
Anno scolastico 2021-2022

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO

COMPITI ESTIVI CLASSE 1 C

ITALIANO PROF.SSA ESPOSITO

● ANTOLOGIA

Leggere e svolgere breve relazione scritta del seguente testo:

- Andy Mulligan, Trash, Ed. Bur, Collana Best Bur (attenzione ad acquistare
l’edizione tradotta in italiano)

Scrivere due temi secondo le tracce indicate di seguito e caricarli su Classroom

- Uno dei luoghi in cui ho trascorso le vacanze estive: lo descrivo
geograficamente, ne traccio un essenziale profilo storico e racconto come si è
svolta la mia permanenza.

- Scrivo una lettera ai miei compagni di classe, esprimendo le mie
considerazioni sull’anno appena trascorso, raccontando e ricordando con loro
gli episodi più significativi di questo primo periodo di scuola media ed
esprimendo i miei desideri riguardo al prossimo anno

● GRAMMATICA

Svolgere le attività e gli esercizi da p.504 a p.523 del libro di testo Alla Lettera, vol.
A. Usare un quaderno nuovo



MATEMATICA   PROF.SSA CONSOLI

● MATEMATICA:
Svolgere la scheda presente nel registro nella pagina”Didattica”. Gli esercizi
vanno fatti su un quaderno per le vacanze

● SCIENZE :
Guardare i compiti su Classroom

● SCIENCE:
Do the project at Pg 254-255-256 in your book. It’s possible to do it even in
small groups (3 or 4).

LINGUA INGLESE   PROF.SSA MONACO

● 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.

LINGUA SPAGNOLA         PROF. DI MAGGIO

● -Ripassare il programma svolto su libro MIRA (unità dalla 0 alla 4, cenni della
5); A tal proposito, il docente caricherà degli esercizi su Google Classroom.
Ripassare il materiale caricato su Google Classroom durante l’anno.

● -Rileggere EL ZORRO nella sua interezza. Aggiungere a matita eventuali
parole residue non comprese.

● - Leggere il volume En busca de Boby, ISBN “978-88-530-1520-4”, nivel A1,
ed. Cideb OPPURE Historia de una gaviota y del gato que le enseño a volar,
nivel A1, ISBN 978-88-530-1943-1, ed. Cideb. I volumi sono reperibili
facilmente reperibili.


