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CLASSE SECONDA A – COMPITI DELLE VACANZE - estate 2019 
 

 

RELIGIONE 
Partecipare alla messa domenicale 

ITALIANO 

• Grammatica: ripassa molto bene l’analisi logica, partendo dal soggetto fino ai complementi trattati in classe. 

Svolgi l’analisi logica delle frasi che trovi nella seconda pagina di questo file. Svolgi i seguenti esercizi: 

- P. 634-635 tutti gli esercizi. 

- P. 185-188 del libro VERDE tutti gli esercizi. 

 

• Letteratura: ripassa i principali autori del Trecento (Dante, Petrarca, Boccaccio). 

 

• Antologia: Tieni un diario, che aggiornerai una volta a settimana, raccontando pensieri, emozioni, eventi, gite, 

feste, nuovi amici ed esperienze di queste vacanze. Scrivilo su un quadernetto a parte, anche di quelli piccoli, che poi 

consegnerai al docente a settembre. 

 

• Leggi DUE LIBRI a tua scelta! Puoi scegliere qualsiasi titolo che rientri nei generi che abbiamo studiato insieme 

quest’anno: storie di mistero/fantasmi, horror, comunico-umoristico, giallo, biografia, lettera e diario. Scegli, in 

ciascuno dei due libri, la pagina o il passo che più ti è piaciuto: a settembre lo leggerai ai compagni! Qui di seguito 

trovi una serie di suggerimenti: 

 

- Giallo:  

Agatha Christie, Dieci piccoli indiani, Mondadori;  

Arthur Conan Doyle, Il mastino dei Baskerville, Salani (e altri titoli delle indagini di Sherlock Holmes); 

John Grisham, Mistero in aula. Theodore Boone, Mondadori (e altri titoli della serie Theodore Boone); 

Marie Aude Murail, Persidivista, Giunti;  

Shane Peakock, L’occhio del corvo. La prima avventura del giovane Sherlock Holmes, Feltrinelli (e altri titoli della serie) 
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Ken Weber, Omicidio a Banjee house e altre 26 indagini per lettori-detective, Morellini. 

 

- Horror: 

AA.VV., Horroriana - 24 storie di paura, Mondadori  

Stephen King, It, Sperling & Kupfer  

Edgar A. Poe, Racconti del terrore, Mondadori  

Mary Shelley, Frankenstein, Mondadori  

Robert L. Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, Giunti Bram Stoker, Dracula, Mondadori 

 

- Umorismo 

Stefano Benni, Bar sport, Feltrinelli  

Stefano Benni, Margherita Dolcevita, Feltrinelli  

Roald Dahl, Boy, Gl’Istrici Salani  

Roald Dahl, Storie impreviste, Tea  

Jerome K. Jerome, Tre uomini in barca, Mondadori  

 

Romanzi utili per il programma di storia di terza 

Ed. John Boyne, Il bambino con il pigiama a righe, Bur Rizzoli  

Karl Bruckner, Il gran sole di Hiroshima, Giunti  

Anna Frank, Diario di Anna Frank, Einaudi  

Joseph Joffo, Un sacchetto di biglie, Rizzoli  

Lia Levi, Il segreto della casa sul cortile, Mondadori  

Primo Levi, Se questo è un uomo, Einaudi  

Helga Schneider, Stelle di cannella, Salani  

Fred Uhlman, L’amico ritrovato, Feltrinelli 

 

SVOLGI SUL QUADERNO L’ANALISI LOGICA 

1. Siamo stati al mare in Sicilia per un mese e abbiamo visitato dei luoghi bellissimi che mi hanno lasciato ricordi 

stupendi. Il più bello di tutti è l’isola di Lampedusa. 
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2. Mi hanno regalato molti libri interessanti per il mio compleanno, ma nessuno mi ha regalato gli scarponi da sci e gli 

occhiali da sole che avevo chiesto. 

3. Paolo oggi stava facendo i compiti in salotto; poiché non gli venivano gli esercizi, è andato in taverna, dove trova la 

massima concentrazione. 

4. Il nonno sopporta con benevolenza le marachelle del suo nipotino e con infinita pazienza lo corregge. 

5. Oggi si possono affrontare col laser interventi molto delicati. 

6. Virgilio ha scritto le Georgiche, un’opera in versi che tratta della coltivazione dei campi. 

7. Si è tenuto recentemente a Firenze un convegno sull’editoria scolastica. 

8. Il generale trattò con i nemici lo scambio dei prigionieri di guerra. 

9. Per il crollo del vecchio ponte di legno si cominciò a costruire un nuovo ponte di pietra. 

10.  Maria, per i suoi numerosi viaggi, ha comperato una valigia in pelle. 

11.  L’accusato è stato sentito dai giudici che gli hanno fatto un po’ di domande. 

12.  L’astuccio non contiene le matite colorate che mi servono. 

13.  Questo posto è pieno di gente: sarà difficile riuscire ad entrare! 

14.  Massimo è ingrassato ancora: ora pesa 95 chili. 

15.  Il giardino di Laura ha una grande varietà di fiori dal profumo intenso. 

16.  Ho comprato una borsetta dai colori sgargianti: ti piace? 

17.  Ci trovammo all’uscita da scuola e ci dirigemmo verso la stazione degli autobus. 

18.  Ho apparecchiato la tavola per quattro persone, con piatti, bicchieri e posate d’argento. 

19.  Per le vacanze estive, i professori ci hanno dato parecchi compiti scritti. 

20. In quanto a maleducazione, Alice non è seconda a nessuno! 

 

STORIA 

Ripassa i principali argomenti trattati quest’anno (Riforma e Controriforma; La monarchia assoluta e la monarchia 

costituzionale nel XVII secolo; Rivoluzione Scientifica; Rivoluzione Industriale; Illuminismo; Rivoluzione Francese; l’età 

napoleonica).  

 

Scegli tra questi l’argomento che ti è piaciuto di più e, aiutandoti col libro di testo e con qualche approfondimento tuo 

personale, realizza una sorta di “documentario” della durata di max 5 minuti, immaginando di essere uno storico che spiega e 

racconta. Il lavoro può anche essere svolto a gruppi.  

Al rientro a settembre, il video dovrà essere inviato alla mail del docente. 
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GEOGRAFIA 

 

In vista del programma di storia del prossimo anno, ripassa le caratteristiche dei principali stati europei (Francia, Germania, 

Gran Bretagna, Spagna, Austria) 

 

INGLESE 

Textbook:  
 
De Chiara A., Your Summer PLUS - 2, Airone  (till page 50). 
 
You will find the listening parts on the CD or online. 
Optional: you can read the included booklet “The Room in the Tower”. 
Bring these two books at the beginning of the next school year: we will use them for regular classes and 
conversation 
 

https://www.aironeeditore.it/wp/contenuti-digitali-secondarie-i-grado-inglese/ 

 
ENJOY YOUR HOLIDAYS!!!! 
 

SPAGNOLO 

Quaderno con degli esercizi e giochi per ripassare lo spagnolo. Titolo: “Refresco de Verano 2 con Gramática para 
todos 2” + CD mp3, di Alessandra Brunetti. Ed. Europass 
ISBN 978-88-416-4763-9 
-Fate gli esercizi del quaderno (potete usare il libriccino di Gramática che vi servirà per ripassare e studiare l’anno prossimo) 

TRANNE questi: 

• Página 9: ejercicios 3 y 4 

• Página 13: TODA 

• Página 19: TODA 

• Página 22: TODA 

• Página 26: ejercicio 1 
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• Página 31: TODA 

• Página 34: TODA 

• Página 35: TODA 

• Página 36: TODA 

• Página 37: TODA 

• Página 38: TODA 

• Página 39: TODA 

• Página 44: TODA 

• Página 45: TODA 

Quasi tutta la parte della lettura è facoltativa, ma dovete leggere e fare gli esercizi delle pagine 48,49, 50 e 51. 

*Per l’audio: Occorre scaricare l’App Librarsi dal sito www.europassedizioni.it; in questo modo tutti gli audio sono fruibili anche per chi 

non è dotato di lettore cd. 

 

 

MATEMATICA 
Schede fornite dal docente 

SCIENZE 

Per queste vacanze devi realizzare una ricerca 

Ricorda che il tuo lavoro sarà il primo voto del prossimo anno (interrogazione) 

Elaborati ammessi: presentazione 

Segui i seguenti punti:  

1. Scegli uno dei seguenti argomenti: 
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• Le droghe e i danni all’organismo 

• La vista 

• L’udito 

• Gusto, olfatto e tatto 

2. Curiosità o/e malattie particolari 

ARTE E IMMAGINE 
Per chi non avesse terminato il disegno della prospettiva dovrebbe farlo durante le vacanze e consegnarlo poi a 
settembre. Ripassare Michelangelo sul libro (da pag. 212 a pag. 215) prima della ripresa della scuola. 

TECNOLOGIA 

Preparare un elaborato grafico su cartoncino grigio (retro album) 
1) pensare una composizione di semplici oggetti e fare una foto 
2) preparare quattro copie in bianco nero della foto e incollarle sul cartoncino (come schema fatto in classe) 
3) colorare i soggetti delle quattro copie con differenti colori (olio+solvente)  

MUSICA 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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