
COMPITI PER LE VACANZE - futura cl. IIC 
 

ITALIANO - GEOGRAFIA - STORIA 
 

Grammatica 

 

· ripassare tutto il VERBO: tempi, modi, coniugazioni, forma attiva e passiva, verbi 

transitivi, intransitivi, riflessivi, servili, fraseologici; NOMI e ARTICOLI 

 

Antologia 

Lettura di 2 romanzi, uno a piacere fra quelli adatti all’età dell’alunno; oltre ai due 

romanzi, lettura di uno tra quelli indicati di seguito. 

Ciascuna lettura deve essere seguita dalla redazione di una scheda comprendente 

trama (massimo 30 mezze righe), descrizione del protagonista (minimo 10 mezze 

righe), giudizio personale sull’opera (minimo 5 mezze righe, senza usare espressioni 

banali come “bello, brutto, mi è piaciuto, non mi è piaciuto”, ma cercando di indicare 

se ne consigliate ad altri la lettura, perché, a chi può piacere, perché è un libro 

piacevole o poco piacevole…) 

 

1. A. Christie, Assassinio sull’Orient Express, qualunque edizione 

2. M.Twain, Le avventure di Tom Sawyer, qualunque edizione 

3. M.Twain, Il principe e il povero, qualunque edizione 

4. J. Patterson, C. Tebbetts, Scuola media. Fatemi uscire di qui, ed. Salani, EAN 

9788867155927 

5. J. London, Il richiamo della foresta, qualunque edizione  

 

Redazione di testi su traccia con le stesse modalità applicate durante l’anno scolastico 

(malacopia obbligatoria, bellacopia sulla metà di sinistra di ciascuna facciata, 

lunghezza adeguata ad uno sviluppo approfondito della traccia proposta) 

 

1. Descrivi l’edificio della tua scuola due volte: una volta in modo 

oggettivo, per esempio con il punto di vista di un architetto o di un adulto che 

la presenta ad un genitore che vorrebbe iscriverci il figlio, e una volta in modo 

soggettivo, con il tuo punto di vista. 

2. Scrivi una lettera a un personaggio famoso che per te rappresenta un mito. 

3. Inventa una favola che abbia per protagonisti due animali, uno forte, l'altro 

debole e indifeso. Concludila con la morale “Tutto è bene quel che finisce bene”. 

4. Inventa una fiaba utilizzando alcune funzioni di Propp studiate nel corso di 

quest’anno scolastico. 

5. Ti è mai capitato di aver subito un torto, una cattiveria da parte di tuo 

fratello o di tua sorella? Quali sono state le tue reazioni? Se sei figlio unico, sei 

contento o ti piacerebbe avere dei fratelli? Quali pensi siano i vantaggi o gli 

svantaggi dell’essere figlio unico? 



6. Descrivi in modo oggettivo la tua città. 

Nel testo indica: 

● la collocazione geografica 

● le notizie storiche 

● le particolarità naturali 

● le risorse economiche 

● le attività commerciali. 

 

Geografia Ripasso del programma svolto. 

Dovunque passerai l'estate (anche a Bologna!), tieni un diario di viaggio per raccontare le 

giornate speciali e descrivi i posti che visiti, conservando fotografie e appunti sulle 

particolarità storico-geografiche che riesci a scoprire. Fai qualche disegno e descrizione 

anche delle persone che incontrate, degli alberi e dei fiori. Non deve essere una relazione 

noiosa. 

Storia 

 

Leggere, sottolineare e schematizzare da pag. 228- 230 + 232-233+ 236-237+ 248; qualcuno 

di voi potrebbe avere già schematizzato tutte o alcune di queste pagine. Ricontrollate molto 

semplicemente, sono le cose spiegate le ultime settimane. 

 

Successivamente guardate e seguenti video https://youtu.be/vR82SuL_XFY e 

https://youtu.be/UWIMo2iO2tE e rispondete per iscritto (NON nei fogli in cui avete 

schematizzato le pagine precedenti) alle domande 

I RiferiMEnti alle CROCIATE SONO SUL LIBRO A PAGINA  292 FINO 301 

 

Chi sono i Turchi Selgiuchidi? Chi sconfiggono? Quali comportamenti diversi hanno rispetto 

agli Arabi? 

 

Quando avviene il concilio di Clermont- Ferrant? Cosa viene deciso? 

 

Scrivi la definizione di crociata e da cosa deriva il loro nome 

 

Chi prende parte alle crociate? Perchè lo fanno? 

 

Cos’è la crociata dei Pezzenti? Cosa comporta? 

 

Quando avviene la prima crociata? Come viene soprannominata e perché? Come termina? 

 

Chi sono i Templari? Qual è il loro compito? Perché secondo te i feudatari affidano proprio ai 

templari i loro territori? (pensa alla parola “monastico”) 



 

Come vengono organizzati i territori conquistati? 

 

Quante sono le crociate?  

 

Perché è importante la sesta crociata? Esche Federico II era stato scomunicato? 

 

Chi sono i pellegrini? Per quale motivo si spostano? 

 

Disegna un pellegrino e un templare 

Leggete e svolgete es. a pagina 300 

 

 

 

MATEMATICA E SCIENZE 2 
5 

Comunicazione inviata ad ogni singolo genitore tramite registro elettronico il 7 giugno in cui 

vengono spiegati fini e modalità per un recupero/potenziamento estivo 

E’ stato inoltre precisato che ogni ragazzo dovrà curare in particolare l’ambito matematico( 

con i relativi esercizi) in cui è più fragile (come spiegato in classe) 

Il libretto consigliato per un recupero estivo è 

Aldo Acquati Carmen de Pascale Valeria Semini 

MATEMATICA CON TE 1 

Loescher Editore 

Si precisa inoltre: 

cap 2: non fare espressioni dove compaiono numeri decimali 

cap 5: calcolare espressioni con solo somme e differenze di frazioni 

cap 6 facoltativo 

Per gli argomenti non presenti nel libretto o i cui esercizi sono insufficienti per eventuali 

recuperi o per potenziarne la sicurezza applicativa sono stati inviati degli allegati (nella 

stessa comunicazione  del 7/06) 

 

ARTE E IMMAGINE - Prof.ssa Veronica Collica 
 

Studiare pag. 108 e pag.109. Controllare, inoltre, che il materiale necessario per affrontare 

le attività pratiche del prossimo anno sia sufficiente. 

 

 



RELIGIONE 

 
Entrare nel sito www.carloacutis.com, dalla foto in alto a destra entrare nel menu, leggere i 

cinque paragrafi di Breve biografia, appuntarsi gli eventi essenziali della vita e scegliere 

una/due frasi di Carlo 

 

SPAGNOLO 

 
- titolo del libro da acquistare: “Un verano fenomenal 1” - Cristina Bartolomé Martìnez-Eli- 

codice ISBN: 9788853637628. Il libro va completato, sono da escludere solo p.20,49,50 

 

 

INGLESE 

Gruppo Blue+ Betti 

 

1) iDiscover Summer 1 - Sarah Gudgeon - ISBN: 9788861618114 (entire book!) ho visto che 

si trova anche sul sito della Hoepli. 

 

2) Read the following short story, learn it, and do the exercises: 

 

The Spelling Bee 

Author: Gavin Biggs 

ISBN: 9783990894002 

Attenzione! Si tratta di un libro interattivo: sarai tu a scegliere come continua e finisce la 

storia in determinati punti del libro! 

 

3) Prepare a book fact sheet containing: 

- a summary of the story 

- your personal review of the story 

- a list of new words, idioms and expressions to learn 

 

Gruppo Blue + - Di Giacomo 

Go Global Summer 1, codice ISBN: 9788858338308  

“THE REVISION NOTEBOOK” (le istruzioni su come operare sono state già fornite tramite 

messaggio sul registro elettronico indirizzato ai genitori dei componenti del gruppo) 

 

http://www.carloacutis.com/


 
 

 

 

 

 



FUTURE CLASSI SECONDE -SEZIONI A, B, C, D
GRUPPO WHITE - PROFESSORESSA GALIOTO

SUMMER HOLIDAYS: HOMEWORK, REVISION, REINFORCEMENT
PIANIFICARE CON CURA I COMPITI DOPO AVER SEGUITO UN PERIODO DI MERITATO RIPOSO

SEGUIRE LE ISTRUZIONI QUI DI SEGUITO RIPORTATE:

1. GRAMMAR REVISION, COMMUNICATION SKILLS, VOCABULARY
iDISCOVERSUMMER 1: ESEGUIRE TUTTI GLI ESERCIZI COMPRESE LE ATTIVITA' LUDICHE E I

COMPITI DI REALTA'

2. BOOK REVIEW
SCEGLIERE ALMENO 1 DELLE LETTURE CONSIGLIATE E COMPLETARE CON PRECISIONE LA
SCHEDA DI LETTURA.
CERCARE LE PAROLE CHE NON SI CONOSCONO SUL DIZIONARIO.
EVIDENZIARE CON UN COLORE LE SEQUENZE IN CUI COMPAIONO DESCRIZIONI DI PERSONAGGI O
LUOGHI.
METTERE 1 POST-IT NELLE PAGINE IN CUI VIENE RIPORTATO QUALCOSA DI SIGNIFICATIVO AI FINI
DELLA TRAMA (PLOT).
DESCRIVERE 3 IMMAGINI A SCELTA PRESENTI NEL LIBRO. LA DESCRIZIONE DEVE ESSERE
PUNTUALE E DETTAGLIATA!
ESEGUIRE TUTTI GLI ESERCIZI PRESENTI NEL LIBRO.

LETTURE CONSIGLIATE:

E' OBBLIGATORIO LEGGERE ALMENO 1 LIBRO.

1. LIVELLO LINGUISTICO CEFR A1/A2

THE CAT'S PAW

GAVIN BIGGS

HELBLING READRERS

CODICE ISBN 978-3-99089-212-1

2. LIVELLO LINGUISTICO A2

THE LAST VOYAGE

MARTYN HOOBS

HELBLING READRERS

CODICE ISBN: 978-3-99089-130-8

3. LIVELLO LINGUISTICO A2

DAN AND THE HONG KONG MYSTERY

RICHARD MACANDREW

HELBLING READERS

CODICE ISBN: 978-3-99089-237-4

MattiaRobot
Macchina da scrivere
INGLESE WHITE
prof.ssa Galioto



SI ALLEGA BOOK REVIEW:

Title:

Author:

Genre:

Setting (place):

Time:

Plot (Trama):

Characters (Physical appearance and personality). Use different adjectives.
Pay particular attention to the vocabulary.

Message of the book:

Your opinion about the book:

 Fill the chart in the gaps. After that answer the following questions:

1) Who is your favourite character, and why?

2) Do the characters feel real to you?

3) Does the story keep you guessing?

4) What is your favourite part of the book, and why?

5) Are certain types of scene written particularly well - for example sad scenes,

tense  scenes, mysterious ones...?

6) Does the book make you laugh or cry or think? (Il libro ti fa ridere, piangere o

pensare?)

7) Mention anything you dislike about the book. Explain the main reasons.

8) Round up your review: Summarise some of your thoughts on the book by

suggesting the type of reader you'd recommend the book to. For example: younger

readers, older readers, fans of relationship drama/mystery stories/comedy. (A chi

consiglieresti la lettura del libro? Riassumi i  tuoi pensieri.)



3. DESCRIPTION OF A PERSON + E-MAIL WRITING
DESCRIVERE UNA PERSONA CONOSCIUTA DURANTE LE VACANZE (ASPETTO FISICO,
PERSONALITA', IDEE, PASSIONI). CURARE LO STILE. RENDERE LA DESCRIZIONE ORIGINALE.
TERMINATA LA DESCRIZIONE, PREPARARE UNA E- MAIL PER INVITARE QUESTA PERSONA A
VISITARE LA TUA CITTA'.

4. REAL TASK
SCATTA DELLE FOTO E STAMPALE. DEVONO ESSERE QUELLE PIU' SIGNIFICATIVE. SOTTO OGNI

FOTO SCRIVI UNA DIDASCALIA DEI MOMENTI PIU' DIVERTENTI DELLE VACANZE.

5. LESSON PLAN
PREPARA UN POWER POINT UTILIZZANDO DRIVE PER PIANIFICARE UNA LEZIONE PER IL RIENTRO.

ARGOMENTI: SIMPLE PRESENT/PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS FOR FUTURE
PAST SIMPLE
INCLUDI ESERCIZI INTERATTIVI.

6. REAL TASK
ATTRAVERSO UN DISPOSITIVO DIGITALE A TUA SCELTA RIPRENDI LA TUA CASA E MENTRE
SCORRONO LE IMMAGINI DESCRIVI OGNI AMBIENTE USANDO LE FUNZIONI COMUNICATIVE
STUDIATE. MENTRE DESCRIVI ESPRIMI LE TUE EMOZIONI SUGLI OGGETTI O SULLA TUA STANZA
PREFERITA. IL LUOGO IN CUI VIVIAMO E' ANCHE IL LUOGO DEI NOSTRI AFFETTI.
CARICA LA TUA REGISTRAZIONE SU CLASSROOM.

7. GRAMMAR REVISION/REINFORCEMENT
ESEGUI GLI ESERCIZI PRESENTI NEGLI ALLEGATI.

https://drive.google.com/file/d/1k7ahVKuv-BB_syN30i6c0-En_r1HceDR/view

https://drive.google.com/file/d/1_gjuwrswHXtnOTMMEQQO8eKImdjDutkJ/view
?usp=drive_web&authuser=0

https://drive.google.com/file/d/13RsNpdJB9FHHgLM-VvkPRK4sHwhNUkmx/vie
w?usp=drive_web&authuser=0

8. VIDEO-WATCHING ACTIVITY

WATCH THIS VIDEO ABOUT SCIENCE.
Link: https://youtu.be/UPBMG5EYydo Photosynthesis | Educational Video for Kids

TAKE NOTES AND AFTER THAT STUDY THE CONTENT. BE PREPARED FOR THE ORAL
PRESENTATION!

https://drive.google.com/file/d/1_gjuwrswHXtnOTMMEQQO8eKImdjDutkJ/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1_gjuwrswHXtnOTMMEQQO8eKImdjDutkJ/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/13RsNpdJB9FHHgLM-VvkPRK4sHwhNUkmx/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/13RsNpdJB9FHHgLM-VvkPRK4sHwhNUkmx/view?usp=drive_web&authuser=0
https://youtu.be/UPBMG5EYydo




Istituto paritario Maestre Pie dell’Addolorata- Scuola secondaria di primo grado
Prof.ssa Galioto  Classe prima sezioni A, C  (Deutsch)   A.s.2021-2022
Attività previste per le vacanze estive (Lingua tedesca)
Obiettivi: ripasso, rinforzo, consolidamento

Seguire attentamente i consigli operativi per evitare di fallire nella pianificazione delle
attività.
Non iniziare i compiti immediatamente. Scandire i ritmi delle vacanze alternando i
momenti di studio allo svago. L’importante è non dimenticare ciò che si è acquisito.

1. Svolgere tutti gli esercizi presenti nel libro delle vacanze immer aktiv 1. Fare
anche i giochi e i compiti di realtà. Oltre a quanto presente sul libro fare sul
quaderno le seguenti traduzioni:

- Pag. 7, 15, 23, 41
- Fare i Minibücher a pag.53
- A pag.54,55,56 troverai le regole grammaticali

2. Attività: Eine Postkarte schreiben
Acquista una cartolina in un luogo di vacanza. Scrivi il testo in tedesco.
Indirizzala a Frau Galioto (An Frau Galioto). Portala a scuola. Le conserverò e
ci serviranno per vedere tutti i luoghi turistici visitati e i vostri pensieri.

3. Beschreibe diese Bilder:
BILD 1    Auf dem Bild sieht man …

MattiaRobot
Macchina da scrivere
TEDESCO
prof.ssa Galioto



BILD 2

4. Du bist in der Schulmensa Maestre Pie. Du musst ein neues Menü
vorbereiten.
Prepara per ogni giorno l’elenco dei cibi ideali. Spiega perchè il tuo menu è da
consigliare alle famiglie. Cerca di renderlo piacevole esteticamente attraverso
colori, disegni, adesivi.

5. Antworte frei:
- Wie heisst du? Woher kommst du? Wohnst du in Hannover?
- Hast du Geschwister?
- Wohnst du auf dem Land? Wo wohnst du?
- Was machst du in den Sommerferien?
- Wohin fährst du?
- Was ist dein Lieblingsessen?
- Was gibt es in deinem Schlafzimmer? Beschreibe es.
- Wie sind deine Lehrer und Lehrerinnen?
- Wie Viele Pausen hast du? Sind sie zu kurz?
- Bist du durstig oder hungrig?
- Hast du viele Freunde?
- Wie findest du Deutsch? Und Englisch?
- Magst du Sport? Bist du aktiv oder faul?
- Magst du Kunst? Bist du kreaktiv?

6. Übersetzung:
- La signora Schneider va ogni settimana in macelleria e compra salsiccia.
- Emily, come stai?
- Il pesce è ottimo. La pizza è gustosa.



- Abbiamo bisogno di quattro sedie e un tavolo in sala.
- Cosa vorrebbe bere Giulia? Un bicchiere di succo di mela?
- Il letto è costoso ma molto comodo.
- La scrivania di Alex è economica ma moderna e utile.
- La libreria è pratica.
- Qual è la tua materia preferita? Storia o arte?
- Venerdì andiamo in osteria con Karl. Vorremmo bere birra.
- Trovo geografia un po’ noiosa ma utile.
- Ti piace tedesco? - Sì, ma è difficile.
- Il signor Wagner insegna due materie. E’ severo ma paziente e cordiale.
- Lei ha bambini?
- Mangiate sempre a scuola il martedì?
- Cosa mangiate nella pausa?
- Non si parla francese qui.
- A che ora inizia la scuola?
- Il padre di Daniel è sempre solo a casa.
- Non compro una sedia.
- Non mangiamo il riso. Siamo solo assetati.
- Praticate sport?
- Vado al supermercato il sabato.
- Di sabato vanno in pizzeria e poi al cinema.
7. Wortschatz Ripassare i vocaboli delle lezioni: 1,2,3,4,5,6,7

Scrivere 10 frasi utilizzando i vocaboli ripassati. Non si possono copiare dal
libro.

8. Schulfach: Scegli una materia scolastica e spiega perchè è importante.
Positive Seiten: ___________________________________

9. Unterricht (Lesson plan) Prepara una lezione attraverso un power point
(Puoi utilizzare le funzioni di Drive) da presentare alla scuola primaria per
affascinare i bambini allo studio della lingua tedesca. A settembre avrai modo
di esporlo.

10. Sommerferien Descrivi una giornata ideale delle tue vacanze. Riguarda il
testo. Studialo e registrati con un dispositivo digitale. Ascolteremo la
registrazione in classe.

11. Da aktiv 1
Fare pag. 181 nr.19,20
Fare pag.193 nr.19
Fare pag.196 nr.26
Pag.199 nr.7,8
Completa pag.248,249 (Wortschatz)

Viel Spaß mit Deutsch!
Frau Galioto




