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SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO

COMPITI ESTIVI CLASSE 2 B

ITALIANO   PROF.ssa D’AGOSTINO

Leggere e svolgere la relazione scritta:

L. GARLANDO, Per questo mi chiamo Giovanni - Da un padre a un figlio
il racconto della vita di Giovanni Falcone, Bur Rizzoli.

D.MOROSINOTTO, “Il fu  Mattia Pascal da Luigi Pirandello", Einaudi Ragazzi

Grammatica pag. 430-431 (analisi logica).

MATEMATICA e SCIENZE   PROF.ssa MOLINARI

MATEMATICA:
Svolgere gli esercizi caricati su Classroom su un quaderno dedicato che ritirerò a
Settembre. Utilizzare il libro di seconda per ripassare la teoria.
https://classroom.google.com/u/6/w/MzQ1MDYxMTk2ODQw/tc/MzQ1MjI2MTU0
OTkx

SCIENZE: Studiare IL MOTO E IL MOTO RETTILINEO UNIFORME pag da 84 a
93 (libro di scienze) e realizzare un video in cui dimostrate che un corpo (esempio
un’automobilina, una locomotiva, un giocattolo che si muove preferibilmente con
basse velocità ) si muove di moto rettilineo uniforme e quindi percorre spazi uguali in
tempi uguali Esperimento sul moto rettilineo uniforme - YouTube con grafico
LABORATORIO Il moto rettilineo uniforme RUFFO ZANICHELLI -
YouTubePotete anche utilizzare il protocollo che allego in cui l'esperimento viene
fatto con una biglia.

https://classroom.google.com/u/6/w/MzQ1MDYxMTk2ODQw/tc/MzQ1MjI2MTU0OTkx
https://classroom.google.com/u/6/w/MzQ1MDYxMTk2ODQw/tc/MzQ1MjI2MTU0OTkx
https://www.youtube.com/watch?v=dyDtl1nZkek
https://www.youtube.com/watch?v=6hYnQWSacGM
https://www.youtube.com/watch?v=6hYnQWSacGM


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.


