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COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE- 2021 

CLASSE: 1A AFM 

MATERIA TESTO USATO Specificare n. e pagina

ITALIANO/STORIA Lettura del libro di V.M. Manfredi “Lo 
scudo di Talos”

Si consiglia di sottolineare le parti più rilevanti 
e di prenderne nota a margine o sul quaderno.

ITALIANO Lettura di un libro a scelta

ITALIANO Facciamo il punto Ripassare bene analisi grammaticale e analisi 
logica fino ai complementi diretti. Svolgere i 
seguenti esercizi: pag. 417 n.2, pag. 418 n.1-2, 
pag. 429 n. 1-2, pag. 444 n. 2-3, pag. 454 n. 8, 
pag. 445 n. 3, pag. 455 n. 14, pag. 457 n. 23

ITALIANO Letture in un respiro, vol. A Leggere il testo alle pagine 625-627 e svolgere 
tutti gli esercizi a pagina 628 (ripassare la 
struttura del testo argomentativo prima di fare il 
n. 6 e completare il n. 7 per iscritto).  
Leggere il testo alle pagine 622-624 e svolgere 
l’es. 6 a pag. 624.

STORIA Storia per i cittadini del 2030 Studiare da pag. 267 a pag. 322. Fare mappe 
concettuali o riassunti sulle guerre puniche.

C O M P I T I 
S U P P L E M E N TA R I 
STORIA (solo per El 
Bahi)

Storia per i cittadini del 2030 Studiare nuovamente da pag. 143 a pag. 163. 
Preparare un prospetto in cui si mettono a 
paragone Atene e Sparta, evidenziando le 
d i f f e renze po l i t i che e l e i s t i t uz ion i 
caratterizzanti. Il recupero delle lacune verrà 
verificato tramite esposizione orale, sulla base 
dell’esercizio n. 7 a pag. 195 (da svolgere).

Sc. della Terra GeoLogica, capire le Scienze della Terra Ripassare i capitoli 5, 6, 7 del libro di testo.

Sc. Int. Fisica Curiosi di Fisica Ripassare i capitoli 1-2-9 del libro di testo.  
Svolgere i seguenti esercizi: pag. 32 dal n° 1 al 
n° 8, pag. 150 dal n° 1 al n° 9.                           
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Diritto Economia 
Politica

Diritto ed Economia I Rileggere attentamente i seguenti capitoli: da 
pag. 4 a pag. 24 (UDA I, principi generali del 
diritto), da pag. 56 a pag. 66 (UDA III, lo 
Stato); da pag. 146 a pag. 156 (UDA VI, Il 
sistema economico). Gli argomento saranno 
oggetto di verifica dell test di ingresso

FRANCESE EIFFEL EN LIGNE ed. DEA_Scuola 
ATELIER DE GRAMMAIRE ed. ELI

Pagg. 252, 253, 260, 261, 268, 269, 276, 277; 
pagg. 53, 55, 59, es 13 pag 69, es 1, 2, 3 pag 77, 
es 8, 9, 10 pag 81, pag 89, es 1, 2 pag 163

MATEMATICA Libro di testo in adozione. Ripasso degli argomenti affrontati nel corso 
dell’anno scolastico e svolgimento dei relativi 
esercizi. 

Gli esercizi devono essere svolti su un 
quaderno apposito (non ad anelli), riportando 
sia il testo che lo svolgimento, completo di tutto 
il procedimento e i passaggi algebrici. Gli 
esercizi da svolgere, di tipo significativo e 
riferiti a tutti gli argomenti trattati, devono 
essere in numero tale da considerare 
mediamente un esercizio al giorno per gli 
allievi con voto superiore al sei e due esercizi al 
giorno per gli allievi con valutazione inferiore o 
uguale al sei. Gli esercizi svolti devono essere 
fotografati, inseriti su foglio jam e inviati in 
allegato, ogni due settimane, su classroom.

INGLESE Engage! 1 Leggere “a Hacker’s revenge” e svolgere i i 
moduli Google relativi a ciascun capitolo. Sia il 
testo che i moduli verranno caricati sul drive di  
Classroom. 
Ripasso delle unità svolte durante l’anno 
scolastico
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