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COMPITI per le VACANZE 
ESTATE 2020 

CLASSE 2B 
 

ITALIANO 
Grammatica: ripassa molto bene l’analisi logica, partendo dal soggetto fino ai complementi trattati in classe. In 
più studia il complemento di argomento a pag. 590. Svolgi l’analisi logica delle frasi che trovi nella seconda 
pagina di questo file. 

Antologia: Scegli tre tracce tra le seguenti e scrivi tre temi su foglio protocollo con nome e cognome, che a 
settembre consegnerai al docente. 

• Stai trascorrendo le vacanze nella solitaria baita dei nonni in montagna. Un giorno, nel tardo 
pomeriggio, i nonni scendono in paese per compere e ti lasciano da solo a casa. La valle si oscura ed 
improvvisamente scoppia un terribile temporale. Continua… 

 

• Entrammo nella casa abbandonata. La cucina era grande, con un alto soffitto. C’erano diversi armadi, 
con gli sportelli aperti pieni di barattoli vuoti. Sul pavimento correvano grossi scarafaggi e... 

  

• Racconta in un tema comico umoristico un avvenimento particolarmente comico accaduto alla tua 
classe quest’anno, o in aula o nel corso delle video lezioni. 

  

• Nella scuola di Cesano Maderno è stato commesso un crimine. Tu hai qualche sospetto su chi potrebbe 
essere stato. Raccogli prove e indizi per smascherare il colpevole! 

  

• A causa di un litigio ti sei allontanato da un tuo caro amico. Scrivigli una lettera con cui cerchi di 
riallacciare il rapporto, spiegandogli il tuo punto di vista e cosa apprezzi della vostra amicizia. 

  

Letteratura: ripassa e studia i principali autori del Seicento e del Settecento (Marino, Parini, Goldoni) 

http://www.maristi.it/cesano
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Leggi almeno DUE LIBRI a tua scelta! Per aiutarti puoi scegliere qualsiasi titolo che rientri nei generi che 
abbiamo studiato insieme quest’anno (dal racconto del mistero al giallo) . Scegli in ciascun libro letto la pagina o 
il passo che più ti è piaciuto: a settembre lo leggerai ai compagni. Qui di seguito trovi una serie di suggerimenti: 

  

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 

  

Giallo: 

Agata Christie, Dieci piccoli indiani 

Agata Christie, Miss Marple alla riscossa 

Agata Christie, Poirot e le pietre preziose 

Sandra Scoppettone, Il gioco dell’assassino 

Shane Peakock, L’occhio del corvo 

Sergio Rossi,Un lampo nell’ombra 

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; 

  

Comico-umoristico: 

Linda Aronson, Una salute di ferro 

J.k. Jerome, Tre uomini e una barca 

Siri Kolu, La mia estate con i Ruberson 

Pseudonymus Bosch, Questo libro potrebbe farvi male 

Stefano Benni, Margherita Dolcevita 
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Antonio Amurri, Vita in famiglia 

Roald Dahl, Boy, Gl’Istrici Salani  

 Roald Dahl, Storie impreviste, Tea 

  

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 

Helga Schneider, Stelle di cannella, Salani 

Fred Uhlman, L’amico ritrovato, Feltrinelli 

Chiara Carminati, Fuori fuoco 

Raffaella Romagnolo, A un passo da un mondo perfetto 

 

Ulteriori spunti interessanti per tutti i gusti:  

  

Lynda Mullaly Hunt, Una per i Murphy 

Guido Sgardoli, The stone. La settima pietra 

Paola Zannoner, L’ultimo faro 

Florence Thinard, Meno male che il tempo era bello 

Annelise Heurtier, L’età dei sogni 

Rebecca Stead, L’amore sconosciuto 

Davide Moronisotto, Voi 

Daniela Palumbo, A un passo da un mondo perfetto 
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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. 

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! 
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INGLESE 
Reading: 

Read the booklet “Wonder” (ed. Cideb - Black Cat, level A2), listen to the cd and do all the exercises. 

(Potete acquistare il libro (con il cd) su Amazon, oppure, per chi preferisce rivolgersi ad una cartoleria, è 
preferibile presentare una richiesta di più copie, accordandosi con altri studenti, in quanto le richieste di singoli 
libri spesso non vengono evase in tempi utili). 

Writing: 

Write 3 short letters on your notebook, or emails (50 words minimum) 

If you decide to write e-mails, please send them all together to our addresses 
(francas@maristimediterranea.com and vanessas@maristimediterraena.com) at the beginning of 
September. 

In the letters you should talk about what you did during your summer holidays (June, July, August) 

Example: Dear Jack, how are you? Yesterday I went to the swimming pool with my little sister….. Last Sunday 
my parents wanted to go cycling nearby, but some friends came to see us and so (luckily!) we stayed at home, 
we had an ice cream and we laughed a lot… 

SPAGNOLO 
• Con il libro di testo è incluso un altro quaderno che si chiama “En mapas. Simplemente ¡divertido!”. 

Dovete lavorare con questo quaderno durante l’estate. Le pagine che dovrete fare sono: 

Pagine 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 

• Aggiungo 2 PDF con 2 piccoli testi per ripassare la lettura e la comprensione del testo in spagnolo. 

Dovrete leggerli e poi rispondere alle domande sul testo (sono domande a risposta multipla). 

• Compito volontario: approfittate di tutte le piattaforme online che abbiamo per vedere un film o una 

serie spagnola in lingua originale. 

Questi compiti sono importanti per ripassare tutta la teoria che abbiamo visto durante questo secondo anno. 

Ricordate che avete il libro di testo come supporto per svolgere i compiti del quaderno “En mapas”. 

Segnate gli argomenti che non vi sono tanto chiari in modo tale da poterli riprendere all’inizio del nuovo 

anno scolastico. 

¡Buenas vacaciones a todos y a todas! 

http://www.maristi.it/cesano
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MATEMATICA 
I compiti devono essere svolti tutti (compresi quelli con possibilità di svolgimento sul libro) su dei fogli protocollo o 
su fogli con buchi per raccoglitore e inseriti in una cartelletta trasparente recante nome e cognome. Devono essere 
consegnati i primi giorni di scuola a settembre. I problemi di geometria devono essere svolti come da indicazioni con 
disegno, dati e svolgimento con parte letterale (formule) e parte numerica. Gli esercizi sono stati tratti dal libro di 
testo, se qualche esercizio risultasse già eseguito è comunque da svolgere. 

GEOMETRIA  
RIPASSARE tutte le formule di area e perimetro dei poligoni studiati, il Teorema di Pitagora, il primo Teorema di 
Euclide, il secondo Teorema di Euclide.  

Pag. 61 es. 46-49-61-65; pag. 62 es. 79-80-82; pag. 63 es. 84-88-89;  
Pag. 101 es. 50-51-52; pag. 103 es. 85-88-91; 
Pag. 125 es. 106-108-110;  
Pag. 193 es. 145-146; pag. 197 es. 34-35; 
Pag. 239 es. 16-17; pag. 241 es. 45-46-47-48 (copiare l’immagine sul foglio). 
 
ARITMETICA 
Pag. 31 es. 173-175-183-184-185; 
Pag. 67 es. 17-18; pag. 68 es. 40-41; pag. 77 es. 210-211-212-213-214-215;  
Pag. 122 es. 104-105; pag. 125 es. 139-140-141; pag. 127 es. 163-164; pag. 133 es. 257-258; pag. 135 es. 281- 289-
290; pag. 138 es. 329-330-331; pag. 140 es. 380-381;  
Pag. 204 es. 5-7; pag. 205 es. 11; pag. 207 es. 34-35-36-44-45-46;  
Pag. 231 es. 53-56-59-60. 
 

SCIENZE 
Studiare pag. 171 e l'organo di senso assegnato a lezione* (unità 8).  
Realizzare una presentazione con Power Point contenente: 
 - parte introduttiva sui recettori (vedi pag. 171) 
 - descrizione dell'organo di senso (seguire le informazioni presenti nel libro di testo) 
 - approfondimenti, curiosità, malattie o anomalie che riguardano l'organo.  
La presentazione va inviata tramite mail all'indirizzo lauraf@maristimediterranea.com entro l'inizio del prossimo 
anno scolastico oppure portata su chiavetta i primi giorni di scuola.  
Attenzione: a settembre le presentazioni dovranno essere esposte, presentazione ed esposizione verranno valutate. 
  
*Occhio e vista: Drago, Melara, Pozzi; 
  Orecchio e udito: Casati, Donghi, Mantese; 
  Naso e olfatto: Clavenna, Locatelli; 
  Lingua e gusto: Pagani, Parravicini, Semeraro; 
  Pelle e tatto: Benetti, Piovan, Tosolini. 
 

http://www.maristi.it/cesano
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ARTE 
Ripassa il capitolo su Caravaggio ovvero da pag. 360 a pag. 365. 

Chiedo fin da ora di acquistare una confezione di acquarelli che servirà anche per tutto l’anno prossimo. 

DUE DISEGNI DA REALIZZARE O FINIRE: 

1) Terminare il fumetto sulla quarantena. E’ vivamente raccomandato l’utilizzo del colore in tutte le sue parti, senza 
lasciare figure o sfondi bianchi!!! 

2) Disegno sul tema della Pace da realizzare in formato A3; tecnica a scelta fra Tempere, pastelli ad olio, acquarello, 
oppure tecnica mista tempera-pastello o acquarello-pastello. Chi l’avesse già fatto, può farne un altro in modo da 
poter scegliere fra due da presentare al Concorso del prossimo anno. 

STORIA E GEOGRAFIA 
Storia: ripassa gli ultimi capitoli affrontati in classe: la rivoluzione industriale e Napoleone, dalla presa di potere 
fino alla  caduta. Compila pag 47 e 52 sul Quaderno delle competenze 2. 

Geografia: immagina di essere un’agenzia turistica e di dover pianificare un weekend in una capitale europea a 
tua scelta. Stabilisci con rigore le date, gli orari di partenza e di ritorno, quale albergo prenotare, quali siti, 
luoghi e musei visitare, con quali mezzi spostarsi all’interno della città. Puoi organizzare il tuo progetto in una 
presentazione powerpoint.  

MUSICA 
File necessari per lo svolgimento dei compiti: 

• Schema lettura note; 
• Spartito della canzone scelta: Perfect, High Hopes, Faded; 
• Schema riassuntivo storia della musica. 

COMPITI:  

• Ripassare la corrispondenza delle note in italiano e inglese (Vedi file “Schema lettura note”). 
• Suonare gli accordi della canzone del proprio gruppo. 

• Per i bassisti: suonate la nota base dell’accordo con la ritmica che preferite.  
• Leggere le note della melodia della canzone scelta, sempre seguendo il file “Schema lettura note”, e 

suonarla. 
• Per i bassisti: provate anche voi a suonare la melodia. 

• Ripassare il file “Schema riassuntivo sulla storia della musica”. 

NOTA BENE: Al rientro dalle vacanze faremo un test sullo schema di storia della musica; verrà verificata anche la parte 

di pratica. 

http://www.maristi.it/cesano


Fratelli Maristi – Scuola secondaria di Primo grado   
MB1M01000C – paritaria, con D.M. del 28/02/2001  

Via S. Carlo 20  -  20811 Cesano Maderno (MB)  
www.maristi.it/cesano 

 

 
Scuola paritaria Secondaria di Primo grado  - Via S. Carlo 20  -  20811 Cesano Maderno (MB)  

RELIGIONE 
ricordati di santificare le feste: anche se in vacanza non dimenticarti la domenica di andare a Messa. 

TECNOLOGIA 
nessun compito buona vacanza 
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Am																							F																									C																							G



High	Hopes
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C																																				Am																												C

Am																										G																																F
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F									C											Am								G											F												C											Am				
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SCHEMA PER LA LETTURA DELLE NOTE 

     

 

 

LE NOTE IN INGLESE: 

A la 

B si 

C do 

D re 

E mi 

F fa 

G sol 

 



MEDIOEVO 476 d.C. - 1400 circa

ALTO MEDIOEVO (fino all'anno 1000): MONODIA, cioè 
musica ad una sola voce. 

Il CANTO GREGORIANO ne è un esempio

BASSO MEDIOEVO (dall'anno 1000 in poi): nasce la 
POLIFONIA, cioè musica a più voci

Questo conduce alla SCRITTURA MUSICALE 

La musica può essere:
SACRA: solo vocale

PROFANA: vocale e strumentale

Centralità di Dio e della religione

RINASCIMENTO 1400 - 1550 circa

MUSICA SACRA: nascono le SCUOLE ad esempio la Scuola Veneziana: introduce l'utilizzo degli strumenti nella 
musica sacra

MUSICA PROFANA: nasce il MADRIGALE, genere vocale e 
strumentale in cui la musica rappresenta coi suoni ciò che 
è descritto nel testo.

Centralità dell'uomo

BAROCCO 1550 - 1750 circa
CLAUDIO MONTEVERDI e il Melodramma Ad es. "Orfeo": i protagonisti sono attori e cantanti, narrano una vicenda 

teatrale mettendola in musica con l'accompagnamento dell'orchestra

JOHANN SEBASTIAN BACH e il clavicembalo ad es. "Le variazioni Goldberg". Viene definito il temperamento equabile, 
secondo il quale ad es. DO#=REb

ANTONIO VIVALDI e il Concerto per SoloAd es. "Le quattro stagioni": l'orchestra e il solista (violino) si alternano 
durante l'esecuzione
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