
1   COMPITI PER LE VACANZE  CLASSE 1^ A - GIUGNO 2018   LINGUA ITALIANA  ANTOLOGIA  
 Scrivi un’insalata di alcune fiabe conosciute, mescolando bene accadimenti, funzioni e personaggi, per ottenere una nuova fiaba, accattivante e significativa (ripassa le funzioni di Propp, a pag. 106 dell’Antologia 1).  
 Scrivi una favola (storia di animali) con personaggi animali, una breve struttura del testo, inserisci il titolo, gli elementi essenziali, i dialoghi ecc. E… non dimenticare la morale.  
 Leggi le pagine 38-39 ed esegui le pagine 40-41-42. Leggere le pagine 43-44-45. Esegui le attività di fine pagina 45. Leggi pag. 46 e 47. Scrivi un tuo testo su che cosa pensi del leggere in generale e sulle tue preferenze di lettura. Esegui un bel disegno sulla lettura.  
 Leggi i seguenti brani di Antologia, ed esegui le relative attività: 268-269-270-271-272; pag.273-274-275-276; pag. 284-.285-286-287; pag. 288-289-290-291-292. Della pag. 293 esegui un riassunto scritto; pag. 294-295-296-297; pag. 298-299-300-301-302; pag. 307-308-309; pag. 310-311-312-313.   
 Leggi il Dossier: pag.320-321-322-323 ed esegui i relativi riassunti scritti. Su “Mafalda” disegna anche la sua figura; sulla famiglia Simpson, disegna uno dei personaggi appartenenti, che più preferisci).    
 Leggi un libro di narrativa, a tua scelta, e poi prepara un riassunto scritto, che poi leggerai ai tuoi compagni, a Settembre.  
 Leggi il libretto allegato all’Antologia di quest’anno, dal titolo: “Leggimi” ed esegui le attività richieste, che si trovano all’interno dello stesso.  
 Dal “Quaderno –Laboratori e Progetti – 1”: Leggi la fiaba di pag. 15-17 ed esegui le attività di pag.17/18. Esegui pag. 21-22. Leggere pag. 23-24 ed esporre oralmente. Eseguire pag. 25-26. Eseguire le pagine: 210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225. Leggi e fai i riassunti scritti delle pag. 226-227-228. Leggi ed esegui la pag. 229. Poi fai i riassunti scritti delle pagine: 229.230-231. Esegui le pagine 232-233-234-235-236.   EPICA  
 Esegui un testo nel quale parli del programma svolto durante il corrente anno scolastico. In particolare, parla del personaggio o del fatto che più ti ha interessato e colpito, mettendo in risalto l’insegnamento che ne hai tratto ed esprimendo le tue 



2  idee, i tuoi sentimenti e le tue emozioni, dalle quali si possa comprendere il perché tu abbia scelto quel personaggio o quel dato fatto epico o mitologico.  GRAMMATICA  
 Ripassa bene la grammatica che abbiamo studiato quest’anno e tutte le regole dei nomi, dei generi, dei plurali, della formazione delle parole.  
 Dal Quaderno “Traguardi di competenza linguistica” Esegui gli esercizi delle pagine: 11-12-13-14-15-16-19-20-21-22. Pagine: 27-28-29- Pag. 30 solo il n.1 – Pagine 31-32. Pagine 43-44-45-46-47-48. Pagine:73-74-75-76-77-78-79. Pagine: 85-86-87-88-89-90-91-92. Pagine:109-110-11-112-113114-115-116-117-118-119-120-121-122.    
 STORIA: Ripassa tutte le sintesi – a ogni fine Modulo - della Storia che abbiamo studiato quest’anno. Studia, in particolare, i tre (3) Capitoli assegnati (nelle Sintesi), perché poi, a Settembre - su questi argomenti - faremo delle verifiche d’Ingresso. .    Raccomandandoti di divertirti e di rilassarti, ma di eseguire anche qualche compito ogni giorno, dopo un primo periodo di ASSOLUTO RIPOSO, auguro a te e ai tuoi familiari    BUONE VACANZE!    Un abbraccio forte, dalla tua prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 


