
 

 

                            Anno scolastico 2019-2020 

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 

COMPITI ESTIVI                    CLASSE 2 A 

 

PROF.SSA TODINI 

ITALIANO 

 

 

● Leggere e svolgere la relazione scritta del seguente testo GIA’ 

ACQUISTATO durante l’anno scolastico:  

 L. Garlando, "Per questo mi chiamo Giovanni - Da un padre a un  figlio il 

racconto della vita di Giovanni Falcone", Bur Rizzoli. 

● Leggere il seguente testo (senza svolgere la relazione scritta): 

 D. Morosinotto (a cura di), “I Promessi sposi. In poche parole”,  Einaudi 

Ragazzi. 

 

● Svolgere le prove Invalsi presenti nel manuale di Antologia in uso (“Nel 

cuore dei libri 2”) da pagina 702 a pagina 733. 

PROF.SSA BALI’ 

MATEMATICA e SCIENZE 

 

 

 

ARITMETICA libro “ esatto 2”: 

Es pag  33 n 140, 141, 142; Es pag 59 n 13, 14, 15 ; Es pag 60 n 23; es pag 63 n 48,  49, 

56, pag 64 n 72, 73 ; es pag 68 n 127, 131 ; es pag 113 n 125 ; es pag 118  n 182, 183, 

187 ; es pag 119 n 192, 193, 195, 196, 197; es pag  121 n 206, 207, 208, 215 ; es pag 

124 n 249, 250 ; es pag 128 n 360, 361, 368, 369, 378; es pag 168 n 25 ; es pag 171 n 

42, 43 ; es pag 172 n 50  ; es pag 175 n 71. 

 



 

 

GEOMETRIA libro “ esatto 2”: 

Es. pag 277 n 48, 51, 53; es pag. 282 n 117, 113; es pag 286 n 158, es pag 290 n 194; es 

pag 299 n 299; es pag 341 n 40 ; es pag 354 n 79, 82; es pag 349 n 117; es pag 351 n 

133, 134, 137; es pag 359 n 197; es pag 362 n 233, 230; es pag 364 n 246 , 247 

SCIENZE “ natura avventura volume A” e “COMPITO DI REALTÀ’ ”  : 

ripassa unità 5, es pag 88, 90 n 1, 3; ripassa unità 6 , es pag 108, 110 n 1, 3; ripassa unità 

7 , es pag 128 , pag 130 n 1; ripassa unità 8, es pag 146. 

compito di realtà: indicazioni su edmodo 

SCIENCE”workbook”: : 

pag 9(ex.1), 10, 11, 15(ex.1,2), 16, 17 (ex.10,11,12), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 61, 

62, 63, 86, 131, 132, 133 (no n.5), 134, 135 (ex. 4 and 5), 138, 139, 140.    

 

PROF.SSA MONACO 

LINGUA INGLESE 

 

 

● I ragazzi dovranno leggere un libro a scelta, assegnato secondo il loro 

personale livello di conoscenza della lingua inglese, eseguire gli esercizi 

richiesti nell' activity book e scrivere una relazione finale. 

 

● Gli alunni che hanno bisogno di ripassare meglio le regole grammaticali 

dovranno, inoltre, finire gli esercizi dei loro libri di testo non ancora 

eseguiti sugli argomenti trattati durante l'anno. 

 

PROF.SSA BISCI 

LINGUA SPAGNOLA 

 

 

● Leggere l’opera teatrale di Federico Garcia Lorca “Bodas de Sangre” 

Edizione ELI (livello A2) ISBN 978-88-536-1600-5 e svolgere la relazione 

scritta con commento personale sull’opera seguendo la traccia caricata sul 

Registro Elettronico in “Materiale Didattico” e nella bacheca di Edmodo. Non 

è necessario svolgere gli esercizi proposti nel libro.  



 

 

● Studiare bene la coniugazione del Pretérito Perfecto e del Pretérito Indefinido 

dei verbi regolari e irregolari. Copiare sul quaderno nella sezione dedicata ai 

verbi (tabelle) la coniugazione ai due tempi passati dei seguenti verbi: tener, 

ser, estar, querer, ir, volver, repetir, decir, hacer, salir, poner, saber, conocer, 

venir, pedir, leer, dar, ver, llevar, poder, traer, coger, dar e tomar 

 

● Gli alunni che hanno voglia di praticare un po’ di spagnolo possono scaricare 

l’app Duolingo e per chi ama la musica può invece provare l’app 

LyricsTraining (entrambe gratuite nella versione base) 

 

 

 

 


