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CLASSE PRIMA B – COMPITI DELLE VACANZE - estate 2019 
 

 

RELIGIONE 
Partecipare alla messa domenicale 

ITALIANO 

Grammatica: ripassa molto bene gli argomenti di morfologia (articolo, nome, aggettivo e soprattutto i verbi!). ESERCIZI: 

- Fai l’analisi grammaticale di tutti i verbi che trovi nel brano a p.435 del libro di grammatica + es.12 p.359 

- Trasforma in attive o passive le frasi che trovi alla fine di questo file.  

ATTENZIONE: Al rientro a settembre ci sarà un test sui verbi! 

 

Antologia: Scegli tre tracce tra le seguenti e scrivi tre temi su foglio protocollo con nome e cognome, che a settembre 

consegnerai al docente. 

 

• Scrivi una fiaba mescolando i personaggi di alcune fiabe famose (Cappuccetto Rosso e Cenerentola; Pollicino e il 

gatto con gli stivali, etc…) e rispettando le caratteristiche della fiaba che abbiamo studiato quest’anno. 

• Inventa una leggenda sul nome della tua città natale o della città dove trascorrerai le vacanze. 

• Immagina di essere il capitano di una nave pirata che solca gli oceani: racconta quali avventure affronti con la tua 

ciurma. 

• Non sai come sia potuto accadere: dal mondo reale sei stato trasportato in un mondo fantastico, dove hai vissuto 

un’avventura incredibile. Raccontala. 

• Racconta come stai trascorrendo le vacanze, descrivendo luoghi, ambienti, nuovi amici in modo particolareggiato e 

soggettivo. 

 

Leggi DUE LIBRI a tua scelta! Puoi scegliere qualsiasi titolo che rientri nei generi che abbiamo studiato insieme quest’anno: 

leggenda, favola, fiaba, fantasy, avventura. Scegli, in ciascuno dei due libri, la pagina o il passo che più ti è piaciuto: a 

settembre lo leggerai ai compagni! Qui di seguito trovi una serie di suggerimenti: 
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- Avventura:  

Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer/ Le avventure di Huckleberry Finn 

Rudyard Kipling, Il libro della giungla 

Frances Burnett, Il giardino segreto  

Jerry Spinelli, La schiappa 

Bianca Pitzorno, Polissena del Porcello 

Michelle Cuevas, Le avventure di Jacques Papier 

 

- Favole/Miti/leggende: 

Mino Milani, La storia di Ulisse e Argo 

Favole dall’Africa, a cura di L. Ballarin 

 

- Fantasy 

Ransom Riggs, La casa dei bambini speciali di Miss Peregrine 

J.R.R. Tolkienn, Lo Hobbit 

Licia Troisi, La ragazza drago 

 

- Romanzi utili per il ripasso del programma di storia  

Bianca Pitzorno, La bambina col falcone 

Teresa Buongiorno, Il ragazzo che fu Carlo Magno 

 

TRASFORMA LE SEGUENTI FRASI DA ATTIVE A PASSIVE O VICEVERSA. 

 

1. Ho mangiato il ghiacciolo che mi è stato offerto da Gina. 

2. Alessandro è uscito sbattendo la porta.  

3. L’oscurità invadeva la stanza 

4. I nemici assediarono il villaggio. 

5. All’improvviso fu colto da un dubbio. 

6. Ieri Matteo mi ha augurato buone vacanze. 

7. Quello spot pubblicitario è stato recentemente vietato. 
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8. Il tuo ricordo mi accompagnerà lungo la vita. 

9. Il lupo seguì San Francesco fino a Gubbio. 

10. Roberto ti amava, anzi, ti adorava! 

11.  Francesca ha ereditato una considerevole somma di denaro. 

12.  Ad Alice fu detto dalla mamma di andare a comprare del pane. 

13.  L’ombrello venne aperto da Luca perché iniziava a piovere. 

14.  Da chi è stato visto il ladro? 

15.  Il vigile gli ha dato la multa perché aveva oltrepassato il limite di velocità. 

16.  Ho ascoltato le tue lamentele per tutto il giorno. 

17.  Il colpevole fu arrestato dalla polizia mentre cercava di scappare. 

18.  Aiutai Marinella a portare le grosse borse della spesa. 

19.  Il professore ci propose un’attività divertente e leggera per l’ultima ora. 

20.  Il pasto ci fu portato subito dal cameriere. 

 

STORIA 

 

Ripassa i principali argomenti trattati quest’anno (Le invasioni barbariche e il crollo dell’Impero Romano; Carlo Magno; 

L’Europa Feudale; la nascita del Comune; L’Impero e la Chiesa: un equilibrio difficile; Federico Barbarossa e i Comuni; 

Federico II; la crisi del Trecento e la peste.). 

 

Scegli tra questi l’argomento che ti è piaciuto di più e, aiutandoti col libro di testo e con qualche approfondimento tuo 

personale, realizza una sorta di “documentario” della durata di max 5 minuti, immaginando di essere uno storico che spiega e 

racconta. Il lavoro può anche essere svolto a gruppi. Al rientro a settembre, il video dovrà essere inviato alla mail del docente.  

 

ATTENZIONE: Nelle prime settimane di scuola, ci sarà un test a crocette sulle ultime unità studiate quest’anno: da p.280 a 

p.332. 

 

GEOGRAFIA 

 

Ripassa i principali argomenti trattati quest’anno (Fasce climatiche; Biomi; I settori dell’economia). Leggi con attenzione da 

p.217 a 221, perché ti serviranno per il programma di seconda! Realizza un video o una presentazione power point sul luogo 
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in cui andrai in vacanza: inserisci informazioni riguardo le caratteristiche del territorio, del clima, della popolazione e 

dell’economia. Puoi anche aggiungere curiosità e non dimenticare di fare qualche bella fotografia! 

 

INGLESE 

Textbook:  
 
De Chiara A., Your Summer PLUS - 1, Airone  (till page 65). 
 
You will find the listening parts on the CD or online. 
Optional: you can read the included booklet “Aesop’s Fables”. 
Bring these two books at the beginning of the next school year: we will use them for regular classes and 
conversation 
 

https://www.aironeeditore.it/wp/contenuti-digitali-secondarie-i-grado-inglese/ 

 
ENJOY YOUR HOLIDAYS!!!! 
 

SPAGNOLO 

Libro di lettura “La cueva mágica” + Tu carpeta, di Eleonora Cadelli e María Nieves Cortón. Ed. Europass 

ISBN: 978-88-416-1390-0 

Istruzioni:  

-Leggete il libro 

-Fate gli esercizi del quaderno “Tu carpeta”, TRANNE questi: 

• Página 8: ejercicio 1 

• Página 10: ejercicio 3 

• Página 11: ejercicio 5 

• Página 12: ejercicios 2 y 3 

• Página 14: ejercicio 1 
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• Página 15: ejercicio 5 

• Página 16: ejercicio 1 

• Página 17: ejercicios 4 y 5 

• Página 22: TODA 

*Per l’audio: Occorre scaricare l’App Librarsi dal sito www.europassedizioni.it; in questo modo tutti gli audio sono fruibili anche per chi 

non è dotato di lettore cd. 

 

MATEMATICA 

 
I compiti devono essere svolti tutti (compresi quelli con possibilità di svolgimento sul libro) su dei fogli protocollo o 
su fogli con buchi per raccoglitore e inseriti in una cartelletta trasparente recante nome e cognome. Devono 
essere consegnati i primi giorni di scuola a settembre. 
I problemi di geometria devono essere svolti come da indicazioni con disegno, dati e svolgimento con parte 
letterale (formule) e parte numerica. 
Gli esercizi sono stati tratti dal libro di testo, se qualche esercizio risultasse già eseguito è comunque da svolgere. 
 
GEOMETRIA 
Pag. 28 es. 2-6-8-9; pag. 29 es. 13-15-24; 
Pag. 54 es. 68; pag. 55 es. 10-12; pag. 56 es. 18; 
Pag. 88 es. 8; pag. 90 es. 17-23-36; pag. 91 es. 48; 
Pag. 120 es. 15; pag. 123 es. 35; pag. 124 es. 50; pag. 128 es. 77-79; pag. 135 es. 5; pag. 136 es.27;  
Pag. 157 es. 52; pag. 159 es. 75; 
Pag. 240 es. 9; pag. 241 es. 29-32; pag. 242 es. 40-45; 
Pag. 291 es. 32; pag. 293 es. 60-68-74-81; 
Pag. 294 es. 88-89. 
 
ARITMETICA 
Pag. 140 es. 508-509; pag. 142 es. 552-556-564-565-570-571; 
Pag. 195 es. 270-273-275-276-280; 
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Pag. 204 es. 17; 
Pag. 244 es. 74; pag. 251 es. 176; pag. 254 es. 238; pag. 258 es. 8-10; pag. 259 es. 16; pag. 261 es. 30(a-f); 
pag. 262 es. 37-40; 
Pag. 322 es. 3-5-8; pag. 323 es. 15-16; pag. 324 es. 23-26a-27-28; 
Pag. 388 es. 3-5; pag. 389 es. 7-10(a-b); pag. 380 es. 369-371-375-376-377-379. 
 

SCIENZE 

 
Studiare unità 11 vol.B (pag. da 218 a 226) 
Svolgere gli esercizi a pag. 230-231 
Leggere il libro “Little Darwin”  
                         di Mara Dompè e Alessandro Blengino 
                         Lœscher Editore 
                        ISBN 978-88-201-3860-8 
N.B. Prima studiare e poi leggere il libro. 
Attenzione: a settembre ci sarà un test sul capito studiato e il libro letto 
 

ARTE E IMMAGINE 
Realizzare un mosaico con piccoli tasselli ritagliati di cartoncini colorati, oppure usando pagine di riviste a colori 
dalle quali ricavare il materiale. 

TECNOLOGIA 

Realizzare due elaborati grafici su cartoncino grigio (retro album) 

1) disegnare un quadrato (lato 18cm.) e dividerlo internamente per collocare le varie texture 

2) disegnare un paesaggio semplificato e colorarlo con le varie texture. 

Nota bene: ricordarsi di preparare il cartoncino prima del lavoro con colla vinavil+acqua. 

 

MUSICA 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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