
ITALIANO

Attività 1: Leggere almeno due libri dalla lista proposta al seguente link (copia e incolla in un 

browser): https://spark.adobe.com/page/ncrvki6BCtuKO/

Nella prima parte dell'anno ti serviranno per un'attività di italiano che il tuo insegnante ti proporrà.

Attività 2: Portare un racconto o una poesia che hai letto nella tua vita oppure che hai scritto tu. 

Nelle prime settimane di scuola potrai condividere il tuo testo con i tuoi nuovi compagni di classe.

Attività 3: Pensare ad un oggetto, da portare e presentare alla classe il primo giorno di scuola, che 

parli di te.

STORIA

Immagina di aver vissuto in una delle civiltà antiche che hai studiato alla scuola Primaria (una 

civiltà della Preistoria oppure tra Sumeri, Babilonesi, Assiri, Ittiti, Egizi, Ebrei, Fenici, Cretesi, 

Greci, Etruschi o Romani). Prepara un discorso da fare ai tuoi compagni di classe per spiegare 

loro in quale civiltà sei vissuto e quale personaggio eri e da esporre nelle prime settimane di scuola. 

Se vuoi, per essere un po' più originale, puoi immedesimarti nel tuo personaggio indossando 

qualcosa che ne richiami le caratteristiche.

GEOGRAFIA

Se tu potessi scegliere una città italiana o europea dove trascorrere le tue vacanze estive, quale 

sceglieresti? Per far apprezzare il luogo da te scelto anche ai tuoi nuovi compagni di classe, prepara 

una presentazione digitale (PowerPoint, Google Presentazioni ecc.) o un

depliant (un cartoncino A3 piegato in due o in tre) che contenga i seguenti elementi:

• una carta geografca che mostri la posizione;

• un simbolo che rappresenti il clima tipico della stagione estiva;

• un'immagine che rappresenti un elemento naturale presente in quella città (montagne, fumi,

laghi, coste ecc.);

• la foto di un monumento caratteristico;

• la ricetta del piatto tipico;

• tre frasi nella lingua (o dialetto) di quella città che pensi di aver compreso;

• un grafco che faccia emergere quale tipo di economia prevale.


