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SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 

COMPITI ESTIVI                    CLASSE 1 B 

PROF.SSA D’AGOSTINO 

ITALIANO 

 

 

● Leggere e svolgere la relazione scritta del seguente testo:  

 “I cavalieri della tavola rotonda” di Mino Milani - Mursia Editore 

● Lettura e commento di  un libro a vostra scelta  

● Esercizi di grammatica dal libro “Con le parole” da pag. 532 a 590 

  

 

PROF.SSA BENVENUTI 

MATEMATICA 

 

ARITMETICA:  

 

-ripassare le espressioni con le 4 operazioni. es pag 147 n°:327,328,329 + n 

354,355,356, 365,366 ; pag. 152 dalla n°446 alla 449 

-ripassare le potenze e le proprietà ( da pag 176a180) es pag 203 dalla n 216 alla 

220 (ricordati di applicare le proprietà ogni volta che puoi), pag 204 dalla n 248 alla 

250. 

-ripassare criteri di divisibilità (p 224,226), scomposizione in fattori primi, mcm 

e MCD (p230,232,236) esercizi pag 268 dal n 217 al 220 (calcolare sia mcm che 

MCD) 

-ripassare le frazioni (p 280 fino a 288) + riduzione ai minimi termini p292 

+294,296,298,300 ripassare come si risolvono i problemi con le frazioni ( p 302.304). 

esercizi pag 314 n 49-50 pag  322 n 111,114,117. Pag 326 dal n°150 al 153 (con il 

metodo che preferite), pag 330 dal n 192 al 194. pag 332 dal 210-212 

-problemi con frazioni: pag 336 n 245,259,279,282 (box verde”scopri il metodo”) 



-operazioni con le frazioni: rivedere sul quaderno la spiegazione esercizi pag370 n 

21,25,26 + 35,36 + 40,41   pag 375 n 70,71, 85 provare a risolvere espressione 97 e 

98. 

 

GEOMETRIA: 

-ripassare teoria punto, retta, piano ( p 470-471) 

-ripassare teoria dei segmenti, soprattutto i problemi pag 482e484, esercizi pag 496 

n: 73,78,82,88. 

-ripassare angoli, problemi pag 518, esercizi pag 535 n 18,19,20 

-ripassare i poligoni p. 568,570,572,574,576 esercizi pag 582 n 44,45 pag, 586 n 

74,75  

-ripassare teoria dei triangoli  (in particolare le altezze)  

-studiare tabella quadrilateri con tutte le loro caratteristiche: es pag 671 n 74,78  

pag 676 n 122,123,129  pag 678 n 145 pag 681 n 167,168 + 191 

 

 

SCIENCE: 

SCIENCE WORKBOOK:  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. 

 

Scienze: 

SCIENCE WORKBOOK:  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. 

Scienze(ita): costruire un erbario (indicazioni dettagliate via mail) 

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) 

 

 

 


