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                  COMPITI  ESTIVI  DI  ITALIANO   -  Prof.ssa  Anna Clemente  -

Cari ragazzi, 

per mantenere la mente “attiva”, vi propongo il seguente lavoro, da svolgere nel
periodo estivo. 

GRAMMATICA

Dal  testo  “PUNTO  PER  PUNTO  VERDE”,  quaderno  operativo,  gli  esercizi  dalla
pagina 146 alla pagina 160. 

Questi  esercizi  partono  dalla  frase  semplice,  fino  al  ripasso  degli  elementi
fondamentali della proposizione.

PRODUZIONE SCRITTA

La relazione del libro di narrativa :  “Mio fratello rincorre i dinosauri”.

 Vi ricordo di seguire la scaletta per la relazione e di utilizzare gli appunti scritti
durante l’anno scolastico.

NARRATIVA

Vi suggerisco la lettura di questo libro:

“NON CHIAMATEMI ISMAELE”,  di Michael  Gerard Bauer.   ED. Mondadori

E’ la storia di un ragazzino impacciato e timido, impegnato nella difficile arte di
passare inosservato, soprattutto quando è a scuola … 

SCRITTURA/ APPUNTI

Man  mano  che  leggerete  questo  libro  di  narrativa,  appuntatevi sul  quaderno,
sezione  scrittura  libera,  le  frasi  o  le   situazioni  che  secondo  voi  sono  più
significative per comprendere meglio i personaggi di questa storia.  

VI AUGURO DELLE FELICI VACANZE! 

Prof. Clemente





Classe   2C   PROF.SSA  FERRANDO       COMPITI  PER LE 
VACANZE

Risolvi   almeno 20 esercizi di Aritmetica  e 20 di 
Geometria a tua scelta tra quelli  qui sotto indicati 

ARITMETICA  -   Quaderno  Plus 2
PAG. NUMERI
15 tutti
16 tutti
17 Dal 89 al 91 ; dal 104 al 113
20 tutti
21 tutti
24 tutti

GEOMETRIA  -  Quaderno Plus  2
PAG. NUMERI
70 Dal  7  al 13
71 tutti
72 tutti
73 Dal 46 al 57
78 tutti
80 tutti
81 tutti
82 tutti

SCIENZE
 Lettura  ,analisi e schematizzazione dell’Unità 3  : La 
circolazione e le difese immunitarie



LINGUA INGLESE:    ATTIVITA’ DI RIPASSO/CONSOLIDAMENTO PER LA CLASSE 2C
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=UqicqIMGGpICardiff 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=33BCnqpS8NAshort 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-OfU9UWhat 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.oxfordlearnersbookshelf.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6368Y-OfU9U
https://www.youtube.com/watch?v=v2H0OneqbDA
https://www.youtube.com/watch?v=r1BdaC_PwC0
https://www.youtube.com/watch?v=33BCnqpS8NA
https://www.youtube.com/watch?v=P7uhrgzKfXc
https://www.youtube.com/watch?v=UOion4_Cc9I
https://www.youtube.com/watch?v=UqicqIMGGpI


                                                         FRANCESE

COMPITI PER LE VACANZE CLASSI SECONDE

Viens jouer! 2
di Amandine Barthés
Ed. DEA - CIDEB

Unità da fare: 1, 3 e 5.



Compiti per le vacanze – Classe II C

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. 98
a pag. 157.

Buone vacanze!

Prof.ssa M. Patrizia Lombardo



MUSICA

Prof. Rizzon Ezio

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

INDICAZIONI

  Buongiorno a tutti.
Affinchè non dimentichiate tutto ciò che di buono avete svolto durante quest’anno particolare e
difficile, soprattutto per alcuni di voi, vi invito a esercitarvi con il flauto.

A riguardo troverete caricato sul Drive dentro la cartella di musica, una nuova cartella denominata 
“  compiti estate  ”   nella quale troverete 3 nuovi brani da suonare durante l’estate, lo spartito del brano 
“Darkside” da ripassare e un tutorial.

Gli alunni che quest’anno hanno avuto un PDP possono continuare a scriversi le note sul pentagramma
mentre per tutti gli altri è arrivato il momento di leggere la musica senza questo aiuto; avrete 
moltissimo tempo e sono sicuro che con un po’ di esercizio imparerete senza dubbio.
Leggete e rileggete questi brani prima di provare a suonarli e vedrete che rapidamente riconoscerete le
note sul pentagramma.
Ricordate il metodo col quale studiare un brano musicale:

1. leggere e riconoscere bene le note scritte
2. tenendo la pulsazione costante e battendo la mano su un piano, pronunciare le note rispettando

le durate scritte
3. provare a suonare il brano al flauto, soffiando delicatamente, concentrandosi sulle posizioni 

per realizzare a tempo le note dello spartito

Al fine di aiutarvi a studiare al meglio I brani ho caricato un tutorial intitolato “Brani estivi” dove ho
spiegato I punti chiave dei vari brani.

Per fissare bene I tratti importanti di storia della musica, dovrete fare una tabella formato A4, o usando 
un software o a mano, che conserverete dentro il vostro raccoglitore, seguendo l’esempio qui sotto:

Collocazione
storica

Principali 
strumenti musicali
utilizzati

Principali forme
musicali; 
sottolinea quelle
nuove, nate in 
quell’epoca

Principali 
compositori del
periodo

Periodo Medievale

Periodo 
Rinascimentale

Periodo Barocco

Periodo Classico



Fate attenzione: come probabilmente già sapete, il vostro account e quindi l’accesso al Drive, verrà
interrotto al termine delle lezioni, quindi dall’ 11 giugno non avrete più accesso all’account.
I compiti e gli spartiti saranno visibili sul sito della scuola ma vi invito a scaricare sul vostro 
apparecchio il tutorial di aiuto che ho preparato, il tutto per agevolarvi.

Auguro a voi tutti e alle vostre famiglie delle serene vacanze estive.

Prof. Rizzon Ezio





Alan	Walker

Darkside

13

9

5



  





  



 

  



 

  



 



 

  

  



 



 

  





  





   

   

    

  















 





















 









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


