
Anno scolastico 2021-2022

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO

COMPITI ESTIVI CLASSE 2 A

ITALIANO PROF.SSA D'EGIDIO

● Narrativa: Leggere il libro A. D’AVENIA, Ciò che inferno non è,
Mondadori e poi svolgere una video recensione immaginando di essere
proprietaria/o di una libreria e di dover promuovere la tua attività. Per farlo hai
pensato di creare un canale youtube della libreria nel quale carichi video
recensioni di un libro ogni settimana. Il libro del momento è Ciò che inferno
non è di Alessandro D'Avenia. Per rendere davvero efficace la tua video
recensione e far sì che la tua libreria acquisisca nuovi clienti, dovrai seguire
poche e semplici regole che ho caricato su classroom.

● Narrativa: termina la lettura del libro Alicia faccia da mostro iniziato in classe

● Antologia: Leggere i testi e svolgere i relativi esercizi delle prove Invalsi
presenti nel manuale di Antologia in uso (Nel cuore dei libri 2): pag 702, 713,
723. Nel caso in cui ci fossero esercizi da svolgere sul quaderno, li dovrai fare
sul futuro quaderno di antologia.

● Grammatica: ripasso generale delle regole sull’analisi logica. Svolgi l’analisi
logica delle frasi tratte dal manuale in uso (Con le parole vol.B): pag 126
n.123, pag 198 n. 120. I compiti vanno svolti nel futuro quaderno di
grammatica.

MATEMATICA e SCIENZE   PROF.SSA CONSOLI

● MATEMATICA:
Svolgere la scheda presente nel registro nella pagina”Didattica”. Gli esercizi
vanno fatti su un quaderno per le vacanze

● SCIENZE :
Guardare i compiti su Classroom: studiare il moto rettilineo uniforme, ultimo
argomento spiegato e fare esperimento secondo la scheda su classroom.
Allegare relazione e video al compito inserito su classroom



LINGUA INGLESE   PROF.SSA MONACO

● 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.

LINGUA SPAGNOLA   PROF. DI MAGGIO

● Ripassare materiale caricato su Google Classroom durante l’anno;
● Ripassare sul libro MIRA le unità dalla 5 alla 8 (porre attenzione

all’imperativo affermativo e negativo e al pretérito perfecto);
● Leggere il volume di livello A2: Venganza en la Habana, ISBN

978-88-530-1343-9, ed. Cideb OPPURE Historia de un perro llamado Leal,
ISBN 978-88-530-2059-8, ed. Cideb OPPURE Una estrella en peligro, ISBN
978-88-530-0924-1, ed. Cideb;

Al ritorno dalle vacanze, vi verrà chiesto di fare un lavoro sul libro scelto,
spiegando perché avete scelto quel libro e non un altro. Terminerete il lavoro
con un commento personale, anche rispetto ai “Dossier” presenti nel libro.


