
compiti delle vacanze estive  

classe II B 

anno scolastico 2019/2020 

storia: 
 ripassare il programma svoltosoprattutto gli ultimi argomenti: Rivoluzione Industriale, 

Americana e Francesee sistemare per bene il quadernone inserendo nelle apposite cartellette 

le mappe scaricate; 

geografia: 
 sistemare il quadernone (aggiungendo eventuali schemi relativi agli stati europei che non hai 

svolto durante l’anno scolastico); 

 con l’aiuto delle informazioni presenti sul tuo libro di testo e su internet organizza un viaggio di 

una settimana in Russia (prendi in considerazione solo la parte Europea) che permetta di 

vedere parte delle bellezze naturali e culturali del paese: individua mezzi di trasporto, 

itinerario, hotel, ristoranti, musei, luoghi di interesse… sogna in grande, per l’occasione hai 

budjet illimitato!!! Realizza quindi un opuscolo che includa giorno per giorno tutte le tappe 

previste che andranno illustrate con delle immagini e corredate di una descrizione… Facci 

viaggiare con la fantasia 
 

dopo le fatiche di un anno scolastico così particolare auguro a voi ed alle vostre famiglie 

di trascorrere delle serene vacanze 

 

 
 

Chiara Conalbi 



 

 

COMPITI DELLE VACANZE ITALIANO  

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE 2 B (3 B NEL 2020-2021) 

Prof.ssa Alessandra Ferri 

 

1 Italiano/Narrativa: 

Leggere due libri, scegliendoli dall’elenco: 

 

Rundell  Sophie sui tetti di Parigi 

London Zanna Bianca 

Salgari I misteri della giungla nera 

Lewis Il grido del falco 

Tolkien Lo Hobbit 

Le Guin  Il mago 

 

Brennan La guerra degli Elfi 

Chabon Summerland 

Gardner  Il pianeta di Standish 

Percivale Human 

Conan Doyle Le avventure di Sherlock Holmes 

Swindells La stanza 13 

Gaiman  Cimitero senza lapidi e altre storie nere 

Albertazzi  Scomparso 

Ghrisham  La prima indagine di Theodore Boon 

Garcia – Stohl Beautiful creatures - La sedicesima luna 

Collins Hunger games 

Alcott Piccole Donne 

Rowling Harry Potter (uno dei libri della saga) 

Montgomery Anna dai capelli rossi 

Riordan Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini 

DiCamillo  Little Miss Florida 

Friot Dieci lezioni sulla poesia, l’amore e la vita 

Arsenault   Fanny Britt. Louis e i suoi fantasmi 

Masella Respiro 



Mordoch Il segreto delle stelle bianche 

  

Dopo aver letto il libro, dovrete svolgere due schede libro contenenti: autore, titolo, casa editrice, 

trama, personaggi e commento personale. Le schede libro possono essere scritte a mano o al pc e 

dovranno essere consegnate all’insegnante all’inizio del prossimo anno scolastico. 

 

2 Italiano/scrittura: scrivere su foglio protocollo a righe (a mano o al pc) uno dei seguenti 

temi (Ricordati la scaletta!!!) 

 Scrivi un racconto che cominci così: «Davanti a me solo mare. Sopra di me solo il 

cielo. L’orizzonte una bianca linea lontana…»  

 Fai la recensione di una serie televisiva che ti ha particolarmente colpito. 

Attenzione, la tua recensione deve contenere i punti di forza o le critiche – motivate 

relative alla serie televisiva: a che pubblico si rivolge? Chi sono gli attori? L’intreccio 

della trama è credibile o noioso? Perché? 

 «Cultura significa misura, ponderatezza, circospezione: valutare tutti gli argomenti 

prima di pronunciarsi, controllare tutte le testimonianze prima di decidere, e non 

pronunciarsi e non decidere mai a guisa di oracolo dal quale dipenda, in modo 

irrevocabile, una scelta perentoria e definitiva» (Norberto Bobbio). Ritieni che 

questa definizione di cultura sia ancora attuale o richieda una revisione alla luce 

dello sviluppo dei sistemi di trasmissione delle informazioni attraverso i nuovi media 

elettronici? 

 

Il tema svolto dovrà essere consegnato all'insegnante all'inizio del prossimo anno scolastico  

 

 

BUONE VACANZE!!! 

Con affetto  

La Vostra prof. 

Alessandra Ferri 

 

 



Anno scolastico 2019 – 2020                                classe II B scuola secondaria                                        professoressa Ines Arcando 
COMPITI DI MATEMATICA PER LE VACANZE ESTIVE 

 
 Entro la prossima settimana (perché poi verrà interdetto l’accesso, per la chiusura dell’anno scolastico) SCARICATE dal registro elettronico Nuvola (sezione Documenti per 

classe/materia), e SALVATE SU UNA CHIAVETTA USB, i materiali di matematica (videolezioni) che vi serviranno durante le vacanze, per il vostro studio e ripasso estivo. 
 STUDIATE la proporzionalità inversa (pagine 287 e 288 del libro di aritmetica) seguendo, con il libro aperto, le mie video-lezioni “proporz. inversa 1 – 2 – 3 ” che avrete 

scaricato da Nuvola. 
Leggete bene la consegna sul libro e ripassate la teoria prima di svolgere l’esercizio. In caso di difficoltà, scrivete comunque ciò che riuscite a svolgere e cosa invece non riuscite a 
capire. Non accetterò quaderni “in bianco”: devo poter vedere dove, eventualmente, commettete errori. Scrivete il compito anche se il risultato non è quello indicato dal libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro di testo: Bertinetto “Contaci! Seconda edizione” Zanichelli 

ARITMETICA  GEOMETRIA 

Pagina 
libro 

Numero 
esercizio 

 
Pagina libro Numero esercizio 

16 66 – 67 – 68  32 22 

59 128  35 41 – 42 

96 103  40 98 

106 1  41 115 

144 79 – 80  42 126 

148 136 
 

44 
138 

(riportate il disegno sul quaderno, rispettando la perpendicolarità con la base, grazie all’uso delle due squadrette. 
Attenzione: le due altezze hanno misura diversa: non disegnate due volte la stessa….) 

151 174  51 188 – 196 

152 193  52 204 – 210 

153 214  53 223 

156 270 – 273  59 283 

217 260  61 305 – 309 

253 85 – 89  101 90 – 93 

257 132  105 129 – 143 

263 235  107 170 

298 41  120 4 

299 43 – 44  121 6 

300 51 – 52 – 53  125 3 – 4 

302 60 – 61 – 62  127 6 – 8 

305 102 – 104    

289 1 – 2 – 6    



LEGGERE I TESTI PROPOSTI NELLE PAGINE ALLEGATE, AD ALTA VOCE E FARE TUTTI GLI ESERCIZI PROPOSTI. 

IL VERO O FALSO FATELO SULLA SCHEDA SE VOLETE, INVECE LE DOMANDE A RISPOSTA APERTA FATELE SUL 

QUADERNO CHE POI USRETE L’ANNO PROSSIMO. 

BUONE VACANZE!!!!! 











2B Compiti d’inglese per le vacanze estive 
 

Dal libro di testo “Classmates vol. 2” 

 

 Svolgere a pagina 99 gli esercizi n. 4 , 5, 6, 7. 

 

 Leggere il brano di pagina 100 e 101 e svolgere gli esercizi n. 3,4,5 e a pagina 

102 n. 2 e 3. 

 

 Pagina 198 n. 5,6,7,8 e a pagina 199 il n. 1. 

 

Facoltativo 

 Chi vuole potrà collegarsi al link seguente dove troverete esercizi interattivi, 

giochi, canzoni, video ed altre attività divertenti per imparare l’inglese. 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

 


