
Compiti per le vacanze estive per la classe ID (futura II!!!)

- Prof.ssa Annachiara Iliceto-

Innanzitutto prendi un quaderno ad anelli nel quale svolgere ordinatamente i compiti
estivi: dividi le varie “materie” e utilizza fogli a buchi. Stampa questa consegna e man
mano che procedi con gli esercizi, spunta l'apposito quadratino, così sarai certo alla
fine di aver fatto tutto!

- LETTURA

“Un uomo non può scrivere bene se non è anche un buon lettore.” (Clement Marot)

Ciascuno dovrà completare in autonomia la lettura del libro Il meraviglioso Mago
di Oz e dovrà inoltre leggere i seguenti due volumi:

Titoli:

-  C.  S.  Lewis, Il leone, la strega e l'armadio, qualsiasi edizione (purché
integrale)

- P. Mastrocola, Che animale sei? Storia di una pennuta, Guanda

Attenzione: 

– prima di acquistare questi libri, accertati di non poterli prendere a prestito
presso  una  biblioteca  o  da  qualche  amico  o  familiare.  Andranno
eventualmente bene anche versioni e-book;
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– a settembre avrà luogo una verifica valutata e “personalizzata” sui libri
letti (...in altre parole: i libri bisogna leggerli davvero e non limitarsi a
scorrere la trama in internet; chi avesse già letto i libri proposti, dovrà
essere certo di ricordare bene ogni passaggio e sarà naturalmente libero di
leggere  altro,  ricordando  sempre  quanto  la  lettura  sia  funzionale  a
migliorare  altre  importanti  abilità  e  competenze,  dal  parlar  bene  allo
scrivere bene).

FATTO? Sì □

- STORIA, SCRITTURA e GRAMMATICA

"Volete  sapere  la  strada  per  il  mio  cuore…? Buona  ortografia,  buona  grammatica,
buona punteggiatura, mettere le maiuscole solo dove occorre, e il gioco è fatto." (John
Mayer)

Scegli tre personaggi tra quelli incontrati quest'anno tra le pagine del tuo libro di
storia  (Attila,  San  Benedetto  da  Norcia,  Carlo  Magno,  Erik  il  Rosso,  Guglielmo  il
Conquistatore,  il  figlio  cadetto  di  una  nobile  famiglia,  Ottone  I  di  Sassonia,  Papa
Gregorio VII,  Matilde di Canossa: ma si tratta solo di esempi!) e realizza  tre testi
separati in cui fingi di  intervistare  i  personaggi in questione. Se non ricordi bene
tutto, ricava le informazioni che ti sono necessarie dalle relative pagine del testo. Fai
riferimento alla seguente scaletta:

- introduzione: presenta brevemente il personaggio;

- svolgimento: dai spazio alle tue domande e alle risposte del personaggio;

- conclusione: esponi le tue considerazioni sul personaggio intervistato.

Lunghezza minima: due colonne e mezza.

Consiglio: ortografia, sintassi, lessico e logica si allenano moltissimo anche attraverso
l'enigmistica, classico passatempo da tempi morti in spiaggia, sotto l'ombrellone. In
edicola è facile trovare riviste enigmistiche per tutte le età, con giochi modulati, dai
più  semplici  ai  più  complessi.  Se non sei  abituato,  comincia  con qualcosa di  facile,
magari scopri di essere bravo e ci prendi gusto! Organizza tornei con amici e familiari:



individua  un  bel  cruciverba,  qualcuno  del  gruppo  leggerà  le  definizioni  e  gli  altri
proveranno a dare le risposte: le regole del gioco le deciderete insieme, ci potranno
essere premi in palio (ghiaccioli, bibite fresche...), ma anche...penitenze per chi perde!
Scatena la fantasia! 

FATTO? Sì□

- GEOGRAFIA

"L’unità di tutte le scienze risiede nella geografia. Il significato della geografia è che
essa presenta la Terra come sede duratura delle occupazioni dell’uomo." (John Dewey)

Durante le vacanze probabilmente viaggerai e visiterai ambienti diversi: stati, regioni
o città, località montane o balneari (se non ti sposterai potrai svolgere questo lavoro
relativamente al luogo in cui abiti). 

Quest'anno hai imparato a guardarti intorno in modo consapevole e hai capito che
il viaggio, qualunque sia la meta, deve trovarti curioso di apprendere e pronto ad
imparare, non passivo e impermeabile (pensa ad Odisseo...)!  

Ti assegno il compito di produrre un reportage di viaggio* di uno dei luoghi in cui ti
recherai: lo potrai svolgere in forma di cartellone, di presentazione multimediale o
altro... Che cosa dovrà contenere? Ti aiuto elencandoti le informazioni qui di seguito:

1. descrizione del luogo (inserisci anche una cartina geografica sulla quale
indicarlo); 

2. raccolta  e  spiegazione  di  immagini  (foto,  depliant,  cartoline)  che  ne
presentino le caratteristiche;

3. raccolta e spiegazione di materiali che descrivano le condizioni di vita del
luogo (articoli  di  giornale,  scontrini,  piccoli  souvenir,  brochure...).  Ogni
materiale deve avere una didascalia che lo presenti;

4. raccolta  e  spiegazione  di  materiali  che  testimonino  il  clima  del  luogo
(schemi, grafici, fiori, foglie ed erbe secche, ecc.). Anche in questo caso
ogni materiale deve avere una didascalia che lo presenti;

5. aggiungi tutto ciò che ritieni utile per far comprendere ai tuoi compagni il
luogo che hai visitato: spazio alla tua fantasia! 



I criteri di valutazione del reportage di viaggio saranno: 

 qualità e varietà delle informazioni presentate; 
 qualità  grafica  del  prodotto  (cartellone,  presentazione

multimediale o diario); 
 qualità  della  presentazione  orale  in  classe  a  settembre  (lessico

utilizzato, conoscenza dei contenuti e precisione nell’esposizione).

A  settembre  presenterai  ed  esporrai  il  lavoro  ai  tuoi  compagni  in  classe  e  la
valutazione che otterrai sarà la prima in geografia del nuovo anno!

*Attenzione: un reportage è una raccolta dettagliata di informazioni che riguardano
una certa esperienza, allo scopo di ricordarla. E’ sufficiente riportare sul supporto
che  si  sceglierà  (slides  di  pwp,  cartellone,  semplici  pagine  di  quaderno…)  la
presentazione  di  una  località  che  si  visiterà  (una  e  basta…).  Di  questa  località
bisognerà fornire i dati descritti nella consegna.

FATTO? Sì □

- INFINE...“DIAMO UNO SGUARDO AL GIORNALE...”

Raccogli  ed incolla nel  quaderno ad anelli  tre articoli di giornale. Questi possono
essere di politica, attualità, cronaca, sportivi, culturali, di spettacolo, ecc. e devono
presentare  fatti  accaduti  nel  corso  dell’estate,  in  Italia  o  all’estero.  Gli  articoli
devono essere così ripartiti:

 1 articolo relativo al mese di giugno 2022; 
 1 articolo relativo al mese di luglio 2022; 
 1 articolo relativo al mese di agosto 2022. 

Sotto ogni articolo ricorda di riportare il giornale da cui è stato tratto e il giorno in
cui è stato pubblicato (= citazione della fonte). Inoltre, scrivi un breve testo (5-10
righe) nel quale rispondi alle seguenti domande relative all’articolo (le famose “cinque



W”: what, where, when, who, why): 

 Qual è il fatto? = WHAT? 
 Dove è avvenuto il fatto? = WHERE? 
 Quando è accaduto il fatto? = WHEN? 
 Chi  sono  il  protagonista  e  le  altre  persone  coinvolte  nel

fatto? = WHO? 
 Quali sono le cause per cui il fatto è successo? =WHY?

Consiglio: per questo compito il consiglio è quello di tenersi aggiornati il più possibile
su quanto accade, seguendo almeno una volta al giorno il notiziario, attraverso qualsiasi
canale d'informazione (radio, internet, telegiornale...); quando una notizia ti sembra
particolarmente significativa, procurati un quotidiano che ne parli e metti da parte
l'articolo:  al  termine  di  ciascun  mese  delle  vacanze,  avrai  archiviato  una  serie  di
notizie e allora potrai selezionare quella che ti sembra di tutte la più importante per
varie  ragioni  e solo  su quell'articolo,  di  mese in mese,  fino ad agosto,  svolgerai  il
compito sopra descritto. 

FATTO? Sì□



Per qualsiasi chiarimento lascio il mio indirizzo di posta elettronica 

annachiara.iliceto@scuolemaestrepie.it

Non mi resta che augurarti buona estate!

La tua Prof. Annachiara Iliceto

                                                                                            

mailto:annachiara.iliceto@scuolemaestrepie.it


 

 

MATEMATICA E SCIENZE 
 

MATEMATICA 

Come scritto sul registro elettronico in data 01/06/2022 

 

Matematicamente con te 

https://www.loescher.it/dettaglio/opera/O_33811_bis/Matematica-con-te 

Eseguire gli esercizi che verranno segnati in classe. 

Per chi avesse in pagella un voto sufficiente (6) o discreto (7) eseguire anche la scheda 

allegata e consegnarla su CR entro e non oltre l'8 settembre 

 

SCIENZE: 

Come scritto sul registro elettronico in data 03/06-2022 

Studiare pg 122-123- 128-129 142-143 

Esercizi pg 104-105 

 

Leggere unità 5 

 

In vacanza dove vi trovate guardarvi intorno e osservare gli ambienti e i regni di 

appartenenza. Capire perchè alcuni alberi sono in montagna o al mare, aggiungere foto con 

descrizione mettere tutto su una mappa riassuntiva 

 

ARTE E IMMAGINE - Prof.ssa Veronica Collica 

  

- Studiare pag. 108 e pag.109 

- Completare il biglietto pop-up del Colosseo 

- 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 

 

 

 

http://www.carloacutis.com/


 

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) 

 

 

 

 

 

 



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
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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



