Anno scolastico 2017-2018
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
COMPITI ESTIVI

CLASSE 1 C
PROF.ssa Esposito
ITALIANO

1. Leggere e svolgere breve relazione scritta dei seguenti testi:
- Italo Calvino, Il Cavaliere inesistente, ed. Mondadori Oscar Junior
- Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato, ed. Salani
2. Scrivere due temi secondo le tracce indicate di seguito:
- Uno dei luoghi in cui ho trascorso le vacanze estive: lo descrivo
geograficamente, ne traccio un essenziale profilo storico e racconto come si è
svolta la mia permanenza.
- Scrivo una lettera ai miei compagni di classe, esprimendo le mie
considerazioni sull’anno appena trascorso, raccontando e ricordando con loro
gli episodi più significativi di questo primo periodo di scuola media ed
esprimendo i miei desideri riguardo al prossimo anno.
3. Terminare tutti gli esercizi del quaderno di attività di grammatica fino a quelli
sull’Avverbio inclusi
4. Storia: studiare e riassumere il capitolo Il caso italiano da p.370 a p.375 +
svolgere gli esercizi a p. 377 (tutti tranne 5 e 6) e realizzare una presentazione in
Powerpoint da presentare in classe su questo argomento
PROF. Ssa BENVENUTI
MATEMATICA E SCIENZE

●

"L’isola dei numeri” vol. 1, Ed. Il capitello, P. Capetti, A. Tlapak (ISBN
9788842652977)

PROF.SSA MONACO
LINGUA INGLESE

I ragazzi dovranno leggere un libro, assegnato secondo il loro personale livello
di conoscenza della lingua, eseguire gli esercizi richiesti nell' activity book e scrivere
una relazione finale.
I libri sono i seguenti:






VAL’S DIARY (ELI)
BLACK BEAUTY (ELI)
A CONNECTICUT YANKEE IN KING ARTUR’S COURT (ELI)
THE SIGN OF FOUR (HOEPLI)
KING KONG (HOEPLI)

Gli alunni che hanno bisogno di ripassare meglio le regole grammaticali
dovranno, inoltre, finire gli esercizi dei loro libri di testo non ancora eseguiti sugli
argomenti trattati durante l'anno.

PROF.SSA LANEVE
LINGUA SPAGNOLA

Gli alunni dovranno leggere un libro a scelta tra quelli indicati ed eseguire gli
esercizi richiesti.
 En busca del amigo desaparecido (ELI)
 Rinconete y Cortadillo (ELI).

