
LAVORO  ESTIVO  PRIMA B

 ITALIANO

 Lettura dei testi di narrativa ( per tutti)
 1.” Vi racconto Tristano e Isotta” di Sergio Calzone” Medusa Editrice
 2.” Frank alla ricerca della fantasia perduta” di Vanes Ferlini
 Lettura di altri testi a piacere per tutti gli alunni.
  
GRAMMATICA

Per coloro che hanno riportato il debito in pagella:

dal libro “Italiano- Le regole, le parole, i testi” di Serianni- Della Valle
ripassare verbo, articolo, nome, aggettivo qualificativo e grado comparativo.
Es. pag. 130N.1; N.4; pag. 133 N. 15; pag. 138 N.2; pag. 139 N.6; pag. 141 N.14; pag. 145 
N.6(q.); pag. 151 N.8; pag. 153 N.3; pag. 158-159 N.5; pag. 161 N.20( q.)
Pag. 166N.3; pag.176 N.9; pag.179 N.21; pag. 185 N.10; pag. 187 N. 18; N.19(q.);
pag.191N.6(q.);pag.193 N.5; pag. 194 N.11; pag.195 N.2;N.3; pag. 196 N.1-2; pag.197( lettura); 
pag.198 N.1-2-3-4-5; pag.204 N.1; pag.216 N.10; pag. 223 N. 3;
pag.231 N.4; N.6. 
Analisi grammaticale pag. 234( analizzare nome, articolo, verbo, agg. qualif.- sottolineate le    
parole sul libro).
Verrà eseguita una verifica di grammatica ad anno iniziato.

Gli alunni menzionati in classe, anche senza debito,  devono eseguire gli esercizi. Per tutti 
gli altri è facoltativo.

 INGLESE  

PRIMA MEDIA   (CANALE A1 E CANALE B1)

- COMPLETARE PER INTERO IL LIBRO DELLE VACANZE HELLO SUMMER 1        
(INCLUSA LA PARTE DI LISTENING).

- GLI STUDENTI CON VOTO INSUFFICIENTE  NELLA MATERIA DOVRANNO       
RIPASSARE  CON ATTENZIONE I SEGUENTI ARGOMENTI: 

1)   PRESENT SIMPLE  (VERBO ESSERE E AVERE)
           2)  PRESENT SIMPLE (FORME: AFFERMATIVA, NEGATIVA, INTERROGATIVA)

     3)   GENITIVO SASSONE
     4)   PREPOSIZIONI DI SPAZIO E DI TEMPO 



SPAGNOLO

Per Tutti:  Ripassare: 

masculino y femenino, 

singular y plural, 

artículos determinado y indeterminado, 

presente del verbo ser y estar

presente de indicativo regular, 

presente de indicativo irregular (cambio vocálico e>ie, e>i),

Per chi non ha raggiunto la sufficienza:

concentrarsi sulla formazione del presente 

MATEMATICA

Per tutti: svolgere gli esercizi del fascicolo consegnato; qualche esercizio parzialmente nuovo 
( non svolto durante l’anno) si può comunque tentare di farlo autonomamente.

Per chi ha insufficienza: oltre al testo, 10 scomposizioni a piacere con calcolo del mcm, dal li-
bro di aritmetica + 5 disegni di quadrilateri con calcolo degli angoli interni ed esterni, dal libro di
geometria. 

TECNOLOGIA

Per tutti:  Teoria: Creare una mappa con parole chiave sui centri abitati (180-183 libro blu)

Disegno

Poligoni stellati, una tavola per ogni costruzione (45,46,47 pag. 43 libro arancione), raggio cir-

conferenza 7 cm e centrata nel foglio da disegno.

RECUPERO (per chi ha meno di 6 in Tecnologia alla pagella di fine anno)

Oltre ai compiti sopra descritti, studiare un argomento di teoria affrontato durante l’anno utiliz-

zando la mappa con parole chiave e saper realizzare, senza guardare le istruzioni sul libro, le 

costruzioni 1,2,3,4 pag. 31 e 32 del libro arancione.


