
                                                                                                                                                Assago, 08 Giugno 2020 

 

Alla c.a. dei ragazzi e delle famiglie 

 

Compiti di Inglese 

 

Ciao ragazzi, come vi ho accennato durante la nostra ultima videolezione, ho deciso di non caricarvi di 

compiti confidando nel vostro senso di responsabilità che in questi lunghi mesi di lontananza forzata avete 

dovuto sviluppare.  

Vi consiglio però di non abbandonare i libri e di custodire le conoscenze che avete fatto vostre con un 

piccolo compito quotidiano che potrete svolgere in assoluta autonomia e leggerezza. 

Non c’è bisogno di comprare nulla; nel vostro libro di testo ci sono le pagine che servono per tenervi in 

allenamento: fotocopiatele così che potrete portarle con voi, ovunque possiate andare. 

Per la vostra estate è necessario: 

- aumentare il vostro vocabolario e per questo potete lavorare sul testo (aiutati dalle immagini) da pag 230 

a pag 242 (se ne avete la possibilità ascoltate anche la pronuncia di tutti i vocaboli su myzanichelli). 

Consiglio 8/10 minuti al giorno  

- rinforzare gli apprendimenti grammaticali che sono schematizzati da pag 243 a pag 248 ed anche alle pag 

40-41-72-73-104-105. Non dimenticate i verbi irregolari.  Consiglio 8/10 minuti al giorno 

- divertirsi il più possibile. Consiglio almeno 5/6 ore al giorno 

- ricaricare le batterie (non quella dello smartphone). Consiglio 3 mesi di tranquillità 

- organizzare una caccia al tesoro in famiglia: vince chi per primo trova la serenità. Consiglio una caccia al 

tesoro quotidiana 

 

Ringrazio tutti voi per l’affetto che mi avete dimostrato e per l’impegno profuso ed i vostri genitori per il 

prezioso apporto che hanno fornito  allo svolgimento delle attività. 

Auguro a tutti delle buone vacanze 

Prof. Carlo Perini    

 



COMPITI DI MATEMATICA DA SVOLGERE DURANTE LE VACANZE ESTIVE 

 

ARITMETICA 

I numeri interi: Esercizi pag 142 numeri 50-51-52-62-64-66-72-73-97-98-110-111-112-165-166-  

                                                                        167-218-219 

Il calcolo letterale (operazioni con monomi e polinomi):  

Esercizi pag 204 numeri 86-87-91-92-94-104-106-107-116-117-123-141-182-183-185-186-208-

209-247-248 

Proporzionalità e proporzioni: Esercizi pag 303 numeri 77-78-79-80-81-82-83-102-103-104-112- 

                                                                                                    113 

 

GEOMETRIA 

Le aree: Esercizi pag 41 numeri 108-109-114-119-135-143-146-150-158-257-260-261-262-274-275 

Il Teorema di Pitagora: Esercizi pa 94 numeri 27-36-42-48-63-68-69-90-94-95-108-109-121- 

                                                                                  137-138   

La similitudine: Esercizi pag 177 numeri 51-52-53-54-57-92-96-101-139-143 

 

Assago, 3 Giugno 2020                                                                                                 Prof.ssa 

                                                                                                                               Maria Francesca Salza 



Compiti per l'estate 2c 

 

Italiano:  

Grammatica: fare gli esercizi sui complementi e di analisi 

logica da pag. 205 a 215. 

Letteratura: ripasso del programma svolto durante 

l'anno.  

Antologia/narrativa: leggere due libri a scelta (oltre 

quello già iniziato nel secondo quadrimestre) e fare il 

riassunto di ogni capitolo.  

 

Storia: ripasso del programma svolto durante l'anno.  

Geografia: ripasso del programma svolto durante l'anno.  

 

 

 

Donatella Coviello 

 



                                          Compiti estivi spagnolo classi 2 A-C-D 

Dal libro di testo: da pag 116 a pag 121 tutto 

pag 123 n 2 ( testo scritto)- n 4 (dialogo scritto) 

pag 124 n 2 (lettera scritta) 

pag 125 n 4 ( dialogo scritto) 
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2019/2020 
 

 
Classi: 1° B – C – E  
 

2° A - C – D 
 
 
 

Progetto grafico: 
 

Realizzazione di un disegno naturalistico, con l’impiego di una tecnica grafica e/o pittorica a 

libera scelta, che riproduca uno scorcio paesaggistico di una località che visiterai durante l’estate. 

 

Teoria: 

Ripasso di tutti i riassunti svolti degli argomenti trattati e studiati durante l’anno scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assago, 03/06/2020         Prof Adriano METTA 


