
a.s. 2019 -2020 
 
 
CLASSI:  IID 

GEOGRAFIA : In vista del programma di storia del prossimo anno, ripassa le caratteristiche dei 

principali stati europei (Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Austria). 

 

STORIA:Ripassare CAP 10, le caratteristiche principali dello Stato Assoluto in Francia e in Russia. 

BUONE VACANZE  RAGAZZI!!!! 
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COMPITI DELLE VACANZE DI MATEMATICA 

CLASSE 2D a.s. 2019/2020 
Prof.ssa Sonia Arragoni 

 

ARITMETICA  GEOMETRIA 

ARGOMENTO ESERCIZI  ARGOMENTO ESERCIZI 
Le frazioni 
 

Da pag. 10 n. 4, 5, 6, 9, 10, 
11. Pag. 16 n. 50, 51, 52, 
53, 60, 71, 72. 
 

 Le aree Da pag. 38 n. 59, 60, 
91, 94, 105, 122, 158, 
178, 187, 203, 233, 
256, 260, 267, 277, 
286, 297. 

Le percentuali Da pag. 60 n. 138 c, e, f, g, 
h, i. 
 

 Il teorema di 
Pitagora 

Da pag. 100 n. 88, 95, 
108, 113, 152, 169, 
173, 182, 183. 

La radice quadrata Da pag. 94 n. 61, 62, 63, 
70, 71, 82, 106, 107, 162, 
163, 170, 171. 

 Le rette nel piano Da pag. 134 n. 7, 14, 
15, 18, 20, 23, 37, 38, 
47, 48, 63, 64, 67, 72, 
77. 

I numeri interi Da pag. 142 n. 50, 51, 52, 
55, 88, 90, 100, 129, 131, 
147, 156, 165, 166, 190, 
191, 205, 206, 210, 211, 
212, 216, 255, 256, 257, 
272, 273. 

   

Calcolo letterale Da pag. 194 n. 3, 4, 8, 10, 
11, 29, 31, 71, 80, 91, 94, 
104, 105, 108, 109, 118, 
137, 138, 139, 140, 141, 
152, 153, 154, 155. 

   

 
Si raccomanda di: 

• conservare la parte del quaderno con le regole per il prossimo anno scolastico; 
• studiare le regole per ciascun argomento prima di svolgere gli esercizi e di esercitarsi a 

ripeterle ad alta voce; 
• svolgere TUTTI gli esercizi sul quaderno (potete prendere un quadernino a quadretti da 5 

mm o utilizzare i soliti fogli coi buchi); 
• rispettare le precedenze delle operazioni nelle espressioni e di evidenziare di passaggio in 

passaggio l’operazione da svolgere; 
• svolgere i problemi di geometria sul quaderno con la solita impostazione (dati, disegno, 

operazioni). 
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COMPITI DELLE VACANZE DI SCIENZE 

CLASSE 2D a.s. 2019/2020 
Prof.ssa Sonia Arragoni 

 
 
Preparare una presentazione Power Point o Google Presentazioni relativa a due argomenti da 
scegliere tra i seguenti svolti durante questo anno scolastico: 
 

• sistema scheletrico 
• sistema muscolare 
• apparato circolatorio 
• sistema linfatico ed immunitario 
• apparato escretore. 

 
 
La presentazione va fatta seguendo le indicazioni fornite durante le lezioni (relativamente alle 
immagini, sfondi, testo, animazioni,…). 
 
Esercitarsi a presentare i due argomenti ad alta voce. 
 
 
 
 
 



Cari ragazzi, 

 

questi sono i compiti da svolgere durante le vacanze estive: 

 

dal vostro libro Classmates 2 

 

da pag 116 a pag 121 tutto 

da pag 206 a pag 209 tutto 

pag 56 

pag 74 e pag 75 

pag 86 e 87 

pag 106 e 107 

 

Vi propongo poi delle attività facoltative nelle quali spero vogliate cimentarvi (dai, almeno una delle 

due!) 

 

1. un'iniziativa della casa editrice Pearson denominata "Milano Reads" 

 che mette a disposizione - gratuitamente fino al 31 agosto - venti classici della letteratura in lingua 

inglese da leggere e ascoltare. 

 

Vi segnalo i titoli che sono alla vostra portata:  

Island for Sale (level 1) 

The Adventure of Tom Sawyer (level 1) 

Mr Bean in Town (level 2) 

Gulliver's Travels (level 2) 

The Return of Sherlock Holmes (level 3) 

 

Per accedere alla libreria 

 

LINK: www.english.com/login 

Username : inglesesecondaria / Password : inglese2020 

 



Inoltre, prendendo spunto da uno dei libri, potrete  realizzare un elaborato, un video o un disegno, 

che rappresenti l'attività di lettura a casa e partecipare al contest "Attiva la tua fantasia!".  Nel caso 

in cui siate interessati a partecipare, scrivetemi una mail : 

donatella.perrotta@icmargheritahackassago.edu.it e vi darò tutte le istruzioni necessarie (vi prego di 

inviarmi la mail prima del 30 giugno). 

 

2. Se proprio non volete leggere neanche uno dei libri proposti vi segnalo un sito sul quale troverete 

delle attività divertenti in inglese: 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/  

 

Vi auguro delle belle vacanze (ce le meritiamo tutti!) e ci vediamo a settembre. 

 

Donatella Perrotta 



                                          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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S.S. di I Grado “S. Pertini” - Assago (MI) 

Corso ad Indirizzo Musicale 

Classe di PIANOFORTE del prof. TERZO Filippo  

 

Compiti per le vacanze al termine dell’anno scolastico 2019/20 

 

La seguente lista di compiti si intende assegnata per la prima lezione di Pianoforte 

del prossimo anno scolastico 2020/21. 

 

 

CLASSI SECONDE 
1 BORGHI Matteo 2A Pinocchio Pf 3: video con sovraregistrazione su base da caricare 

sul Drive condiviso (eseguire correttamente il brano alla prima 

videolezione oppure di presenza se torneremo a scuola) 

2 FALCONE Filippo 2A Pinocchio Pf 1:  

• video del solfeggio con gesto alternativo 

• video con sovraregistrazione su base da caricare sul Drive 

condiviso (eseguire correttamente il brano alla prima 

videolezione oppure di presenza se torneremo a scuola) 

3 ZECCA Camilla 2A Lucignolo Pf 5: 

• video con sovraregistrazione su base da caricare sul Drive 

condiviso (eseguire correttamente il brano alla prima 

videolezione oppure di presenza se torneremo a scuola) 

Geppetto Pf 5: 

• video con sovraregistrazione su base da caricare sul Drive 

condiviso (eseguire correttamente il brano alla prima 

videolezione oppure di presenza se torneremo a scuola) 

Pinocchio Pf 5: 

• video con sovraregistrazione su base da caricare sul Drive 

condiviso (eseguire correttamente il brano alla prima 

videolezione oppure di presenza se torneremo a scuola) 

4 AUTUNNO Rita 2D Pinocchio Pf 2: 

• video con sovraregistrazione su base da caricare sul Drive 

condiviso (eseguire correttamente il brano alla prima 

videolezione oppure di presenza se torneremo a scuola) 

5 FINESCHI Noemi 2D Le avventure di Pinocchio Pf 4: 

tutti e quattro i video (Lucignolo, La fata turchina, Geppetto e 

Pinocchio) con sovraregistrazione su base da caricare sul Drive 

condiviso (eseguire correttamente i brani alla prima videolezione 

oppure di presenza se torneremo a scuola) 
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CLASSI TERZE 
1 AQUINO Susanna 3D • Scale di Do m 

• F. Foderà - Danza cinese 

Caricare i video dei compiti assegnati sul Drive condiviso 

(eseguire correttamente i compiti alla prima videolezione 

oppure di presenza se torneremo a scuola) 

2 LOBASCIO Lorenzo 3D • Scale di Fa# m 

• F. Foderà - Danza russa 

Caricare i video dei compiti assegnati sul Drive condiviso 

(eseguire correttamente i compiti alla prima videolezione 

oppure di presenza se torneremo a scuola) 

3 LONGONI Emma 3D • Scale di Sol m 

• God only knows Pf 2 sovraregistrato su base 

Caricare i video dei compiti assegnati sul Drive condiviso 

(eseguire correttamente i compiti alla prima videolezione 

oppure di presenza se torneremo a scuola) 

4 MAGGIO Sophia 3D • Scale di Si m 

• God only knows Pf 3 sovraregistrato su base 

Caricare i video dei compiti assegnati sul Drive condiviso 

(eseguire correttamente i compiti alla prima videolezione 

oppure di presenza se torneremo a scuola) 
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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 



TECNOLOGIA 

COMPITI PER LE VACANZE 

Prof.ssa Claudia Messina 

2D:  

TEORIA: Ripasso degli argomenti svolti (Alimentazione, Tecniche agricole, Riciclaggio 

e Inquinamento). 

DISEGNO: Ripasso argomenti svolti(Proiezioni ortogonali, il disegno tecnico, scale di 

rappresentazione e il rilievo).Assegnazione esercitazione grafica es. pag. 36 n. 10 

(Proiezione ortogonale di una piramide a base esagonale). 
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Anno scolastico 2019- 2020 

 
 
 

Strumento: Chitarra 

 
Prof. Marco Spano 

 
 
 

Compiti per le Vacanze Estive: 
 
 

I compiti assegnati per le Vacanze Estive vertono per le Classi 1 A e 1 D nel ripasso dei brani studiati 

nel corso dell'anno da pag. 84 in poi. 
 

Testo di riferimento per l’intero triennio il Guitar Gradus di Ruggiero Chiesa. 
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Percussioni 
 

I compiti per le vacanze per le classi prime sono: 

Ripasso dei brani studiati durante l'anno 

Tecnica: Stick Control pag. 5 e pag. 12 

Lettura: Campioni, es. 34 

Scale maggiori di DO, SOL, FA, RE, Sib 
 

Stefano Bardella 
 


