
LAVORO  ESTIVO   PRIMA A

ITALIANO 

- lettura del libro: “L’inventore dei sogni” di I. McEwan ed.
- lettura del libro “ Viaggio al centro della terra” di J. Verne ed. Mondadori (esiste anche una 

versione audio ed. Biancoenero SOLO per i ragazzi ai quali è stato espressamente suggerito 
dalla docente)

Durante la lettura sottolineare: personaggi, tempo, luogo, descrizioni. ( come lavorato in classe)

- RIPASSO dei verbi: essere, avere e dei verbi regolari : are ere ire

   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: libro delle vacanze 

- Per i ragazzi con DEBITO (in aggiunta al libro assegnato):

Approfondire il ripasso dei seguenti argomenti di aritmetica: le potenze, la divisibilità e le
sue applicazioni, le frazioni.
Approfondire il ripasso dei seguenti argomenti di geometria: enti geometrici fondamen
tali, i poligoni

Aritmetica: esercizi pag. 385n 21 e 27, pag. 386 n 47 e 48, esercizi da pag. 464 n 
16-17, 38-39, 48 e 54, 71-72-73-74, 101-102-103
Geometria: esercizi pag. 102 e 103 dal n 1 al n 17(scheda: Attività di recupero dei
saperi di base), pag. 266 dal n 1 al n 13 (scheda di autoverifica), pag.268 n 1-2 
(scheda: Attività di recupero dei saperi di base)

SCIENZE NATURALI

 per gli alunni con insufficienza in scienze

ripasso dei capitoli 8, 9 e 11 (fino a pagina 281 compresa) e
svolgimento delle schede di fine capitolo sugli argomenti svolti:
pagine 208-209-238-239-292-293

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.


