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COMPITI per le VACANZE 
ESTATE 2020 

CLASSE 1B 
 

ITALIANO 
Grammatica: ripassa molto bene gli argomenti di morfologia: articolo, nome, aggettivo e soprattutto i 
verbi. Studia in autonomia i modi indefiniti (infinito, participio, gerundio) da pag. 325 a 328. 

  

 ESERCIZI: 

• Fai gli esercizi riguardanti i modi indefiniti a pag. 339-340-341, dal n.46 al n.57 compresi. 

  

• Fai sul quaderno l’analisi grammaticale di tutti i verbi che trovi nei due brani sottostanti, ricordandoti di 
specificare coniugazione, modo, tempo, persona e numero. 

  

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

Brano 1: 

Chiamatemi Ismaele. Qualche anno fa — non importa quanti esattamente — avendo pochi o punti 
denari in tasca e nulla di particolare che m'interessasse a terra, pensai di darmi alla navigazione e 
vedere la parte acquea del mondo. È un modo che ho io di cacciare la malinconia e di regolare la 
circolazione. Ogni volta che m'accorgo di atteggiare le labbra al torvo, ogni volta che nell'anima mi 
scende come un novembre umido e piovigginoso, ogni volta che mi accorgo di fermarmi 
involontariamente dinanzi alle agenzie di pompe funebri e di andar dietro a tutti i funerali che 
incontro, e specialmente ogni volta che il malumore si fa tanto forte in me che mi occorre un robusto 
principio morale per impedirmi di scendere risoluto in istrada e gettare metodicamente per terra il 
cappello alla gente, allora decido che è tempo di mettermi in mare al più presto. Questo è il mio 
surrogato della pistola e della pallottola. Con un bel gesto filosofico Catone si getta sulla spada: io 
cheto cheto mi metto in mare. Non c'è nulla di sorprendente in questo. Se soltanto lo sapessero, quasi 
tutti gli uomini nutrono, una volta o l'altra, ciascuno nella sua misura, su per giù gli stessi sentimenti 
che nutro io verso l'oceano. 
Herman Melville, Moby Dick o la Balena, traduzione di Cesare Pavese, Adelphi, 1994 

http://www.maristi.it/cesano


Fratelli Maristi – Scuola secondaria di Primo grado   
MB1M01000C – paritaria, con D.M. del 28/02/2001  

Via S. Carlo 20  -  20811 Cesano Maderno (MB)  
www.maristi.it/cesano 

 

 
Scuola paritaria Secondaria di Primo grado  - Via S. Carlo 20  -  20811 Cesano Maderno (MB)  

  

Brano 2:  

Quando  era  piccola, Prisca  si  era  sempre  rifiutata  di  imparare  a nuotare  con  la  testa  sott'acqua,  
come  pretendevano  suo padre  e  suo nonno.Era  convinta  che  il  mare,  attraverso  i  buchi  delle  
orecchie,  potesse entrarle nel cervello. E un cervello annacquato, si sa, funziona male. 

Forse  che  il  nonno,  quando  lei  non  capiva  al  volo  qualcosa,  non  le  

diceva  spazientito: “Ma  ti  è  andato  in  brodo  il  cervello?”. Per  lo  stesso motivo  Prisca  non  voleva  
mai  tuffarsi  dalla  barca  o  dal  molo,  come facevano suo fratello Gabriele e gli altri bambini. 

E,  naturalmente,  c'era  sempre  qualche  dispettoso  che  mentre  lei nuotava  tranquilla  con  il  mento  
sollevato,  le  arrivava  zitto  zitto  alle spalle, le metteva una mano sulla testa e la cacciava sotto. 

Quanti   pianti   si   era   fatta!   Di   paura,   ma   soprattutto   di   rabbia impotente. 

Tanto   più   che   quando   andava   a   protestare   dalla   madre   sotto l'ombrellone,  quella,  invece  di  
difenderla  o  consolarla,  la  sgridava: Non sai stare agli scherzi. Sei troppo permalosa. In  fondo  cosa  
ti hanno  fatto?  Finirai  per  diventare  lo  zimbello  della spiaggia. 

Poi  era  cresciuta  e  aveva  capito  che  l'acqua  non  può  assolutamente  

entrare nel cervello. Né attraverso le orecchie, né attraverso gli altri buchi che abbiamo in faccia. 

Bianca Pitzorno, Ascolta il mio cuore, Mondadori 

  

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. 
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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: 

  

- 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 

J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale 

T.S. Elliot, Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l’armadio 

Michael Ende, La storia infinita 
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INGLESE 
Lettura del libro “The secret of the stones” (ed. Cideb - Black Cat, livello A1) con ascolto e svolgimento degli 
esercizi annessi. 

Potete acquistare il libro (con il cd) su Amazon, oppure, per chi preferisce rivolgersi ad una cartoleria, è 
preferibile presentare una richiesta di più copie, accordandosi con altri studenti, in quanto le richieste di 
singoli libri spesso non vengono evase in tempi utili. 

SPAGNOLO 
• Con il libro di testo è incluso un altro quaderno che si chiama “En mapas. Simplemente ¡divertido!”. 

Dovete lavorare con questo quaderno durante l’estate. Le pagine che dovrete fare sono: 

                       Pagine 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 36 

• Aggiungo 3 PDF con 3 piccoli testi per ripassare la lettura e la comprensione del testo in spagnolo. 

Dovrete leggerli e poi rispondere alle domande sul testo (sono domande a risposta multipla). 

• Compito volontario: approfittate di tutte le piattaforme online che abbiamo per vedere un film o una 

serie spagnola in lingua originale. 

Questi compiti sono importanti per ripassare tutta la teoria che abbiamo visto durante questo primo anno. 

Ricordate che avete il libro di testo come supporto per svolgere i compiti del quaderno “En mapas”. 

Segnate gli argomenti che non vi sono tanto chiari in modo tale da poterli riprendere all’inizio del nuovo 

anno scolastico. 

¡Buenas vacaciones a todos y a todas! 

MATEMATICA 1B 
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.65, 68; pag. 55 es. 8,13; pag. 56 es. 18;  
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Pag. 88 es. 8; pag. 90 es. 17-20-23-30,36;  

Pag. 120 es. 15; pag. 123 es. 35; pag. 124 es. 50; pag. 128 es. 77-79; pag. 134 n 9; pag. 135 es. 12, 15; pag. 136 es.27;  

Pag. 184 n 62-66. Pag. 157 es. 52; pag. 159 es. 75;  

Pag. 186 n 86, 93. Pag. 187 n 113, 115.  

Pag. 224 es 69, 73,77.  Pag. 230 es 157, 152. Pag. 240 es. 9, 12. pag. 245 n 2,4. Pag. 246 n 5, 6, 7, 8, 9. Pag. 249 fare 
su geogebra l’attività 1, 2 e 3. Poi salva o fai gli screenshot e inviare per mail.  

  

ARITMETICA  

Ripassare pag. 92 e 94. Esercizi pag. 135 n 408, 413, 415, 418. 

Pag. 140 es. 508-509; pag. 142 es. 552-556-564-565-570-571;  

Pag. 195 es. 270-273-275-276-280; 

Pag. 204 es. 17;  

Pag. 244 es.70; pag. 254 es. 228, 236; pag. 258 es. 8-10; pag. 259 es. 16; pag. 261 es. 30(a-f). 

Pag. 299 n 39, 40, 43; Pag. 301 n 62; Pag. 322 es. 3-5-8; pag. 323 es. 15-17. 

 

SCIENZE 
Studiare l’UNITA’ C10 da pag.277 a pag. 281 e pag. 284, 287,288,289. 

Fare esercizi pag. 283 n 1,2,3,4.  Rispondere alle domande di pag. 292 dopo aver letto il testo.  

Leggere il libro “Darwin e la vera storia dei dinosauri”  

di Luca Novelli 

Editoriale SCIENZA 

ISBN 978-88-7307-187-7 

N.B. Prima studiare e poi leggere il libro.  

Attenzione: a settembre ci sarà un test sul capitolo studiato e il libro letto e sarà il vostro primo voto di scienze 
dell’anno. 
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ARTE 
Ripassare bene le Basiliche Paleocristiane e l’Arte Bizantina da pag. 208 a pag. 211. 

REALIZZARE UN DISEGNO CON LE TEMPERE, SIMILE A QUELLO DEGLI OGGETTI CON LE STRISCE, MA CON DELLA 
FRUTTA AL POSTO DELLE BOTTIGLIE E LO SFONDO SEMPRE A STRISCE DI COLORE. 

ALTRI DISEGNI LIBERI SONO BENE ACCETTI E VERRANNO VALUTATI A SETTEMBRE. 

Cominciare ad acquistare una confezione di acquarelli che ci serviranno per il secondo e terzo anno: chi vuole può 
già iniziare a sperimentarli facendo un paesaggio; al nostro rientro a settembre poi, vi spiegherò bene come 
utilizzarli. 

STORIA E GEOGRAFIA 
Storia:  

• ripassa gli ultimi argomenti affrontati in classe (La nascita del Comune e le monarchie nazionali). 
• Sul libro Quaderno delle competenze 1 completa e studia le pagine 67 e 72.  
• Leggi il libro: 

La bambina col falcone di Bianca Pitzorno, Salani. Questo libro, di avventura e d’ambientazione storica, aiuta ad 
immergersi in un mondo dagli usi e costumi medievali, all’epoca di Federico II e delle crociate. Fai attenzione perché i 
personaggi incontrati dalle protagoniste sono personaggi realmente esistiti. 

  

Geografia:  

• Scegli una regione italiana a cui sei particolarmente affezionato o che preferisci e approfondiscila, 
concentrandoti in modo particolare sulla sua conformazione fisica, sulla popolazione, l’economia, i dialetti e 
le lingue locali, gli usi e i costumi e altre informazioni che reputi di interesse. Organizza tutto il materiale in 
un PowerPoint ordinato e personalizzato, da consegnare all’inizio dell’anno. La regione analizzata deve 
essere differente da quella su cui sei già stato interrogato quest’anno. 

• Trova una leggenda tipica della regione su cui hai fatto l’approfondimento e registra un file audio in cui 
racconti la storia in modo coinvolgente. Il materiale dovrà essere consegnato al rientro a scuola e ascoltato 
insieme al resto della classe. 

 

MUSICA 
File necessari per svolgere i compiti: 

- Spartito Faded: “Faded tastiera, chitarra e basso”; 

- Schema riassuntivo delle note sulla tastiera; 
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- Schema riassuntivo lettura note; 

- Esercizio lettura note; 

- Esercizio lettura ritmi. 

1. FADED: 

- Per tastiere: suona tutto il brano “Faded tastiera, chitarra e basso”. Per verificare che le note siano corrette, utilizza 
il file “Schema riassuntivo delle note sulla tastiera”. Segui con precisione la diteggiatura indicata (numeri sopra le 
note: 1=pollice, 2=indice, 3=medio, 4=anulare, 5=mignolo). 

- Per chitarra: suona gli accordi del brano “Faded tastiera, chitarra e basso”. Leggi le note della melodia e prova a 
suonare le prime quattro battute con la chitarra. Trovi le posizioni relative alle note nella copertina finale del Libro A; 
l’ultima battuta contiene le note SI e LA basse: tu utilizza le note SI e LA alte.  

2. ESERCIZI: 

- Leggi le note del file “Esercizio lettura note” ad alta voce, senza scriverle sotto. Per aiutarti, utilizza il file “Schema 
riassuntivo lettura note”. Cerca di crearti dei riferimenti e di imparare a leggere le note con una certa sicurezza. 

- Leggi i ritmi del file “Esercizio lettura ritmi”: prima con DU, DUDE; poi esegui i ritmi con la body percussion o 
suonando una nota a scelta sul tuo strumento. Esegui una riga per volta, come fossero esercizi distinti. Se hai dubbi 
sulla durata delle note e delle pause, guarda la tabella a pag. 37 del Libro A. 

NOTA BENE: 

Al rientro dalle vacanze ci sarà un test sulla lettura delle note e dei ritmi. 

RELIGIONE 
ricordati di santificare le feste: anche se in vacanza non dimenticarti la domenica di andare a Messa. 

TECNOLOGIA 
nessun compito buona vacanza 
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Libero	arrangiamento
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SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE NOTE SULLA TASTIERA 

     

 

 

 



Schema	riassuntivo	lettura	note

        
sol								la											si											do									re										mi									fa									sol								la										si											do											re									mi									fa									sol						
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