
 

 

                            Anno scolastico 2020-2021 

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 

COMPITI ESTIVI                   CLASSE 1 A 

PROF. D’EGIDIO 

LETTERE 

 

 

● ANTOLOGIA 

Leggere i seguenti testi 

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

A.Q. FERRARI, Le ragazze non hanno paura, DeAgostini 

Scrivere una scheda-libro di entrambi i testi seguendo il modello che ho 

caricato su Classroom.  

● GRAMMATICA 

Svolgi gli esercizi delle verifiche sommative che trovi a pag 80/81, 

158/159,  236/237 

 

PROF.SSA CONSOLI 

MATEMATICA e SCIENZE 

 

 

MATEMATICA:  

Libro delle vacanze: “ Solleone” (matematica e scienze) Gianfranco Bo- Silvia 

Dequino - Pearson volume1 

SCIENZE : 
Guardare i compiti su Classroom 

 

SCIENCE: watch https://www.youtube.com/watch?v=z8znhBuIwr4 e 

https://www.youtube.com/watch?v=vqxomJIBGcY. 



 

 

"fare foto a 15 organismi viventi (NON SOLO animali o piante) e scriverne la 

classificazione (dominio, regno, classe etc.) e il nome scientifico, aiutandosi con 

internet. Il lavoro può essere sul quaderno o una presentazione Powerpoint". 

 

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 a scelta uno dei seguenti libri: “El sueño de Jorge” di Cristina 

Bartolomé Edizione ELI - ISBN 978-88-536-2640-0 oppure “De fiesta” di 

Cristina Bartolomé Edizione ELI - ISBN 978-88-536-2403-1. Svolgere 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: “El sueño de Jorge” o “De 

fiesta”, me ha gustado porque… oppure  no me ha gustado porque….  

 

● Per ripassare grammatica si ricorda il sito https://aprenderespanol.org/ dove 

sono disponibili esercizi di diverso genere e difficoltà e per gli amanti della 

musica si consiglia di provare l’app LyricsTraining gratuita nella versione 

base. 

 

 

https://aprenderespanol.org/

