
COMPITI DELLE VACANZE  

a.s. 2019-2020        

                

     Classe II D 
 
 
 

ITALIANO 
 
GRAMMATICA  
 
❖ Ripassa i concetti fondamentali degli argomenti svolti da pag.4 a pag.97 (tranne 

i complementi predicativi del cap.5, che faremo all’inizio del prossimo anno). 
❖ Svolgi sul quaderno (ricopiando le frasi ben distanziate, saltando le righe, in 

modo da avere lo spazio per svolgere l’analisi sopra le parole, come facevamo in 
classe) gli es. 2 e 4 di pag.98 del volume “Punto per punto- Sintassi”.  Nell’es.4 ci 
sono tre compl. predicativi: frase 1 “deserti” - frase 7 “la più fedele” - frase 9 
“uguale”. 

❖ Svolgi sul quaderno l’es. 3 di pag. 98. Nelle ultime tre righe le parole “felice” - 
“felici” sono dei compl. predicativi. 
 

ANTOLOGIA 
 
❖ Leggi un libro (o di più, se vuoi, naturalmente) a scelta fra i seguenti; poi svolgi 

su di esso la scheda di lettura allegata al fondo (se ne leggi più di uno, fai 
comunque la scheda su uno solo) : 

➢ G. Mazzariòl  “Mio fratello rincorre i dinosauri” 

➢ F. Geda   “Nel mare ci sono i coccodrilli” 

➢ G. Catozzella  “Non dirmi che hai paura” 

➢ Harper Lee  “Il buio oltre la siepe” 

➢ I. Calvino   “Il visconte dimezzato”  

➢ W. Golding   “Il signore delle mosche” 

➢ A. Frank   “Il diario” 

➢ F. Uhlman   “L’amico ritrovato” 

➢ L. Millu   “Il fumo di Birkenau” 

 

 
 



❖ TESTO - Svolgi esaurientemente sul quaderno la seguente traccia: 
 

 “Ispirandoti liberamente a ciò che hai potuto conoscere della Divina 
Commedia, immagina di aver compiuto, ormai anziano, verso la fine della 
tua vita, un viaggio nei regni ultraterreni. 
Racconta quali anime hai incontrato in quel viaggio fra i personaggi pubblici 
di oggi (politici, attori, cantanti, sportivi, ecc.) e/o fra le persone della tua vita 
reale (familiari, insegnanti, compagni di scuola, bidelli, presidi, preti, 
allenatori, ecc.); soffermati anche a spiegare le pene che scontano e per 
quale motivo ( fai valere la legge del contrappasso…); naturalmente colloca 
anche qualcuno nei regni superiori. Sei libero di strutturare come vuoi 
l’Aldilà, di situarlo dove vuoi, di parlare anche di peccati e virtù 
attuali…insomma non ripetere ciò che ha già inventato Dante, ma libera la 
tua fantasia, sbizzarrìsciti nell’inventare punizioni adeguate o premi 
(vèndicati pure di qualcuno, c’è libertà di pensiero) e crea la tua personale e 
moderna “Commedia” …  
Le più interessanti o divertenti le condivideremo, naturalmente solo se 
l’autore sarà d’accordo!”  
 
 

NOTA BENE: per il prossimo anno conservate tutti i libri di grammatica e quello di 
letteratura (ci serviranno per tutto l’anno di terza); conservate anche quello di 
storia, che ci servirà nei primi mesi.  Cominciate a recuperare (chiedete ad amici o 
parenti, perché molti lo possiedono) il libro “Se questo è un uomo” di Primo Levi 
(qualsiasi edizione va bene), perché lo leggeremo insieme il prossimo anno. 
        Buone vacanze!    Ci vediamo a settembre!         
                                                                                           Prof. ssa     Laura Ciarlo                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA    DI   LETTURA  
 
AUTORE:………………….TITOLO:…………………………………………..N°pagine:………EDITORE:………….. 

AMBIENTE (luogo o luoghi in cui è ambientata la storia):……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

TEMPO (in quale periodo si svolge la storia? Quanto dura? Lo svolgimento è lineare o ci sono salti temporali?): 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  

TRAMA (in breve): 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PERSONAGGI   PRINCIPALI   e   PERSONAGGI   SECONDARI ( caratteristiche e ruoli nella vicenda):  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

FRASI SIGNIFICATIVE: riporta almeno tre frasi (o periodi) che ti hanno colpito (se hai il libro a disposizione puoi 

anche solo sottolinearle) e spiega perché ti hanno colpito: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………......

.................................................................................................................................................................................  

2. ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

OSSERVAZIONI   SULLO   STILE DI SCRITTURA (scrittura in prima o terza persona, uso di periodi semplici o 

complessi, prevalenza di sequenze descrittive, narrative o riflessive, lessico ricercato o comune,  parole che hai 

imparato leggendo, ecc. ) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  

GIUDIZIO   PERSONALE (cosa pensi di questo libro? A chi lo consiglieresti? Motiva sempre i tuoi giudizi, sia 

positivi sia negativi): 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



Good afternoon guys! 

 

Un anno intenso e complicato giunge al termine. Nonostante le 

numerose difficoltà, siamo riusciti a divertirci e lavorare 

produttivamente per gran parte di esso, e vi siete dunque 

guadagnati un meritato riposo. 

“Rest and be thankful”, disse William Wordsworth. Ma , dal 

momento che nessuno di noi, purtroppo, è un poeta di fama 

mondiale e padre del Romanticismo britannico, allegate a questa 

mia lettera troverete gli esercizi (tratti dal vostro libro e schede da 

stampare) da svolgere come compito durante le vostre vacanze 

estive. 

Come sapete, non è certo che io ritorni il prossimo anno per essere 

nuovamente il vostro insegnante. La cosa mi rende profondamente 

triste, ma la soddisfazione e la gioia di aver lavorato con voi non ha 

prezzo; spero sappiate essere altrettanto collaborativi, educati e 

attenti con il nuovo docente; e spero siate doppiamente 

collaborativi, educati e attenti qualora mi trovassi nuovamente ad 

essere il vostro insegnante di Inglese.  

Dopotutto, come insegna il buon Charles Dickens, “The pain of 

parting is nothing to the joy of meeting again”. 

 

Yours faithfully, 

S.C. 

 

 

Compiti delle vacanze:  

- Culture C “British Food”, pag. 204-205, esercizi 1-2-3 (la 

presentazione orale dell’esercizio 3 da svolgere per iscritto);  



- Culture D “Transport in London”, pag. 206-207, esercizi 1-2 

(esercizio 2 da svolgere per iscritto); 

- CLIL “Art: Cubism”, pag. 212-213, esercizi 1-2-3-4 (esercizio 

4 solo compilazione del fact-file); 

- CLIL “Maths: Pythagoras”, pag. 214-215, esercizio 1; 

- CLIL “History: the British Empire”, pag. 216-217, esercizi 1-2; 

- CLIL “Science: Food Chains”, pag.218-219, esercizi 1-2-3; 

- CLIL “Geography: Migration”, pag. 220-221, esercizi 1-2-3-; 

- CLIL “Technology: cloning”; pag. 222-223, esercizi 1-2; 

 

Vi invito inoltre a fare un buon ripasso degli ultimi argomenti 

affrontati, con particolare attenzione all’uso di must/mustn’t e have 

to/don’t have to, e di studiare costantemente la tabella dei verbi 

irregolari, che ci è sempre utile per la costruzione del simple past e 

di altre forme verbali che vedremo/vedrete in futuro. 



PAGE 94 • MODAL VERBS

Must/have to, mustn’t/don’t have to43
1 We use must when the speaker thinks it is

necessary or important to do an action:
You must go. (= It is important that you go.)

We make negatives, questions and short
answers like this:

You mustn’t go.
Must you go? ~ Yes, I must.

2 We use have to to talk about an action that is
necessary because of rules or laws, or because
someone obliges us to do it:

Doctors sometimes have to work on Sunday.
(It is in the rules of their work.)

We make negatives, questions and short
answers with a form of do:

Teachers don’t have to work on Sunday.
Do you have to work today? ~ No, I don’t.

3 positive
In positive sentences we can often use must
and have to with little difference in meaning,
because many things are important both
because we think so and because there are
rules:

You must work hard in order to succeed
(or … you have to work … ).

4 negative
Note the difference in meaning between
mustn’t and don’t have to.

In negative sentences we often use mustn’t to
say that something is against the rules, or
against the law:

You mustn’t smoke on buses. (Smoking is
against the rules.)

In football you mustn’t touch the ball with
your hands. (Touching the ball is against
the rules.)

We use don’t have to to say that people are
not obliged to do something:

In Britain, people don’t have to carry a
passport with them. (= People are not
obliged to carry one.)

Nowadays pupils do not have to learn Latin
at school. (= They are not obliged to 
learn it.)

5 questions
In questions we usually use do/does … have
to (not must) to ask if something is
obligatory or important:

Does Michael have to get up early tomorrow?
Do we have to wait here?

Practice 
A The Stanton Squash Club has decided that it is important for all club members to do

these things:

wear sports shoes and clean clothes have a shower pay before you play finish on time

But these things are not allowed:

disturb other players eat or drink outside the bar take club balls home

Put have to, don’t have to or mustn’t in the gaps.

� You wear white clothes, but you wear sports shoes.
� You disturb other players, but you be silent.
1 You finish on time, but you start on time.
2 You play with club balls, but if you do, you take

them home.
3 You eat or drink outside the bar, but you buy your

food in the bar if you don’t want to.
4 You have a shower, and you wear clean clothes.

don’t have tomustn’t
have todon’t have to
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MODAL VERBS • PAGE 95

B Look at the signs and complete the sentences with don’t have to or mustn’t.

� You go in.
� You eat inside.

1 arrive half an hour early.
2 You arrive late.

3 Small vehicles wait.
4 Drivers of large vehicles cross alone.

5 Students make a noise.
6 Third-year students take the exam.

7 You talk in the library.
8 You put the books back on the shelves.

9 Swimmers pay today.

10 Swimmers eat or drink by the pool.

C Put the words in the box in the gaps. Don’t add any other words.

Does she have to has she has must mustn’t have does she

Mark: We (�) to get up early tomorrow.
Bob: Why?
Mark: Have you forgotten? Angela (1) to move to a new flat tomorrow, and I

promised we would help her.
Bob: (2) have to move out by a particular time?
Mark: No, there’s no rush. She doesn’t (3) leave her old flat before the

afternoon, but there are lots of things that (4) to pack, so we
(5) get there fairly early.

Bob: Why (6) have to move, by the way?
Mark: She said that I (7) tell you because she wants to tell you herself, when

she sees you tomorrow.

have

mustn’t 
don’t have toANTIQUES

Please feel free to come in.
(No eating inside.)

L I B R A RY
No talking.

Please leave books
on tables.

SWIMMING POOL
Free swim today.

No eating.
No drinking.

Entry possible
30 minutes

before the concert.
No late arrivals

allowed.

All vehicles – slow.
Drivers of large
vehicles, wait for

guard before crossing.

STUDENTS!
Please be quiet –

4th-year exam 
in progress.
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Present Simple or Present Continuous? Exercise 1 

 

Choose the present simple or present continuous: 

 

1. (You / come) _________________________________ tonight? 

2. (He / eat) _________________________________ rice every day? 

3. I (work) _________________________________ at the moment. 

4. (He / come) _________________________________ to London often? 

5. He (play) _________________________________ tennis now. 

6. (You / come) _________________________________ to the cinema later? 

7. They (not / come) _________________________________ to the party 

tomorrow. 

8. He (not / play) _________________________________ golf now. 

9. (You / play) _________________________________ tennis this Sunday? 

10. They (go) _________________________________ to a restaurant every 

Saturday. 

11. She (not / go) _________________________________ to the cinema very 

often. 

12. You usually (arrive) _________________________________ late. 

13. He normally (eat) _________________________________ dinner at home. 

14. (You / study) _________________________________ every night? 

15. (They / work) _________________________________ late usually? 

16. You (not / go) _________________________________ out later. 

17. I (not / work) _________________________________ tonight. 

18. (She / work) _________________________________ at the moment? 

19. I (not / drink) _________________________________ coffee very often. 

20. Julie (sleep) _________________________________ now. 
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  Time and Tense    

 Read the sentences given below and do as directed. One has been done 
for you.   

   •  If some action happened before now, on the timeline below, put the number of that 
sentence in the circle under  past .   

   •  If some action is happening at the present moment or happens every day, put the 
number of that sentence in the circle under  present .      

  1. We ate pizza for dinner yesterday.  
  2. Father reads the newspaper.  
  3. We played football last Sunday.  
  4. The cat drank up all the milk yesterday.  
  5. Kavita practises the sitar every day.  
  6. The students study English every day.                 

 17 Tenses: Simple Present 
and Simple Past 

past present

Now read these sentences.  
    • Yesterday,  I walked  across the fields. 
     • I walk  across the fields every day.     

 You will notice that the form of the verb  walk  changes 
in these sentences. The verb  walk  not only expresses an 
action, but it also tells us the time of action. 

Note
  We use the 
future tense 
to talk about 
actions that will 
happen later. 

The  tense  of a verb tells us when the action happens. 

We will learn about  present tense  and  past tense  now. 

1.
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   Simple Present Tense         
Read these sentences.  
    • He  comes  to school by bus. (regular action) 
    •  She  likes  ice cream. 
    • Janaki  dances  gracefully. (regular action)              

   •  We use the simple present tense to show that an action happens  regularly  or  often . 
We use words like  always , usually,  sometimes ,  generally  or every  day  to speak about 
such actions. For example,  
  ° He  plays  football every evening.  
  ° I  take  my pet for a walk every day.   
  ° I often  help  my mother to make breakfast. 

     •  We also use the simple present tense to talk about generally 
accepted truths or facts. For example,  
  ° The sun  rises  in the east.  
  ° Monkeys  love  bananas.   
  ° The earth  revolves  around the sun.      

  Verb forms in the simple present tense  
 •  We use the simple form of the verb with the pronouns  I ,  we ,  you  and  they . Look at 

these examples.
   ° I  sing  well. 
   ° We  work  in a bank. 
   ° They  run  very fast.  
   ° You  help  Tanish with his homework.    

 •  We use the  -s  form of the verb with singular nouns, the pronouns  he ,  she  and  it,  or 
in case of a singular subject. For example,
  ° She  sings  very well. 
° Beena runs every morning.
  ° The tortoise moves very slowly. 

 •  Verbs ending with  -ch ,  -sh ,  -x  and  -o  usually take an  -es  when used with singular 
nouns and the pronouns  he ,  she  and  it . For example,
   ° He  brushes  his teeth twice a day. (verb  brush ) 
   ° My father  reaches  his office early. (verb  reach ) 
   ° She  washes  the clothes in the evening. (verb  wash )            

 In these sentences, the verbs tell us whether an action happens regularly or talks about 
people in general. These verbs are said to be in the  simple   present tense . 
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 •  For verbs ending with  -y , we drop the - y  and add 
an - i  and  -es  when we use them with the pronouns 
he ,  she  and  it,  and singular nouns. For example,
   ° A porter  carries  heavy loads. (verb  carry ) 
   ° My little brother  cries  a lot. (verb  cry ) 
   ° She always  tries  hard. (verb  try )    

Note
  For some verbs that end in 
 -y  but have a vowel before 
it, we just add an  -s , when 
we use them with  he ,  she  
and  it . For example, 

  •  The baby  enjoys  
music.  

  •  He  stays  with his 
aunt.     

 Now, complete these sentences with the A. 
correct present tense form of the verb in 
brackets. 

  1.  The elephant   (use)  its trunk 
to pick up things.  

  2.  The boat   (ferry)  people to that island.  
  3. Cats   (give)  birth to many kittens at a time.  
  4. The old scientist   (make)  wonderful toys.  
  5.  She   (tidy)  up the room every day.  
  6.  The dog   (obey)  his master’s orders.  
  7.  He   (do)  his homework regularly.  
  8.  These pencils   (belong)  to Simon.  
  9.  She usually   (finish)  her homework by 

five o’clock.  

 Use each subject and verb to make a sentence in the simple present tense. One B. 
is done for you. 

Subject Verb

1. The dog bark

2. My mother go

3. Our neighbour make

4. My aunt visit

5. The guard watch

6. Ankit study

    • The dog barks at strangers.      

  10.  Whenever the dog   (get)  a bone, he 
  (bury)  it in the garden.  
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    Let us do a quick revision with the help of this table. The first one has been C. 
done for you.   

Pronoun Simple form of verb Verb form in present tense
1. I, we, you, they sing, work sing, work
2. he, she, it sing, work
3. he, she, it make, arrive
4. he, she, it ferry, carry
5. he, she, it fix, push
6. he, she, it play, pray

     Simple Past Tense         

 Read these sentences carefully. What is common to the highlighted verbs? 
( Hint:  When did these actions happen?) 

  • I  walked  to school yesterday. 
   • They  played  football last week. 
   • My brother and sister  watched  a movie last night. 

 The verbs in these sentences tell us that the actions happened sometime before 
now, that is, in the past. 

 Verbs that tell us about actions that happened in the past are called are in 
the  simple past tense . 

  Verb forms in the simple past tense  
 Here are some of the ways in which we change verbs into the simple past tense.  
   • We usually add  -ed  to most verbs to change their form. For example,  

  ° She  opened  the door for the guests.  
  ° They  laughed  at his jokes.  
  ° The kitten  looked  around for its mother. 

     • For verbs that end in  -e , we usually add  -d . For example,  
  ° They  closed  the gates at 10 p.m. (verb  close )  
  ° We  lived  in that house ten years ago. (verb  live )  
  °  People  queued  outside the counters. (verb  queue ) 
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 Place these verbs in the simple past tense in the correct columns. D. 

Note
The verbs that do 
not change into the 
simple past forms by 
adding -d, -ed or -ied 
are called irregular 
verbs.

hopped tied jumped rushed
hurried walked fanned hissed
raced wagged skipped tickled
agreed ripped chased nodded

verb + -ed verb + -d verb + double last letter + ed verb + -ied

     •  For verbs with a single syllable, we have to double the 
last letter and add  -ed . For example,  
  ° The thief  grabbed  her bag. (verb  grab )  
  ° She  slammed  the door. (verb  slam )  
  °  The teacher  pinned  the notice on the board. (verb  pin ) 

     •  For verbs that end in  -y , we change the  -y  to  -i  and add 
-ed . For example,  
  °  The porter  carried  the heavy load on his shoulders. 

(verb  carry )  
  ° My little brother  cried  a lot. (verb  cry )  
  ° She  tried  hard to get the job. (verb  try )      

 • Some verbs do not follow any of the above rules.  
   ° My mother  bought  her grocery from this store. (verb  buy ) 
   ° The farmer  kept  the chicken in the coop. (verb  keep ) 
   ° I  went  with her to the fair. (verb  go )    

 Notice that these verbs change completely when they 
change into the past tense. 

   •  A few verbs do not change their forms at all when used 
in the past tense. For example,  
  ° The fisherman  cast  his net in the sea.  
  ° This dress  cost  a thousand rupees.  
  ° I  put  the clothes in the cupboard.  
  ° He  hurt  his leg.     

Note
Notice that these 
verbs have a single 
syllable. They end 
with a consonant 
preceded by a 
vowel—grab, slam.
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 Tick the correct form of the verb in these sentences. E.         

  1. We  (selled/sold)  our car.  
2. I (heard/heared) a noise.
3. The man (lost/losed)his way.
4. He (met/meeted) his uncle.
5. I (writed/wrote) a letter to my friend.
6. Ketan (bought/buyed) a new mobile phone.
7. The boys (finded/found) treasure in the cave.
8.  Flowers (growed/grew) in the garden in spring.
9.  The birds (flyed/flew) to long distances in winter.

10.  The glass vase (fell/falled) off the table and (broke/breaked) 
into pieces.

 Rewrite the story after changing the highlighted verbs into the past tense. F.         

 Little Red Riding Hood  is  the story of a brave girl. One day, Little Red Riding Hood’s 
Mother  gives  her a lovely lemon pie to take to her grandmother. Her grandmother  lives  
alone in a cottage in the middle of the forest. When Red Riding Hood  reaches  the cottage, 
she  finds  the door open. She  knocks  at the door and  cries , ‘Grandma, may I come in?’ 
 Her Grandma  says , ‘Come in, my dear.’ 

 Little Red Riding Hood  thinks  her grandmother  sounds  
different. When she  goes  inside, she  is  surprised. Her 

Grandma  looks  different too. She  knows  that the 
person in the bed  is  not her grandmother. The 
person in the bed  is  the Big Bad Wolf! Just then, 
Grandma  hears  Little Red Riding Hood’s voice. 
She  shouts  loudly to warn Little Red Riding 
Hood. A woodcutter  hears  her cries and  rushes  

to the cottage. He  kills  the wolf. Grandma  is  inside 
the cupboard. She  comes  out of the cupboard and 
 takes  her granddaughter in her arms. They  thank  
the woodcutter and  offer  him some pie.   

Recall The • tense of a verb tells us when the action happens. 
The • simple present tense is used for an action that is done regularly and 
for expressing facts. 
The • simple past tense is used for an action that was done in the past.
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FRANCESE 

 

 

Ripetere tutti i dialoghi e le schede Communication delle unità 

studiate (Unità 5,6,7,8, 9) del nostro libro: Jeu de mots 

 

Unità 5 - Esercizi da pag. 78 a 81  

Unità 6 – Esercizi da pag. 92 a 95 

Unità 7 e 8 – Esercizi da pag. 108 e 109 

Esercizi di ascolto: 

Aprire i link seguenti e svolgere gli esercizi di pag. 75 n. 4 e 7 

https://dam.bsmart.it/player/deagostini/DEA17C_15026_4_Ag

g4R_000750/play 

https://dam.bsmart.it/player/deagostini/DEA17C_15026_4_Ag

g4R_000751/play 

Di seguito il link relativo all’ esercizio pag. 77 n. 11  

https://dam.bsmart.it/player/deagostini/DEA17C_15026_4_Ag

g4R_000768/play 

 

 

Di seguito il link relativo alla scheda di pag. 84, esercizi a pag. 

85 

https://dam.bsmart.it/player/deagostini/DEA17C_15026_4_Agg4R_000750/play
https://dam.bsmart.it/player/deagostini/DEA17C_15026_4_Agg4R_000750/play
https://dam.bsmart.it/player/deagostini/DEA17C_15026_4_Agg4R_000751/play
https://dam.bsmart.it/player/deagostini/DEA17C_15026_4_Agg4R_000751/play
https://dam.bsmart.it/player/deagostini/DEA17C_15026_4_Agg4R_000768/play
https://dam.bsmart.it/player/deagostini/DEA17C_15026_4_Agg4R_000768/play


https://dam.bsmart.it/player/deagostini/DEA17C_15026_4_Ag

g4R_000734/play 

 

Di seguito il link relativo all’ esercizio pag. 93 n. 16 

https://dam.bsmart.it/player/deagostini/DEA17C_15026_4_Ag

g4R_000925/play 

 

Di seguito il link relativo alla scheda di pag.112, esercizi a 

pag.113 

https://dam.bsmart.it/player/deagostini/DEA17C_15026_4_Ag

g4R_001149/play 

 

 

Grazie e buone vacanze a tutti! 

Prof.ssa Elena Ascione 

 

https://dam.bsmart.it/player/deagostini/DEA17C_15026_4_Agg4R_000734/play
https://dam.bsmart.it/player/deagostini/DEA17C_15026_4_Agg4R_000734/play
https://dam.bsmart.it/player/deagostini/DEA17C_15026_4_Agg4R_000925/play
https://dam.bsmart.it/player/deagostini/DEA17C_15026_4_Agg4R_000925/play


 

 

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. 98 

a pag. 137. 

 

Buone vacanze! 

Prof.ssa M. Patrizia Lombardo 

 

 



RELIGIONE 
 

 

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 

 

 



MATEMATICA e SCIENZE 
 

Ciao ragazzi! 

Spero tanto che questi mesi di ‘distanziamento’ siano presto archiviati come 

un fatto storico di cui conserveremo memoria, ma che non si verifichi mai più!  

Le lezioni e le interazioni on line hanno reso meno accentuata la lontananza, 

ma mi auguro con tutto il cuore di rivedervi ‘in presenza’ a settembre, nella 

nostra aula, un po’ imperfetta forse, ma reale. Vi troverò cresciuti, come già vi 

ho visti crescere e maturare in questi mesi passati.  

Molti di voi hanno fatto davvero un bel percorso. Hanno affrontato la sfida con 

serietà, senza mai mollare, commuovendomi e comunicandomi energia al 

tempo stesso. Grazie ragazzi. Dovete essere fieri di voi, come lo sono io. 

Ora, il meritato riposo! 

Un caro saluto a tutti. Buone vacanze! 

Condove, 10 giugno 2020 

Beatrice Tallo 

 

 
Aritmetica e Geometria 

Il testo da usare è Il QUADERNO Plus, abbinato al libro in uso  

AL QUADRATO, di Ferrando e Sasso, ed. DeA Scuola: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Aritmetica 

Svolgete gli esercizi seguenti: 

pag. 11, numeri dal 32 al 36 

pagg. 15 e 16, numeri dal 18 al 27; dal 53 al 59 

pagg. 24, 25 e 26, numeri dall’1 al 4; 17, 19, 21 e 27 

pag. 31, numeri 26 e 27 e dal 35 al 40 

pagg. 33, 34 e 35, numeri 73, 74, 77, 84, 85 e 86 

 

Geometria 

Svolgete gli esercizi seguenti: 

pagg. da 70 a 73, numeri 10, 12, 16, 20, 24, 30, 43 

pag. 78 numeri 1, 2, 6, 9, 13 

pagg. da 80 a 83, numeri 37, 43, 44, 45, 47, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60 e 61 

 
 
Scienze 
 
Facendo riferimento ai file caricati su Drive e relativi all’AGENDA2030 per lo 

sviluppo sostenibile, svolgete le attività che vi avevo già indicato e che 

riporto: 

Attività da svolgere: 

1) Scegliete uno/due tra gli obiettivi di cui si parla e descriveteli nella 

maniera che vi è più congeniale, dopo esservi ben documentati al 

riguardo.  

Fate, cioè, un lavoro di ricerca sugli argomenti scelti, presentandoli nel 

modo che preferite, in formato cartaceo e/o digitale: disegni, wordart, 

presentazioni in Power Point (o programmi simili), mappe (es. Coggle), 

interviste, giochi… Insomma, quel che vi suggerisce la vostra creatività. 

L’importante è che dietro ci sia un lavoro di documentazione e che sia 

fatto secondo la vostra sensibilità. 



 

Realizzate poi un breve schema, in cui: 

• Spiegate il perché della vostra scelta 

• Quali fonti avete consultato 

• Come avete proceduto per presentare il vostro lavoro di ricerca 

 

2) Leggete la scheda che allego e svolgete gli esercizi intitolati ‘Fissa i 

concetti importanti’. 

Al seguente link potete trovare la pagina ufficiale in cui è pubblicato il 

documento: 

https://unric.org/it/agenda-2030/ 

 

Nelle prime settimane di scuola continueremo ad usare i libri di Matematica 

che abbiamo usato finora, quelli di seconda. Per quel che riguarda Scienze, i 

quattro volumi vanno tutti tenuti.  

Pertanto, non ‘disfatevi’ dei vecchi libri!  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unric.org/it/agenda-2030/
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Che cos’è l’Agenda 2030?

«Quest’Agenda è un programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la prosperità. 
Essa persegue inoltre il rafforzamento della 
pace universale in una maggiore libertà. 
Riconosciamo che sradicare la povertà in tutte 
le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà 
estrema, è la più grande sfida globale ed 
un requisito indispensabile per lo sviluppo 
sostenibile» 

1. Una definizione di Agenda
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è 
un insieme di linee guida e di azioni firmato nel 
settembre 2015 dai governi di 193 Paesi membri 
dell’ONU. È un quadro di riferimento per riorien-
tare l’umanità verso uno sviluppo sostenibile at-
traverso 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
o SDG (Sustainable Development Goals) suddivisi in 
169 target o traguardi in un grande programma 
d’azione. L’avvio ufficiale degli obiettivi è avvenu-
to all’inizio del 2016, guidando i Paesi del mondo 
sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 
anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiun-
gerli entro il 2030.

2. Le tre dimensioni dello sviluppo 
sostenibile
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono univer-
sali e inclusivi e descrivono le maggiori sfide dello 
sviluppo dell’umanità. Sono sfide globali e crucia-
li per la sopravvivenza dell’umanità. Definiscono 
limiti ambientali e indicano l’utilizzo sostenibile 
delle risorse naturali. Essi sono interconnessi e 

indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello 
sviluppo sostenibile: la dimensione economica, 
sociale e ambientale. Infatti, prendono in consi-
derazione i bisogni sociali come, l’educazione, la 
salute, la protezione sociale e considerano con-
temporaneamente il cambiamento climatico e la 
protezione dell’ambiente. Come fare per raggiun-
gere questi obiettivi? Ognuno deve dare il proprio 
contributo: la società civile, i governi e ogni singo-
lo essere umano al mondo.

3. I pilastri dell’Agenda
Le caratteristiche fondanti dell’Agenda per lo Svi-
luppo Sostenibile sono la sua universalità, la sua 
indivisibilità e la sua multidisciplinarietà. I desti-
natari dell’Agenda sono tutti i Paesi del Mondo, da 
Nord a Sud senza distinzione geografica o sociale. 
Tutti quelli che la sottoscrivono devono adegua-
re il loro impegno per raggiungere uno sviluppo 
sostenibile. In questo modo, tutti i Paesi possono 
essere considerati allo stesso modo e devono inter-
venire con urgenza.

4. Gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile
Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile danno se-
guito ai risultati degli obiettivi di sviluppo del mil-
lennio (Millennium Development Goals o MDG) che 
li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi co-
muni su un insieme di questioni importanti per lo 
sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della 
fame e il contrasto al cambiamento climatico, per 
citarne solo alcuni. «Obiettivi comuni» significa 
che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli indivi-
dui. Ci sono 17 obiettivi e ognuno di essi suona 
come un campanello d’allarme per tutti Paesi, nes-
suno escluso (figura 1):

• Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di 
povertà nel mondo.

• Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere 
la sicurezza alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere un’agricoltura 
sostenibile.

• Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere 
per tutti e per tutte le età.

• Obiettivo 4. Fornire un’educazione di 
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti.

• Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di 
genere ed emancipare tutte le donne e le 
ragazze.

• Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità 
e la gestione sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico-sanitarie.

• Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso 
a sistemi di energia economici, affidabili, 
sostenibili e moderni.

• Obiettivo 8. Incentivare una crescita 
economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti.

• Obiettivo 9. Costruire un’infrastruttura 
resiliente e promuovere l’innovazione ed 
una industrializzazione equa, responsabile e 
sostenibile.

• Obiettivo 10. Ridurre l’ineguaglianza 
all’interno di e fra le nazioni.

• Obiettivo 11. Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi 
e sostenibili.

• Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo.

• Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti 

i livelli, per combattere il cambiamento 
climatico.

• Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i mari e le risorse marine 
per uno sviluppo sostenibile.

• Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire 
un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.

• Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e 
inclusive per uno sviluppo sostenibile.

• Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione 
e rinnovare il partenariato mondiale per lo 
sviluppo sostenibile.

5.  Cosa puoi fare tu: le piccole azioni 
quotidiane

Combattere le ingiustizie, porre fine alla fame del 
mondo, porre rimedio al cambiamento climatico: 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono impor-
tanti e richiedono la cooperazione tra i governi, 
le organizzazioni internazionali e i capi di Stato. 
Sembra davvero impossibile che una singola per-
sona possa dare un contributo per queste sfide 
che sembrano insormontabili. Tuttavia, ogni es-
sere umano sulla Terra, anche chi è indifferente 
all’ambiente e chi è pigro può essere parte della 
soluzione. Ci sono alcune facili azioni da mettere 
in pratica nella vita quotidiana che possono con-
tribuire a risolvere il problema: preferire la doccia 
alla vasca da bagno, non sprecare il cibo, riciclare, 
risparmiare l’energia elettrica spegnendo i dispo-
sitivi quando non servono e molte altre ancora. Se 
tutti lo facessimo, faremmo la differenza.

Figura 1 Gli obiettivi o SDG dell’Agenda 2030.
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USA LE PAROLE GIUSTE

FISSA I CONCETTI IMPORTANTI

1 L’Agenda 2030 è
A  un calendario di eventi mondiali legati all’am-

biente.
B  una serie di buone azioni per i singoli cittadini.
C  un insieme di linee guida e di azioni firmato da 

193 Paesi.
D  un progetto di sviluppo sostenibile che inizierà 

nel 2030.

2 I destinatari dell’Agenda 2030 sono
A  i Paesi in via di sviluppo.
B  i Paesi economicamente più sviluppati.
C  193 Paesi dell’ONU.
D  tutti i Paesi del mondo.

3 Quale tra queste non è una dimensione 
fondamentale dello sviluppo sostenibile?
A  dimensione sociale.
B  dimensione economica.
C  dimensione imprenditoriale.
D  dimensione ambientale.

4 Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile o SDG
A  non riguardano i singoli cittadini.
B  sono suddivisi in target più specifici.
C  riguardano esclusivamente l’ambiente.
D  sono traguardi raggiunti nel 2016.

Spiega il significato delle parole sottolineate presenti 
nel testo. Aiutati con un dizionario o cerca in Rete.

1 L’Agenda 2030 è stata firmata 193 Paesi membri 
dell’ONU.

2 Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare 
tutte le donne e le ragazze.

3 Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere 
l’innovazione e una industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile.

4 Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il 
partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.

Collegati alla pagina sull’Agenda 2030 del sito 
dell’ASVIS (Alleanza italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile). Per farlo digita nel motore di ricerca le 
seguenti parole «Agenda 2030 ASVIS».. 

1 Scegli tra gli SDG quello che attira di più la tua 
attenzione e la tua curiosità e accedi alla sua pagina 
dedicata.

2 Individua tutti i target dell’SDG che hai scelto, 
riportali su un foglio e cerca in Rete o su in 
dizionario tutte le informazioni che ti servono a 
chiarire gli aspetti che reputi più difficili.

3 Rifletti e immagina un’azione semplice da svolgere 
nella vita di tutti i giorni che possa aiutare a 
raggiungere uno di quei target e spiega il perché in 
poche righe di testo.

4 Esponi al resto della classe i risultati della tua 
ricerca (SDG e target), rispondi alle domande 
dei tuoi compagni se qualcosa non gli è chiaro e 
presenta la tua proposta di azione quotidiana per 
aiutare la società a raggiungere un obiettivo.

5 Tutta la classe raccoglie in un elenco le proposte 
emerse e crea un tabellone un cui sono riportate le 
buone azioni quotidiane raggruppate per SDG.

FAI UN PASSO IN PIÙ
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