Cari ragazzi,
dopo un anno molto intenso è finalmente arrivata la pausa estiva!
Riposatevi, rilassatevi, divertitevi!!!!
Insomma, godetevi le vacanze.
Sarà però utile, se non indispensabile, non perdere “l’allenamento”. Ecco quindi
una lista di compiti da svolgere durante i mesi estivi per presentarsi in forma a
settembre.
BUONE VACANZE!!!!!!  E…. ci vediamo in “Seconda”
Prof.ssa Silvia Bonanni
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE
classe I B
ITALIANO
Dal libro “Quaderno di attività” che avete oltre al libro di grammatica:
per chi è “debole” nell’ortografia consiglio di svolgere esercizi nelle pagine 16, 17,
18, 44, 45, 46,47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 61, 64, 66, 68 (solo es. 73 e74), pag.
70 (solo es. 78), 71 (solo es. 81 e 82).
Svolgere attività di consolidamento livello 3 sul nome da pag. 83 es. 1,2,3,4,5,7,8,10.
Svolgere attività di consolidamento livello 3 sull’aggettivo da pag. 95 es.
1,2,4,5,6,7,8,9.
Svolgere attività di recupero sul pronome livello 2 da pag. 104 es 1,2,3,4,5,6,7,8.
Svolgere attività di recupero sul verbo livello 2 da pag. 116 es. 1,2,4, 7, 8,9, 11,13,
14, 15, 20,21.
Libro di Antologia Lettori si diventa vol. 1: Le letture e gli esercizi di comprensione
devono essere svolti con cura, chiarezza e impegno.
Le attività di scrittura devono essere svolte su fogli del quaderno, con grafia chiara
e senza cancellature, ma soprattutto svolte con impegno. Il titolo va riportato per
intero.
Leggere il brano da pag. 137 e fare gli esercizi che seguono.
Leggere la favola a pag. 182 e fare tutti gli esercizi che seguono.

Leggere la fiaba da pag. 232, e fare tutti gli esercizi che seguono. Prosegui la fiaba
dal rigo 18 scrivendo una diversa conclusione.
Leggere il brano tratto da un romanzo fantasy da pag. 306 e svolgi tutti gli esercizi
che seguono.
Leggere la storia di paura da pag. 345 e svolgere gli esercizi che seguono.
Leggere la storia di paura da pag. 356 e svolgi l’esercizio 5 (scrittura creativa).
Leggere pag. 362 e 363.
Leggere la storia di paura a pag. 364 e fare la comprensione del testo.
Leggere il brano da pag. 406 e svolgere gli esercizi che seguono.
Leggere pag. 442 e 443.
Leggere il brano da pagina 457 e farne il riassunto aiutandoti prima con l’esercizio
15 a pag. 463.
Scegli due titoli tra i tre proposti e svolgi i temi secondo le modalità spiegate
all’inizio.
Tema: “Ti piacerebbe trovare un oggetto magico? Quali poteri potrebbe avere?
Scrivi un testo narrativo in cui racconti dove, come e che cosa hai trovato e quale
uso ne potresti fare.”
Tema: “Racconta una giornata particolarissima delle tue vacanze”
Tema: “Sono stato messo in punizione dai miei genitori, ma non mi sembra giusto…”
Racconta quando, per quale motivo e in che modo. Rifletti sul tuo comportamento e
sulla punizione inflitta.
Leggere pag. 482,483,484,485.
LEGGERE almeno 4 libri durante l’estate. Se siete buoni lettori anche di più….
Scegliete tra i libri proposti da pag. 486 dell’antologia e/o dall’elenco sottostante di
libri di vario genere, adatti alla vostra età:
Della stessa autrice di “Wonder”, “Il libro di Julian”, “Il libro di Christopher”, “Il libro
di Charlotte”
N. Gaiman, “Coraline”(fantasy/horror)
R. Riordan, “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini” (saga fantasy)
S. Laudiero “L’accademia dei supereroi: l’ombra della Chimera” (fantasy; ce ne sono
altri della serie)

M. Morpurgo “La spada addormentata” (fantasy)
R. Dahl, “Le streghe” (fantastico)
R. Doyle, “Il trattamento Ridarelli” (fantastico)
K. Rundell, “Sophie sui tetti di Parigi” (avventura)
E. Ibbottson, “La stella di Kazan” (avventura)
D. Pennac, “Abbaiare stanca” (vita di un cane)
J. London “Il richiamo della foresta” (classico)
L. Garlando, “Per questo mi chiamo Giovanni” (mafia)
Del libro che ti è piaciuto di più scrivi una personale recensione (NON SOLO la
trama).
Se ti riesce, scrivi un’annotazione al giorno sul taccuino: idee, sensazioni, emozioni,
liste, pensieri, riflessioni, giudizi su libri, film, luoghi, ….
STORIA
Completa l’unità 1 della parte 4 del libro: ripassa pagina 237 e 238; leggi da pag. 239
a 241 sottolineando le informazioni principali (bastano quelle); leggere da pag. 242 a
245 con molta attenzione e sottolineando le informazioni principali. Leggi pag. 246 e
247, completa le pag. 248 e 249. Fai gli esercizi a pag. 250.

