


COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE         CLASSE 1^D        a.s. 2018/2019 

ITALIANO 

GRAMMATICA:  • Fare i cruciverba sul libro di Grammatica a pag. 165 n. 10 , pag. 178 n. 12 , pag. 
207 n. 2  

• Analizzare i seguenti verbi, seguendo l’analisi del libro di pag. 383 e 385, poi scrivere una frase 
con ognuno dei verbi : 

ACCESI, AGGIUNTO, AVEVANO APERTO, BEVENDO, COLSERO, CONOBBE, COTTO, ESPULSERO, 
AVESSI ESPRESSO, ISTRUIRE, NASCENTE, PIACQUE, ESSERE POSTO, POTENTE, FU ROTTO, SAPREI,  
SI PETTINA , SPEGNERE , USCǏ . 

• eseguire sul quaderno l’analisi grammaticale approfondita delle seguenti frasi: 

1. Devo comprare un libro interessante 

2. Marzia ha fatto una corsa lunghissima nel parco 

3. Pagammo il biglietto del concerto e entrammo 

4. I turisti volevano visitare Mantova, la città dei Gonzaga 

5. Giulia si trucca gli occhi ogni mattina 

6. La cucina di quel ristorante fu pessima 

7. Il bambino si addormentò tra le braccia della mamma 

8. Dei capistazione diedero l’allarme e fermarono i treni 

9. Stavo per uscire, quando squillò il telefono 

10. Metti sul vassoio tazzine, lattiera e zuccheriera 

11. Il ladruncolo è stato acciuffato dalla polizia 

12. Bisogna che tu rispetti tutti i compagni di classe 

13. Sbagliando, si impara. 

•  trasformare le seguenti frasi da attive a passive e viceversa, poi indicare il soggetto, il predicato, 
il complemento oggetto o d’agente (persona o animale) o di causa efficiente (cosa): 

1. Uno strano rumore nel corridoio svegliò il signor Celli 

2. Le cameriere riordinano ogni stanza 

3. Il famoso quadro “Guernica” fu dipinto da Picasso 

4. Mario ha ricevuto un meraviglioso regalo per il suo compleanno 

5. La crostata della nonna è stata mangiata da Peter 

6. Andrea, il mio migliore amico, venne spaventato da un cane rabbioso. 



ANTOLOGIA 
• Leggere almeno due libri di Narrativa, scelti tra le seguenti proposte: 

“Fiabe italiane” raccolta di I. Calvino                           “Polissena del Porcello” di B. Pitzorno 
“Robin Hood” di A. Dumas 
“Il visconte dimezzato” di I. Calvino 
“Tarzan delle scimmie” di E. Rice Bourroughs 
“Senza famiglia” di H. Malot 
“Il Milione” di Marco Polo (versione adattata per ragazzi) 
“Efrem soldato di ventura” di Mino Milani 
“L’ultimo lupo” di Mino Milani 
“La storia di Ulisse e Argo” di M. Milani 
“Vacanze all’Isola dei gabbiani” di A. Lindgren. 
 
Al rientro dalle vacanze dovrai essere in grado di esporre oralmente ciò che hai letto. Per ricordare 
meglio, scrivi un riassunto e annota a parte l’insegnamento che puoi trarre. 

 
STORIA 

• Ripassare gli argomenti affrontati utilizzando le sintesi di pag. 212 (con es. pag. 216- 217 sulla 
LOTTA PER LE INVESTITURE, es. pag. 226-227 su CARLO MAGNO), di pag. 268 (con es. pag.273 sulle 
CROCIATE), di pag. 290 (con es. pag.295 sui COMUNI), di pag. 308 (con es. pag. 313 sugli SVEVI), di 
pag. 364 (con es. pag. 369 sulla GUERRA DEI CENTO ANNI), di pag. 384 (con es. pag. 389 sugli STATI 
REGIONALI ), di pag. 404 (con es. pag. 408-409 sugli IMPERI MONGOLO, CINESE, TURCO). 

• realizzare un cartellone o una presentazione multimediale (da salvare in pen-drive), che abbia 
come protagonista Marco Polo e il suo viaggio in Estremo Oriente. 

GEOGRAFIA 

• eseguire il compito storico-geografico con la carta dell’Italia e i monumenti simbolo delle 
principali città/regioni italiane: fai la ricerca, sistemala in modo semplice e personale, poi studiala 

• ripassare i settori lavorativi di pag. 172-173 del libro e completare l’esercizio di pag. 201 n.9  

• realizzare un cartellone che descriva geograficamente il luogo delle tue vacanze, anche con 
ricordi da te acquistati (cartoline, oggetti/souvenir, foto). Se non andrai in vacanza, puoi fare un 
cartellone con un luogo italiano che ti piacerebbe visitare o che hai visitato anche solo per un 
giorno (un lago, il fiume Ticino, un agriturismo, una città). Dovrai inserire una carta geografica che 
presenti il percorso da casa tua al luogo del cuore. 
 
 

Buon lavoro e Buone vacanze  
dalla tua Professoressa di Lettere  

Vanessa Amerini 





COMPITO STORICO-GEOGRAFICO     

Classe 1^D 

Estate 2019 

 

Completa il collegamento tra i nomi e le corrispondenti immagini sulla carta 

dell’Italia , fai l’esercizio  “Bella Italia” e svolgi una RICERCA  su  ciascun  monumento 

o   simbolo   presente  sulla   carta  grande,   indicando : 

 

� NOME  MONUMENTO   O   SIMBOLO 

� LUOGO  ( CITTᾸ   E   REGIONE ) 

� PERIODO  STORICO 

� FUNZIONE 

� CARATTERISTICHE 

� CURIOSITᾸ  E  OGNI  ALTRA  INFORMAZIONE  CHE  TU  RITERRAI  IMPORTANTE 

 

RICORDA  CHE  LA  RICERCA  NON   DEVE  ESSERE SCARICATA  DA  INTERNET , 

DOVRAI  ESSERE  TU  A  SELEZIONARE  E  A  RISCRIVERE  LE NOTIZIE  TROVATE, IN 

MODO   SEMPLICE . 

 

IL TUTTO DOVRᾸ  ESSERE , POI , STUDIATO ! 

 

Buon lavoro 

dalla tua Professoressa di Lettere 

Vanessa Amerini 

 

 



 

                                                                                           

 

COMPITI VACANZE ESTIVE CLASSI 1° A, 1D, 1E, 1F 

 

Tutti i compiti indicati sono consigliati ma facoltativi e non obbligatori. 

 

Si suggeriscono le seguenti attività: 

 

• Ascolto e riflessione sui seguenti brani musicali (sono stati consegnati i testi) 

□ The Beatles, All you need is love. 

□ The Beatles, Hey Jude. 

Roger Glover and Guests (The Butterfly Ball and the Grosshopper’s Feast), Love is all. 

 

• Libro +CD 

 Holiday Step up 1, Philippa Bowen & Denis Delaney,Oxford University Press  

 ISBN 978-0-19-402473-0 (solo le prime 3 unità) 

 

                                                      oppure 

 

• Libro + CD attualmente in adozione Step Up 1 

Da pag. 210 a pag. 215 

Da pag. 234 a pag. 239 

Pagine 44,45,46, 70,71,72, 96,97,98  

Ripasso pag. 208 

 

 

                                                                                                             Cordiali saluti, 

                                                                                                             Chiara Chierico 


