
ESERCIZI ESTIVI CLASSI PRIME 

A tutti gli iscritti alle classi prime 2021/22  
 

I tuoi  futuri  insegnanti, per fare in modo che tu non dimentichi  quanto  appreso  alla  scuola  secondaria di primo grado 
e soprattutto per  aiutarti  nel  prossimo  anno  scolastico  a   iniziare il percorso liceale, ti assegnano i seguenti esercizi 
di ripasso, divisi per materia. Esegui, ovviamente, quelli delle materie inserite nel tuo piano di studi. 

Gli esercizi vanno svolti con le seguenti modalità: 

 devono essere fatti nell’ordine preciso in cui sono elencati; 

 le attività che non possono essere svolte direttamente sulle schede/sul libro, devono essere presentate  su fogli 
forati grandi, per matematica  a quadretti 5mm. 

 ogni esercizio deve essere indicato con il numero con cui compare nella pagina; 

 devono essere svolti a penna e non a matita; 

 devono essere ORDINATI; 

 fare doppio clic sull’icona foglio word degli esercizi 

Ti  consigliamo  di  non  svolgere  tutti  gli  esercizi  subito, ma  svolgerne  un  po’  anche  ad  agosto e soprattutto 
all’inizio di settembre. 

Dovrai  consegnare  il lavoro  non  appena  conoscerai  i tuoi insegnanti. 

 N.B.  All’inizio  dell’anno  scolastico,  dopo  un  breve  ripasso,  sarà  effettuata  una  verifica sui compiti assegnati. 

I compiti sono ai link qui sotto (fare doppio clic sull’icona foglio word degli esercizi) 
 

ITALIANO per tutti gli indirizzi 

Vedi PDF nella stessa pagina WEB 

 

MATEMATICA per tutti gli indirizzi 

Vedi PDF nella stessa pagina WEB 

 

Per MATEMATICA, CERCA  DI  NON  USARE  LA  CALCOLATRICE  anche  perché  non  verranno  mai  usati 

numeri  oltre  le  centinaia.  Se  ottieni  numeri  troppo  grandi  è  perché  non  stai  usando  le proprietà delle 
potenze.  Controlla bene la richiesta nel testo dell’esercizio. Gli esercizi assegnati  riguardano  il 
programma  svolto  in  seconda media e all’inizio della terza media, non gli ultimi argomenti. 

SVOLGI GLI ESERCIZI SEGNATI IN GIALLO, gli altri sono facoltativi 

 

 



INGLESE per il LICEO LINGUISTICO 

Vedi PDF nella stessa pagina WEB 

 

INGLESE per il LICEO DELLE SCIENZE UMANE E PER OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

Vedi PDF nella stessa pagina WEB 

 

SPAGNOLO per il LICEO LINGUISTICO e SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE 

 Si consiglia la lettura di uno dei due libretti a scelta nivel A1 : 

Maureen Simpson EN BUSCA DEL AMIGO DESAPARECIDO , ELI ISBN 978-88-536-0556 Vol.+ multi-ROM 

Raquel García Prieto ¡COLEGAS! ,ELI  Vol.+cuando  ISBN 978-88-536-1749-1 

INOLTRE SI CHIEDE DI RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE: 
(25/30 parole per ciascuna risposta) 

 

 

1. Puedes contarnos , ¿cómo eres físicamente? 
2. ¿A qué hora te has levantado esta mañana? 
3. ¿Qué solías hacer cuando ibas a la escuela primaria? 
4. ¿Te gustan los animales? Tienes algunos? ¿Puedes contarnos algo de tu mascota? 
5. ¿Qué vas a hacer esta noche? 

 

 


