
  
Compiti delle vacanze estive 1 A   

A.S. 2021-2022  

• I compiti delle vacanze sono utili per tenersi in allenamento e per poter 

affrontare con sicurezza le novità del prossimo anno scolastico. • 

Utilizzate l’estate per riposarvi e per vivere con pienezza i luoghi di  

vacanza, gli amici e la famiglia; soffermatevi ad osservare tutto ciò  che 

vi circonda, non perdetene la bellezza ed il significato!   

• A= PER IL RIPASSO ESTIVO GENERALE: “Programma vacanze  

Italiano,  storia e geografia 1” di G. Scarabotto, Raffaello Scuola   

ISBN 978-88-472-3799-5 SOLO LE SEGUENTI PAGINE:   

Antologia: da pag. 4 a 13   

Grammatica: da pag. 32 a 37, da 40 a 45 (no es. 6 pag.45), da pag. 48 a  51, 

56-57 (no es. 3 pag. 56, no es. 5 pag.57)   

Storia: da pag. 62 a 77- 82,83 (no es. 1)   

Geografia (solo per chi fa geografia in italiano): da pag. 84 a 89   

• B= Grammatica: Ripassare regole ortografiche, articoli, nomi, 

aggettivi, pronomi e verbi (modo indicativo, congiuntivo, condizionale, 

imperativo,  infinito, participio, gerundio).   

In base al voto dell’ultima verifica di grammatica (10/05 N.B: arrotondare il  

voto per difetto, es. 7,5= 7), svolgere i seguenti esercizi SUL QUADERNO  

 OPERATIVO   

10/9: esercizi da pag. 295 a 305 (no es. 7)   

8: esercizi da pag. 295 a 305 (no es. 7) + esercizi da pag. 213 a 227   

7/6: esercizi da pag. 295 a 305 (no es. 7) + esercizi da pag. 213 a 227+  

esercizi da pag. 149 a 159   



5/4: esercizi da pag. 295 a 305 (no es. 7) + esercizi da pag. 213 a 227+  

esercizi da pag. 149 a 159 + es. da pag. 77 a pag. 96 (no es. 8)  

• C = LETTURA: Terminare il libro iniziato in classe di Pennac, “Abbaiare 

stanca” • Leggere almeno due dei seguenti testi, scegliendo liberamente 

in base  ai propri gusti e completare la scheda libro presente su 

Classroom   

-Dieci piccoli indiani, A. Christie   

-Il leone, la strega e l’armadio, C. S. Lewis   

- La famosa invasione degli orsi in Sicilia, D. Buzzati   

- Il ragazzo che fu Carlo Magno, T. Buongiorno   

-Manuale del giovane scrittore creativo, B. Pitzorno   

-Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà, Sepùlveda   

  

  

• D=Storia:  

 -completare lo studio dell’unità 9 fino a pag.  217 + es. pag 224-225               

-studiare autonomamente unità 10 da pag. 228 a 242 (no 231)          

schematizzando ogni lezione (per la lezione n.2 usare l’es.3 pag. 233 e per la 

lezione n.5 l’es. 1 pag. 240)+ es. 2 pag. 232+ es. 5 pag. 236  

  

Buone vacanze a tutti!!   

Prof. Ester Beatrice Fumagalli   


