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Classi prime a.s. 2019/2020 _ Compiti delle vacanze 

 

Caro/a allievo/a 

Gli insegnanti di Italiano e di Matematica, che il prossimo anno lavoreranno con le classi prime del nostro 

Istituto, ti propongono le seguenti attività da svolgere durante le vacanze estive. Esse mirano a 

consolidare e potenziare ulteriormente le competenze e le abilità di base in vista delle prime 

attività/verifiche programmate per la classe prima. 

In attesa di incontrarci a settembre ti auguriamo buone vacanze (e buon lavoro!). 

Gli insegnanti di Italiano e di Matematica 

Compiti di Italiano per le vacanze  

 

Si propongono le seguenti attività: 

- Lettura di due libri a scelta, dei quali sarà opportuno preparare un’esposizione orale della trama, 

dei personaggi e del giudizio complessivo sul testo. Facoltativa ma consigliata la stesura di una 

scaletta dei contenuti della tua esposizione. 

- Ripasso di grammatica (tutte le regole e in particolare i verbi ausiliari e delle coniugazioni 

regolari attive e passive) e svolgimento degli esercizi indicati in seguito.  Per tali attività è 

richiesto l’acquisto il più presto possibile del libro di grammatica, in modo da svolgere gli esercizi, 

preceduti da un sistematico ripasso delle regole, nel corso dei mesi estivi  

 

Libro di grammatica in adozione su tutte le classi prime: 

Via Libera Light libro cartaceo+ITE+didastore 

Codice ISBN 9788842403975  -  Editore B. Mondadori – prezzo euro 20,40 

 

ESERCIZI DI GRAMMATICA : 

- L’ortografia e la punteggiatura: pp. 53-54 dal n. 4 al n. 8 

- Il verbo: pp. 182-183-184 dal n. 1 al n. 10 

- Il nome: pp. 208-209 dal n. 4 al n. 9 

- L’articolo: p.220 n. 2, 3 

- L’aggettivo: p. 248-249 n. 1, 2, 5, 6, 7, 8 

- Pronome: pp.276-277 dal n. 3 al n. 8 

- Avverbio: pp. 284-285 n. 11-12 ; p. 291 n. 2, 3 

- Preposizione e congiunzione: pp.315-316, n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

- Analisi logica: pp. 405-406-407 dal n. 2 al n. 9 

- Analisi del periodo: pp. 492-493-494-495, n. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12 

Compiti di Matematica per le vacanze  

 
Si richiede di acquistare il libro 

AA. VV. Math! Check 0 per l’ingresso nella scuola secondaria di 2° grado - Casa editrice SEI  ISBN 978-

88-05-074242 prezzo 7,30 Euro 

e di svolgere gli esercizi proposti fino a p. 83 compresa. 

 


