
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
Classe 1C 

 

SCIENZE  

1. Prendersi cura della piantina aromatica / fiore per tutti i mesi estivi 

2. Stendere una scheda botanica della propria pianta (secondo 

modello allegato nella pag.2) 

3. Leggere uno dei seguenti libri:  

• “Il tesoro di Leonardo” – Massimo Polidoro  

• “Leonardo e il fiore della vita” – Gabriella Santini 

Preparare una mappa su Canva con segnati i “luoghi leonardiani” 

ovvero i luoghi dove si svolgono le vicende raccontate nel libro scelto. Inviare i compiti di 

scienze via email: alessandra.colombo91@istitutobertacchi.it 
 

Per ulteriori letture si consigliano i seguenti testi:  

• “Pinguini all’equatore” - Luca Perri  

• “E l’uomo incontrò il cane” Konrad Lorenz 

 
MATEMATICA 

1. Ripassare le operazioni e le potenze 

2. Svolgere le seguenti espressioni: pag. 143 es da 247 a 253, pag. 279 es. da 60 a 65, 

pag. 288 da 180 a 185 

3. Ripassare la scomposizione in fattori primi  

4. Ripassare MCD e mcm e svolgere i seguenti esercizi: pag.350 es. da 153 a 156, pag. 

367 es. da 29 a 35 

5. Ripassare il concetto di frazione e svolgere i seguenti esercizi: Pag.389, 390, 391 

tutti gli esercizi 
 

GEOMETRIA 

1. Ripassare i grafici e svolgere i seguenti esercizi: pag.248-249 tutti gli esercizi  

2. Ripassare i concetti di rette e angoli  

3. Ripassare i concetti di poligoni e perimetro pag. 222 es. 13 a 18 

4. Leggere e iniziare a studiare i principali poligoni e loro proprietà: quadrato, rettangolo, 

rombo, trapezio, triangoli: da pag.322 a 334, da 252 a 260 



SCHEDA BOTANICA 

 

Nome comune: basilico 

CLASSIFICAZIONE 

o Dominio: Eukaryota (Con cellule dotate di nucleo) 

o Regno: Plantae 

o Divisione: Angiosperme 

o Classe: …………………… 

o Famiglia: …………. 

o Specie: ……. 

(inserire foto della propria pianta 
 e non immagine di internet) 

HABITAT: 

………………. 

DISTRIBUZIONE (cartina geografica di distribuzione) 

……………………. 

DESCRIZIONE BOTANICA 

…………………………. 

FIORITURA: 

…………………………. 

COLORI OSSERVATI NEL FIORE: 

………………………………………….. 

ERBORISTERIA – FITOTERAPIA (proprietà) 

………………………………………………. 

UTILIZZO 

……………………………………………… 



 

 

BUONE VACANZE ! 
 

 


