
 

 

                           Anno scolastico 2019-2020 

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 

COMPITI ESTIVI                    CLASSE 1 C 

PROF.SSA D’EGIDIO 

ITALIANO 

 

● Leggere il testo 

STORIA DI UNA BALENA BIANCA RACCONTATA DA LEI STESSA, 

di Luis Sepulveda, Guanda Editore 

● Leggere e svolgere la relazione scritta del testo:  

A PIEDI, di Paolo Rumiz, Feltrinelli Kids, illustrato da Alessandro 

Baronciani 

 

● Svolgere le prove Invalsi presenti nel manuale di Antologia in uso (“Nel 

cuore dei libri 1”): 

 

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 CONSOLI 

MATEMATICA 

 

 

ARITMETICA: Libro “ESATTO”: 

Potenze:Ripasso pag 218-219 eser pag eser pag 214 n1,5 pag 215 n6,7,10,11; 

Divisibilità mcm e MCD: Ripasso pag 276,277 eser pag 272-273 n 

1,2,3,5a,b,6,7,9,10,11,12 

Frazioni e riduzione ai minimi termini: Ripasso pag 346,347 fino ai metodi per la 

riduzione eser pag 342-343 n 1,2,3,4,5,6,7,8a,b,c,10,11 

GEOMETRIA: Libro “ESATTO”: 

Segmenti: Ripasso da pag 282 a 284,  pag 496 n69,70 pag 497 n 86,87; Poligoni: 

Ripasso pag 594,595 eser pag 592-593 n 1,2,3,4, 5a,b, 6, 9,10,12 pag 591 n 12,13, 

Ripasso pag 644. 

SCIENZE Compito di realtà 



 

 

Troverai il protocollo nel registro elettronico in materiale didattico prima media. 

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. 

 

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) 

 

 

 


