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ISTITUTO COMPRENSIVO “ADA NEGRI” – CLASSE PRIMA B 

 

 
 

MATERIE LETTERARIE 

 
 

ITALIANO 

 

1. Svolgimento del seguente tema 

 

1) Descrivo un paesaggio particolare/interessante legato alle mie vacanze: aguzzo la vista, apro le 

orecchie, libero il naso e provo a descrivere immagini, suoni, profumi e sensazioni. 

 

Il tema andrà svolto prima in brutta e poi copiato su foglio protocollo (scrivere su una colonna). La 

lunghezza minima del tema deve essere di tre colonne. 

 

2. Esegui i seguenti esercizi sul libro Q allegato al volume di grammatica “Quaderno di esercizi per la 

verifica, il recupero e il potenziamento”. Gli esercizi andranno svolti sul libro solo se c’è lo spazio, 

altrimenti andranno svolti sul quaderno di grammatica di seconda. 

 

Prima di eseguire gli esercizi, consiglio di ripassare bene le parti variabili del discorso (articolo, nome, 

aggettivo, pronome, verbo), utilizzando il libretto azzurro e le tavole delle coniugazioni dei verbi. 

 

FONOLOGIA E ORTOGRAFIA 

- pag. 3: es. 12, 14 

- pag. 4: es. 18, 21 

- pag. 5: es. 24 

- pag. 34: es. 7, 8, 9 

- pag. 36: es. 13, 14 

- pag. 37: es. 15 

- pag. 7: es. 9 

- pag. 10: es. 18 

 

IL VERBO 

- pag. 12, 13: es. 6, 7, 8, 9, 10, 11  

- pag. 15: es. 19, 20 

- pag. 19: es. 2 

- pag. 20: es. 6, 7 

- pag. 21: es. 12 

- pag. 22: es. 15 

- pag. 23: es. 16, 17 

- pag. 25: es. 26 

 

IL NOME 

- pag. 28: es. 9 

- pag. 30: es. 7, 9, 10 

L’ARTICOLO 

- pag. 31: es. 2 

- pag. 32: es. 6 

- pag. 33: es. 7, 9 

- pag. 34: es. 3 

- pag. 35: es. 8 

 

L’AGGETTIVO 

- pag. 36: es.  1, 2 

- pag. 37: es. 7 

- pag. 38: es. 10, 11 

- pag. 39: es. 12, 14, 15 

- pag. 42: es. 6, 7 

- pag. 43: es. 9, 10 

 

IL PRONOME 

- pag. 45: es. 1, 2, 3 

- pag. 46: es. 6 

- pag. 48: es. 1, 2, 3 

- pag. 49: es.  5, 7 



 2 

 

3. Leggi i seguenti testi 

 

1. A. Lingdgren, Vacanze all’isola dei gabbiani 

2. Sue Townsend, Diario segreto di Adrian Mole – Anni 13 e 3/4 

 

 

GEOGRAFIA: OSSERVA IL PAESAGGIO CON GLI OCCHI DI UN GEOGRAFO 

Svolgi una ricerca geografica sul luogo in cui trascorrerai le vacanze estive.  Prima incolla una foto o una 

cartolina che ben rappresenti il paesaggio geografico della località.  Poi scrivi un breve testo sviluppando i 

seguenti punti. 

a. Indica il nome della località, la provincia e la regione di appartenenza se italiana, lo stato se 

straniera. 

b. Specifica se si tratta di località marittima, montana, lacustre o altro. 

c. Descrivila geograficamente rispondendo alle domande- guida della tabella. 

MARE • Le coste sono alte e rocciose o basse e sabbiose? 

• Le coste sono rettilinee con lagune e dune di sabbia? 

• Le coste sono frastagliate con golfi, baie e cale, capi e promontori?  

• L’acqua è pulita? Ci sono aree marine protette? Se sì, come si chiamano? 

• Si pratica la pesca? Se sì, quali sono i pesci più pescati? 

• Ci sono coltivazioni nell’entroterra? Se sì, cosa si coltiva? 

• E’ presente la macchia mediterranea?  Ci sono i pini marittimi? Riconosci 

altri arbusti caratteristici?  

MONTAGNA • In quale catena montuosa ti trovi? Conosci anche il nome della valle?  

• Qual è l’altitudine? 

• Descrivi la forma delle montagne e cerca di capire dal loro aspetto se 

sono giovani o vecchie.  

• Osservando il paesaggio, noti la presenza di aree coltivate? Se sì, cosa 

viene coltivato? 

• Si pratica l’allevamento? Se sì, di quali animali? Li vedi pascolare 

all’aperto? 

• Ci sono laghetti di montagna? Se sì, riporta il nome almeno di uno. 

• Nei boschi sono presenti sia latifoglie (querce, castagni, …) sia conifere 

(pini, abeti, larici), oppure solo latifoglie o conifere? 

• Ci sono aree protette o parchi naturali? Se sì, come si chiamano? 

LAGO • Come si chiama? 

• Qual è la sua origine? 

• Osservando il paesaggio, noti la presenza di aree coltivate? Se sì, cosa 

viene coltivato? 

• Si pratica la pesca? Se sì, quali sono i pesci più pescati? 

• Nei boschi sono presenti sia latifoglie (querce, castagni, …) sia conifere 

(pini, abeti, larici), oppure solo latifoglie o conifere? 

• Ci sono aree protette o parchi naturali? Se sì, come si chiamano? 

ALTRO LUOGO • Decidi tu cosa dire… prendendo spunto dalle domande precedenti 

 

 


