M. 

 Giannattasio, La Spiga edizioni. 

 

● Leggere il testo  

E. ORSENNA, I cavalieri del congiuntivo, Salani editore. 

● Leggere i brani INVALSI sul libro di antologia in adozione (Nel 

cuore dei libri 1) e svolgere gli esercizi: 

 pagg. 774-779 “Combattere il freddo nel Medioevo” 

 pagg. 784-788 “Multietnicità e cittadinanza” 

 pagg. 793-798 “Il lupo: un animale da favola” 

 

 

 

 

 



 

 

PROF.SSA BALI’ 

MATEMATICA E SCIENZE 
 

 

ARITMETICA “ libro esatto 1”: 

es pag 151 n 425, 426; es pag 155 n 500, 506; es pag 161 n 576, 580,581; es pag 201 n 195,196; es 

pag 204 n 247; es pag 257 n 97, 98; es pag 259 n da 110 a 112; es pag 263 n 158,159, ; es pag 267 n 

da 190 a 192; es pag 271 n 248 , 249, 254; es pag 309 n 12, 13, ; es pag 310 n 15, 16 ,17; es pag 311 

n 28; es pag 325 n da 134 a 138. 

GEOMETRIA “ libro esatto1”:  

es pag 620 n 53, 54, 61; es pag 666 n 29, pag 671 n 73, es pag 672 n 79, pag 675 n 117, pag 676 n 

119, pag 678 n 141 , pag 681 n 168 

SCIENZE:  compito di realtà, indicazioni su edmodo 

SCIENCE: Complete the exercises at pages: 21,22 (without ex. 4), 33, 34, 49, 50, 52, 53, 75 (only 

ex. 2,3,4. Ex. 4 continues at page 76) 

- Take pictures of 15 organisms and identify their species. Then, search online their classification. 

Create a file Word or a Powerpoint presentation showing your pictures and the classification for 

each organism. 

 

PROF.SSA MONACO 

LINGUA INGLESE 
 

 

● I ragazzi dovranno leggere un libro a scelta, assegnato secondo il loro 

personale livello di conoscenza della lingua inglese, eseguire gli esercizi 

richiesti nell' activity book e scrivere una relazione finale. 

● Gli alunni che hanno bisogno di ripassare meglio le regole grammaticali 

dovranno, inoltre, finire gli esercizi dei loro libri di testo non ancora 

eseguiti sugli argomenti trattati durante l'anno. 

 

                                            

 

 



 

 

PROF.SSA BISCI 

LINGUA SPAGNOLA 
 

 

● Leggere il libro “En busca del amigo desaparecido” di Maureen Simpson 

Edizione ELI (livello A1) ISBN 978-88-536-0556-6 e eseguire gli esercizi che 

si trovano all’interno del libro. Sul quaderno di spagnolo, nella sezione degli 

esercizi, scrivere un breve commento sul libro letto. Usare la forma presente e 

iniziare il commento scrivendo: “En busca del amigo desaparecido”, me ha 

gustado porque… O  no me ha gustado porque….  

 

● Studiare bene la coniugazione del presente dei verbi regolari e irregolari. 

Copiare sul quaderno nella sezione dedicata ai verbi (nella tabella nel riquadro 

dedicato al presente) la coniugazione dei seguenti verbi: tener, ser, estar, 

querer, ir, volver, repetir, decir, hacer, salir, poner, saber, conocer, venir, 

pedir, leer, dar, ver, llevar, poder, traer, coger, dar e tomar 
 

● Gli alunni che hanno voglia di praticare un po’ di spagnolo possono scaricare 

l’app Duolingo e per chi ama la musica può invece provare l’app 

LyricsTraining (entrambe gratuite nella versione base) 

 

 

 


