
     

 

   
Modulo Compiti delle Vacanze      

	 	 

	 	 Anno scolastico: 2019/2020

	 	 Insegnante: Donatella Corsini	 

	 	 Plesso Scolastico: Secondaria di primo grado

	 	 Classe: prima A – prima B Arte


	 	 I compiti da svolgere sono i seguenti:

	 	 DISEGNO (dal testo MOMA, vol. A, pagg. da 18 a 46)

	 	 Esecuzione di un elaborato a soggetto libero: volti o animali, o composizioni 

	 	 di oggetti e/o di nature morte (tecnica a scelta)


	 	 STORIA DELL’ARTE (dal testo MOMA, vol. B)

	 	 Ripasso Arte romana (pagg. da 72 a 91)
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COMPITI  DELLE  VACANZE 

DISEGNA LE SEGUENTI COSTRUZIONI GEOMETRICHE SUI 

FOGLI BIANCHI LISCI SQUADRATI SECONDO IL METODO 

RICHIESTO. GLI ESERCIZI SONO SPIEGATI NEL 

TESTO(START APP COMPACT ) O NEGLI APPUNTI. 

 

1. Triangolo equilatero dato il lato di 9,5 cm.( es. n.15, pag.403). 

2. Asse di segmento orizzontale di 7 cm.( es. n.1 , pag.399). 

3. Divisione di un segmento di 6 cm. in 5 parti uguali ( es. n.7, 

pag.401). 

4. Bisettrice di un angolo di 45°(es. n.8 , pag.401). 

5. Esagono dato il lato di 3 cm.( es. n.31 , pag.407). 

6. Triangolo equilatero inscritto data la circonferenza di raggio = 

4,2 cm.(es. n.36 , pag.408). 

7. Quadrato inscritto data la circonferenza di raggio = 3 cm.             

(es. n. 37 , pag.409). 

8. Pentagono inscritto data la circonferenza di raggio = 4 cm. 

(appunti). 

9. Ottagono inscritto data la circonferenza di raggio = 3 cm.             

(es. n.41 , pag.410 ). 



10.Dodecagono inscritto data la circonferenza di raggio = 2,5cm.  

    (appunti). 

    11.Circocentro, ortocentro, incentro(punti notevoli) di un      

         triangolo scaleno dati: AB = 100 mm- AC = 50mm-  

         BC = 80mm.(appunti). 

              

 

     12.……………………………………………………………………………………….   . 

 

 I disegni si consegnano il primo giorno di scuola di 

tecnologia con una cartellina di  cartoncino leggero 

intestata. Tutti i disegni devono riportare il nome, la 

classe, la data e il numero della tavola. 



 

 

     

 
 

   

         Modulo Compiti delle Vacanze      
   

  Anno scolastico: 2020 

  Insegnante: Poma Teresa 

  Plesso Scolastico: Medie 

  Classe: I B 

 

 

   - Adotto il seguente libro dei compiti: 

 

  GAME ON THE BEACH 1 – Petrini -  codice ISBN: 9788849421040 
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         Modulo Compiti delle Vacanze      

   

  Anno scolastico: 2019-2020 

  Insegnante: CORNAGLIOTTO  

  Plesso Scolastico: Secondaria di I grado 

  Classe: I media B 

 

  

   - I compiti da svolgere sono riportati nelle pagine successive e allegate alla pagina del 

corso di Italiano di WeSchool della classe (board). 
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Animasafa

Animasafa
Qui di seguito trovate i compiti da svolgere.



COMPITI DELLE VACANZE DI ITALIANO – CLASSE 1 B a.s. 2019-2020 

1- RIPASSO DI GRAMMATICA: si richiede un ripasso accurato dei seguenti argomenti: l’articolo; 
il nome; il verbo (tempi e modi, forme attive e passive, transitivo e intransitivo, verbi irregolari); 
l’aggettivo; pronome. Svolgere l'analisi grammaticale delle frasi in allegato (Foglio 2), 
individuando SOLO tutte le parti variabili del discorso: nomi, articoli, aggettivi, verbi, pronomi.  
 

2- SCRIVI UN DIARIO SULLE TUE VACANZE: scrivi un diario in cui racconti alcune esperienze 
significative che hai vissuto durante l’estate, descrivendo i luoghi che hai visitato e delle persone 
che hai conosciuto. Il diario può contenere foto o immagini di luoghi e monumenti da te visitati 
con l’aggiunta di descrizioni. Il diario deve contenere: 

- almeno 3 testi narrativi (racconti di fatti o avventure da te vissute) 
- almeno 2 descrizioni di luoghi 
- almeno 1 descrizione di persone 

 

3- LETTURE ESTIVE: 

1- Leggi il seguente romanzo: “Melody” aut. Sharon Draper (Romanzo per ragazzi) e scrivi 

la scheda libro (sul quadernone) sull’esempio della traccia che trovi nella pagina 3 dei 

compiti delle vacanze. Cerca di creare un testo unico, non per punti. 

2- Scegliere dall’elenco due romanzi a scelta. Il primo lavoro valutato in classe durante il 

prossimo anno scolastico verterà su uno dei due romanzi, a scelta dell'insegnante. 

TITOLO AUTORE GENERE 

Ascolta il mio cuore B. Pitzorno romanzo per ragazzi 

Camminare, correre, volare S. Rondinelli romanzo per ragazzi 

Il mago di Oz L. F. Baum fiaba 

Leonardo e la macchina infernale  R. J. Harris giallo storico 

La bambinaia francese B. Pitzorno romanzo storico 

La fabbrica di cioccolato R. Dahl avventura 

Le tigri di Monpracen Salgari avventura 

Lo Hobbit J. R. R. Tolkien avventura - fantasy 

Marcovaldo I. Calvino avventura 

Momo M. Ende avventura 

Oliver Twist C. Dickens romanzo 

Zanna bianca J. London Avventura 

 



COMPITI DI GRAMMATICA CLASSE 1 B - a.s. 2019-2020

Svolgi sul quaderno l'analisi grammaticale delle seguenti frasi, individuando solo le parti variabili del discorso studiate 
insieme in classe (articoli, nomi, verbi, aggettivi, pronomi).



SCHEDA LIBRO 

 

Titolo 

Autore 

Casa editrice 

Anno e luogo di pubblicazione 

Brevi notizia sull’autore 

A quale genere narrativo appartiene il libro (fiaba, favola, fantasy, giallo, horror, fantascienza, 

comico, racconto, biografico, autobiografico, romanzo storico….)? 

Racconta brevemente la trama (riassunto) 

Quale parte ti è piaciuta di più e perché? 

Descrivi il protagonista e almeno un altro personaggio interessante   (aspetto, carattere, gusti, 

abbigliamento…) 

Descrivi il luogo in cui si svolgono le vicende: 

Dov’è ambientata la storia?  

- I luoghi cambiano nel corso della storia o restano sempre gli stessi? 

Descrivi il tempo in cui si svolge l’azione: 

- L’epoca in cui si svolge la vicenda viene indicata? Qual è? 

- Quanto tempo dura la storia ? (un’ora, un anno, una vita…) 

I fatti sono narrati in ordine cronologico oppure con anticipazioni e flash-back? 

Rifletti sulle scelte linguistiche, rispondendo alle seguenti domande: 

- La narrazione è in prima persona o in terza persona? 

- E’ più frequente il discorso diretto o indiretto? 

- Sono di più le descrizioni o i dialoghi? 

Ricopia una frase che ti è piaciuta, che ti ha colpito e spiega perché ti è piaciuta. 

Trova almeno 3 parole che non conoscevi prima di leggere il libro, cerca il loro significato sul 

dizionario e copialo sulla scheda. 

Qual è il messaggio del libro (cioè credi ci sia un insegnamento, una morale, che l’autore voleva 

mostrarti)? 

Il libro ti è piaciuto? Perché? 

Lo consiglieresti ad un tuo amico? 

 



 

 

     

 
 

   

         Modulo Compiti delle Vacanze      

   

  Anno scolastico: 2019-2020 

  Insegnante: Francisetti Maria Grazia 

  Plesso Scolastico: Medie 

  Classe: 1B 

 

 N.B: Compilare le parti interessate, cancellando le altre: 

 

   - Adotto il seguente libro dei compiti: 

 

 

 

 

   - I compiti estivi li trovate nel corso di Classroom inserendo il seguente  

  codice: ___________  

  È possibile accedere al corso esclusivamente con l’email  istituzionale fornita  

  dalla scuola (nomecognome@collegiosacrafamiglia.it) . 

 

 

 

 

   - I compiti da svolgere sono i seguenti: 

 

I compiti delle vacanze di matematica e scienze sono stati caricati sulla  

piattaforma Weschool sottoforma di file .pdf caricato nella board:  

“Compiti delle Vacanze” 
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         Modulo Compiti delle Vacanze      

   

   

  Anno scolastico: 2019 / 2020 

  Insegnante: FREZZA Michele 

  Plesso Scolastico: Scuola Secondaria di Primo Grado 

  Classe: 1B 

 

 

 

 - I compiti estivi li trovate nel corso di WeSchool accedendo con il seguente link:  

   https://app.weschool.com/#/join/G01K1 

 

           Il docente 

                Michele Frezza 
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Modulo Compiti delle Vacanze      

	 	 

	 	 Anno scolastico: 2019 -2020

	 	 Insegnante: Prof.ssa Spadavecchia Elena

	 	 Plesso Scolastico: Medie

	 	 Classe: 1B


	 

	 	  - Adotto il seguente libro dei compiti:


                   ¡Superverano 1! Percorsi di lingua spagnola per il ripasso estivo. Autori: Juan  
                    Montero  Lombardi. Casa editrice: Liberty 
                   Non fare l’umità 8.  
                   Per scaricare il libro e ascolto audio collegarsi al sito: mylibertydigital.it 
  


	 	 


        

COLLEGIO SACRA FAMIGLIA  
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I°  
Secondaria di II°: Liceo Classico,  Scientifico e liceo economico per l’Impresa paritari  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10143 Torino - Via Rosalino Pilo, 24 - Tel. 011/7493322 -Fax: 011/7493422 - Cod. Fisc. e Part. Iva: 01812190013 
E-MAIL: segreteria@collegiosacrafamiglia.it, PAGINA WEB: www.collegiosacrafamiglia.it


	1A_1_B Arte
	1A_1B_ Teconologia
	1B_Inglese
	1B_Italiano
	1B_Matematica_Francisetti
	1B_musica
	1B_Spagnolo_Spadavecchia

