
 

 

 

Compiti per le vacanze – Classe II A 

Estate 2020 

Arte e Immagine 

 

Buongiorno ragazzi. 

Al fine di avviare il prossimo anno scolastico con serenità e, soprattutto con la              

sicurezza che alcuni argomenti siano stati correttamente acquisiti, in previsione del           

rientro in vostro possesso del libro di testo (e del CD accluso) oltre al quaderno di                

Arte, vi invito a svolgere le attività elencate, attenendovi scrupolosamente alle           

indicazioni menzionate: 

- completare in ogni sua parte il quaderno perfezionandolo nella compilazione           

dell’indice e nella redazione delle relazioni (senza escludere l’inserimento delle copie           

dei vostri disegni in coda alla relativa relazione) 

- studiare e approfondire, con l’apertura dei diversi link che il vostro libro in versione               

digitale consente, gli argomenti trattati quest’anno: più specificatamente, da pag.          

130 a pag. 177. 

 

Buone vacanze! 

Prof.ssa M. Patrizia Lombardo 

 

 



LINGUA INGLESE:    ATTIVITA’ DI RIPASSO/CONSOLIDAMENTO PER LA CLASSE 2A   

docente: Cecilia Ariotti 

1.  Esercizi di ripasso grammaticale da svolgere  sul libro di testo High Five 2 

p.192  n.4 n.6 n.8 

p.193  n.10 n.12 n.13 

p.194  n.14 

p.195  n.18 n.19 n.21 

p.198  n.32 n.33 n.35 

p.199  n.36 n.38 

2.  Comprensioni del testo da High Five 2. Svolgere i questionari sul quaderno. 

Cardiff: p.96 n.1 

useful links:   
https://www.youtube.com/watch?v=UqicqIMGGpI    Cardiff capital city of Wales 
https://www.youtube.com/watch?v=UOion4_Cc9I  
 

The Royal Albert Hall in London:  p.200 – 201 n.2 n.3 

useful links: 

https://www.youtube.com/watch?v=P7uhrgzKfXc  
 

Bonfire Night: p. 208 n.1 

 

CLIL Art: Cubism -  Pablo Picasso p.212 – 213 n.1 n.2 

useful links: 

https://www.youtube.com/watch?v=33BCnqpS8NA     short biography 
https://www.youtube.com/watch?v=r1BdaC_PwC0  
 

CLIL History: The British Empire: p.216 n.1 

 

CLIL Science: Cloning: p.222 n.1 

https://www.youtube.com/watch?v=v2H0OneqbDA  
 
https://www.youtube.com/watch?v=6368Y-OfU9U         What is DNA? 
3. Suggerimenti 

Seguire serie TV, films, games, cartoons preferiti in lingua inglese con sottotitoli. 

La Oxford University Press offre la possibilità di leggere gratuitamente 148 ereaders fino al 30 

giugno 2020. 

Si tratta di letture graduate per grado di difficoltà in lingua inglese. Si può scegliere ciò che si 

preferisce, leggere, ascoltare la letture, e svolgere le attività che più piacciono. 

 Vai su  

https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/  e registrati (register)  e  aderisci all’offerta 148 

free ebooks: avrai accesso a una vasta gamma  di libri di lettura e consultazione, divisi per livello. 

Puoi anche scaricare l’app Oxford Books e leggerli offline. 
 

Buona estate! 

https://www.youtube.com/watch?v=UqicqIMGGpI
https://www.youtube.com/watch?v=UOion4_Cc9I
https://www.youtube.com/watch?v=P7uhrgzKfXc
https://www.youtube.com/watch?v=33BCnqpS8NA
https://www.youtube.com/watch?v=r1BdaC_PwC0
https://www.youtube.com/watch?v=v2H0OneqbDA
https://www.youtube.com/watch?v=6368Y-OfU9U
https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/


COMPITI PER LE VACANZE CLASSI SECONDE 
 
Viens jouer! 2 
di Amandine Barthés 
Ed. DEA - CIDEB 
 
Unità da fare: 1, 3 e 5. 
 
 
 



A.S. 2019/2020 
Classe 2A 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE DI ITALIANO 
 
 
1 - Leggere almeno un libro a scelta per ognuna delle due sezioni (totale 
almeno due libri) : 
 
Sezione 1: argomento Shoah. 
- Finchè la mia stella brillerà (Liliana Segre) 
- Scolpitelo nel vostro cuore (Liliana Segre) 
- Auschwitz è di tutti (Marta Ascoli) 
- Quando si aprirono le porte (Maristella Maggi) 
- E il vento si fermò ad Auschwitz (Maristella Maggi) 
- L’isola in via degli uccelli (Uri Orlev) 
- La chiave di Sara (Tatiana de Rosnay) 
- Alla fine di ogni cosa (Mauro Garofalo) 
- Infanzia dietro il filo spinato (Bogdan Bartnikowski) 
- La speranza è l’ultima a morire (Halina Birembaum) 
- Come una rana d’inverno (D. Padoan)  
- La notte (Elie Wiesel) 
 
 
Sezione 2: argomenti vari 
- Il sentiero dei nidi di ragno (I. Calvino) 
- Il barone rampante (I. Calvino) 
- Il vecchio e il mare (E. Hemingway) 
- Non dirmi che hai paura (Giuseppe Cattozzella) 
- 'O mae' (L. Garlando) 
- Nel mare ci sono i coccodrilli (F. Geda) 
- Io sono Malala (Malala Yousafzai) 
- Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte (Haddon) 
- Caro mondo (Bana Alabeb) 
- Madiba (Roberto Melchiorre) 
- Sulle tracce di Gandhi (Roberto Melchiorre) 
 
 
Stendere una relazione scritta su uno dei due libri, seguendo la scheda libro 
già in vostro possesso ma che, in caso qualcuno l’avesse smarrita, si trova qui 
di seguito. Chi vuole, può inviare la relazione per e-mail appena l’ha fatta; 
altrimenti andrà consegnata al rientro a scuola. 
 



Riportare sul quaderno qualche frase significativa e qualche commento e 
annotazione sull’altro libro, in modo che possiate utilizzarli nei primi giorni di 
scuola per stendere una relazione; è importante che possiate avere a 
disposizione questo secondo libro per la prima settimana di scuola, quando 
dovrete stendere la relazione (chi dovesse prendere i libri in prestito in 
biblioteca, faccia in modo di poterlo avere per quel periodo).  
 
2 - Grammatica:  

● Ripassare i complementi studiati.  
● Svolgere i seguenti esercizi sul Quaderno operativo: 

- tutti gli esercizi da pag. 254 a 259; 
- tutti gli esercizi da pag. 262 a 266 (a pag. 266 solo il n°1). 

 
● Svolgere i seguenti esercizi sul libro di testo: 

- pag. 47 es. 1 e 2; 
- pag. 58 es. 6; 
- pag. 93 es. 5; 
- pag. 141 es. 4 frasi 1, 3 e 5; 
- leggere il brano a pag. 118 e svolgere tutti gli esercizi (fino a pag. 

121). 
 
 
3 - Antologia:  

● leggere e riassumere per scritto  i brani di pag. 373, 377, 169; 
● leggere le poesie di pag. 459, 461 e 463; svolgere tutti gli esercizi ad 

esse relativi e scrivere per ciascuna un commento. 
 
 
I compiti che non si prevede siano fatti sul libro devono essere svolti su 
un quadernetto o su fogli riuniti in busta di nylon e dovranno essere 
consegnati nei primi giorni di scuola. 
 
 
Per ogni dubbio o delucidazione, non esitate a contattarmi tramite 
e-mail, vi risponderò sicuramente. 
Se avete piacere di leggere uno dei libri indicati e non lo trovate, provate 
a dirmelo, sempre via mail, e vedremo se potrò aiutarvi… 
Auguro a voi e alle vostre famiglie di trascorrere delle buone vacanze e 
arrivederci a settembre… con tanta voglia di studiare! 
Ciao a tutti! 
Prof. Patrizia Ollino 



 
 

SCHEDA LIBRO 
 

Autore: chi ha scritto il libro? 
 
Titolo: qual è il titolo del libro? 
 
Genere:  a quale genere letterario appartiene? (avventura, fantasy, 
fantascienza, giallo, romanzo rosa, horror, storico, realistico, autobiografico, 
altro…) 
 
Luogo e tempo di ambientazione: dove e quando è ambientata la storia? 
 
Trama: riassumi in poche righe il contenuto del libro. Devi immaginare che chi 
leggerà non conosce l’opera, quindi non si può dare niente per scontato. 
 
Individua e trascrivi una sequenza narrativa, una descrittiva e una riflessiva 
che per te sono state significative. 
 
Descrivi il protagonista del libro (chi è? che cosa si sa di lui? qual è il suo 
carattere? quale il suo ruolo nella storia?) 
 
Descrivi un altro personaggio a cui ti sei affezionato (chi è? che cosa si sa di 
lui? qual è il suo carattere? quale il suo ruolo nella storia?) e spiega perché 
l’hai scelto. 
 
Secondo te, quale messaggio ha voluto trasmettere l’autore attraverso 
questo libro? Qual è la sua morale? 
 
Giudizio personale motivato: se il libro ti è piaciuto, spiega il perché, 
racconta un episodio che ti è stato particolarmente impresso e indica a chi lo 
consiglieresti; se non ti è piaciuto, spiega il perché e scrivi che cosa 
cambieresti nella storia. 
 
Individua tre parole, incontrate nel libro, di cui non conoscevi il significato. 
Riportale e trascrivi la definizione che trovi per loro sul dizionario.  
 
 



STORIA E GEOGRAFIA

Compiti per le vacanze 2020

Storia
Studiare bene la Rivoluzione Francese e svolgere gli esercizi del libro da pg.325 a 327 (da 1 a 15). 
Per aiutarvi nel ripasso potete utilizzare il link proposto dal vostro compagno: 

https://youtu.be/T7_Q-gPXYaE

Devono essere chiare le cause, le tappe dalla prima fase della Rivoluzione alla Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino per arrivare all’affermazione della Repubblica, i protagonisti, fino 
alla conclusione del periodo del Terrore. Fate uno schema chiaro e ordinato.

IL LIBRO DI STORIA DI SECONDA SARÀ ANCORA UTILIZZATO NEI PRIMI MESI 
DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO, QUINDI NON VENDETELO!

Geografia
Vi propongo un viaggio virtuale in treno dall’Europa all’Asia.

La Transiberiana

Guarda il video di Super Quark

https://www.youtube.com/watch?v=deeT6o6ZIbY

Mentre guardi il video ricava alcune informazioni geografiche e riportale sul tuo quaderno:

• sul percorso  : città di partenza  e di arrivo, lunghezza, durata del viaggio, fusi orari, ecc.
Osserva il tuo atlante ed evidenzia almeno 10 tappe.
Evidenzia il lago Baikal. Prova a spiegare perché è un luogo strategico.

• sugli ambienti e sui paesaggi:   quali sono, quali biomi puoi incontrare, ecc.
• sulle origini storiche   della Transiberiana.
• altra curiosità a tua scelta.

I compiti devono essere svolti e portati all’inizio delle lezioni a settembre.

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie una buona estate!

Elisabetta Albesano

https://youtu.be/T7_Q-gPXYaE
https://www.youtube.com/watch?v=deeT6o6ZIbY


Compiti delle vacanze CLASSE IIA 
 
 
 
Metiäinen, Paasonen, Voutilainen  
CONTACI! IN VACANZA - vol. 2 
Zanichelli editore 
 
ISBN: 9788808839497 
 
Da consegnare i primi giorni di scuola con NOME E COGNOME segnati 
sul libro. 



Anno scolastico 2019 – 2020

Classi seconde

Proposte di Religione per le vacanze

Carissimi ragazzi,

nell'augurarvi di trascorrere un tempo un po' più tranquillo e sereno vi porgo i miei più sinceri

saluti, sperando di poterci presto rivedere di persona!

Ecco le mie proposte:

1) Chi ha lavorato deve riposarsi;

2) ritagliatevi dei momenti di divertimento;

3) fate tutti i compiti che vi assegneranno i vostri insegnanti;

4) se avete a casa il quaderno di religione preparate un'intestazione per il nuovo anno scolastico

(2020 – 2021) con una bella scritta e, se ve la sentite, un vostro disegno. Se invece il

quaderno è rimasto a scuola preparatela su un foglio che poi incollerete sul quaderno,

appena potrete riprenderlo;

5) conservate con cura tutto il lavoro svolto durante la Didattica a distanza.

Buone vacanze a voi e alle vostre famiglie!

La vostra professoressa di Religione,

Silvia Maffiodo

Caprie, 10 giugno 2020



Condove, 5 giugno 2020 

 

Compiti per le vacanze di Scienze 

Classe 2A 

Docente: Beatrice Tallo 

 

Ciao ragazzi! 

 

Le attività che vi chiedo di svolgere nei mesi estivi si trovano nel 

testo proposto dall’insegnante di Matematica: 

“Contaci! In vacanza” di C. Bertinetto, A. Metiäinen, J. 

Paasonen, E. Voutilainen. 

 

Le pagine e gli argomenti sono i seguenti: 

‘Mangiare sano’: da pag. 22 a pag. 27. 

‘Datti una mossa!’: pagg. 40 e 41. 

‘Obiettivo salute’: pagg. 42 e 43. 

‘Agire per il clima’: pagg. 78 e 79. 

‘Un mare di plastica’: pagg. 80 e 81. 

 

Un caro saluto. 

Buone vacanze! 

Prof.ssa Beatrice Tallo 

 

 

 



 

 


