COMPITI DELLE VACANZE ISTITUTO BENINI
ALUNNI CLASSI PRIME A.S. 2019 -2020

LETTERE
Si richiede la lettura del testo di:
NELSON MANDELA “ Le mie fiabe africane”.
Il testo è stato pubblicato da tre case editrici: Feltrinelli, Giunti e Donzelli.
Acquistarne una a scelta. (Era stata indicata Feltrinelli perché era quella che costava
meno. Se si fa fatica a reperirla, una qualsiasi va bene. Si può acquistare anche on
line).
Svolgere i seguenti temi:
1) Durante le vacanze estive avrai sicuramente raggiunto luoghi di villeggiatura al
mare o in montagna. Racconta la tua esperienza di viaggio mettendo in rilievo ciò
che ti è particolarmente rimasto impresso. (Il tema non deve essere scritto in
stampatello, non deve contenere abbreviazioni o modi di dire gergali né segni
matematici). Nel caso non fossi andato in vacanza, racconta una giornata
particolarmente piacevole che hai trascorso durante l’estate.
2) Ho terminato il primo cicli di studi, mi aspetta la scuola media superiore da me
scelta. Speranze, attese e prospettive.
Si raccomanda di eseguire i seguenti temi in corsivo, ovviamente chi ha delle
certificazioni li svolga a computer o come è abituato.

Si raccomanda di eseguire quanto richiesto con cura in quanto i sopra detti lavori
verranno valutati e concorreranno alla formulazione del voto orale di Italiano per
il primo trimestre.
Per quanto riguarda la MORFOLOGIA E LA SINTASSI si rimanda agli esercizi che compariranno
sul sito dell’Istituto Benini alla voce “Compiti vacanze alunni classi prime”.
MATEMATICA PER ENTRAMBI GLI ISTITUTI
Si richiede di eseguire gli esercizi del seguente libro per le vacanze:

FRANCA SGOBBI
“COMPETENZE DI BASE”
PETRINI EDITORE

N.B. Chiunque non trovasse il libro sopra detto, non chiami assolutamente in segreteria in quanto le
segretarie non hanno nessuna competenza in ambito didattico e non saprebbero dire nulla a riguardo.
Prenda un qualsiasi altro testo di esercizi adatto per il passaggio dalla terza media alla prima
superiore.
(la Commissione “Continuum fra i cicli”).

