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compiti delle vacanze 
dELLA FUTURA classe  seconda A 

 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
Leggere il vangelo di Marco e fare la relazione seguendo lo schema dettato 
 

ITALIANO 
 LETTURA di un libro a scelta tra i seguenti:  

- L’amico ritrovato, F. Uhlman (genere storico-biografico);  

- Il mastino dei Baskerville, A.C.Doyle (genere giallo);  

- Il Visconte dimezzato, I. Calvino (genere fantastico); 

- Il barone rampante, I.Calvino (fantastico)           
[i suddetti generi testuali saranno oggetto di trattazione e quindi di valutazione in corso d’anno]. 

 PRODUZIONI SCRITTE (su fogli protocollo): 

a) Scrivere la recensione del libro scelto, toccando i seguenti punti: tempi e luoghi del racconto; 

riassunto generale della vicenda; accurata descrizione fisica e caratteriale del protagonista e di un 

altro personaggio a scelta tra quelli secondari; citazione di tre frasi o sequenze o episodi che ti hanno 

particolarmente colpito, spiegando il motivo. 

b) Visita un museo o una mostra o un altro luogo di interesse culturale (sito archeologico, chiesa…) o 

assisti a uno spettacolo teatrale, nella tua città o nelle località di vacanza. Poi stendi una relazione di 

quanto hai visto e imparato (ricordati di conservare e allegare il biglietto o un depliant!). 

 GRAMMATICA 

Dopo aver ripassato il programma dell’anno (con particolare attenzione ai verbi!), dal manuale di testo 

“Passaparola A1” svolgere i seguenti esercizi: pag. 45 n. 43-49-51, p.51 n.73-76, p.172 da 1 a 4, p.174 n. 

2-4-5-7, p. 331 n. 31, p.387 n. 11-12-13, p. 404 n. 3, p. 407 n. 15-17. 
 

STORIA 
Studiare le fotocopie fornite dall’insegnante 
 

GEOGRAFIA  

Ripassare le regioni d’Italia studiate e svolgere una ricerca su una regione a piacere (scelta tra tutte 

le venti). 

INGLESE 
Completare la lettura del libro “Great friends!” di Angela Tomkinson Teem ELI Readers ( già in 

possesso degli alunni) e svolgere i restanti esercizi. 
 

FRANCESE 
 Ripassare il programma svolto nel corso del 1° anno (le prime 4 unità del libro e le fotocopie di 

civiltà) 

 Leggere e studiare  Pag 312/313 ed ex. n° 1 pagina 313 

 Leggere e studiare  Pag 316/317 ed ex. n° 1 pagina 317 

 Leggere e studiare  Pag 318/319 ed ex. n° 1 pagina 318 e n°3 pag. 319 

 Leggere e studiare  Pag 320/321  ed ex. n° 1  e 3 pagina 321 



 

SPAGNOLO 
 Ripassare il programma svolto nel corso del 1° anno (le prime 3 unità del libro+ i vocaboli dell’unità 

4 e le fotocopie di civiltà) 

 Acquistare il libro  “PEQUEÑA HISTORIA DE ESPAÑA” di Dévora Santos Nogueira, Lang 

Edizioni, lectura ilustrada, Nivel 2.  Leggere e studiare sino al capitolo 3 compreso (Cioè 

sottolineare le parti importanti, cercare ed annotare la traduzione delle parole che non si 

conoscono e fare gli schemi sul quaderno). Svolgere gli esercizi presenti in questi 3 capitoli, tranne 

quelli inerenti ad argomenti di grammatica NON trattati  

 

MATEMATICA  
Ripassare i seguenti capitoli: 

Sul volume 1a: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 (escluso i problemi con le frazioni) –  

Sul volume 1b: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Eseguire i compiti sul volume PLUS QUADERNO DELLO STUDENTE 1, con i metodi imparati in classe. 

Eseguire per primi tutti gli esercizi da pag. 7 a pag. 21 e da pag. 24 a pag. 29 esclusi gli esercizi: 15, 

16 a pagina 15 e 18, 19, 20 a pag. 21 

Dopo eseguire gli esercizi: dal 33 al 44 a pagina 41; dal 12 al 17 a pagina 42; n. 18, 19, 20, 21, 22 a 

pagina 43; dal 46 e 47 a pagina 45; tutti gli esercizi da pagina 46 a pagina 48 tranne il n. 21, 22, 23, 

24 a pagina 48; n. 11, 12, 13, 14 a pagina 52. 
 

SCIENZE 
Ripassare il programma svolto durante l’anno. 

Fare una ricerca su un animale (concordato con l’insegnante) precisando la classificazione scientifica, 

le caratteristiche morfologiche, la distribuzione  

geografica,  le curiosità.  

BIANCHI: il biacco 

BROGLIO: il ragno 

CASPANI MORETTI: il cavallo 

CATENACCI: il panda rosso 

CHEN: il merlo 

COCCA: l’orca 

CORDA: il gufo 

DE RADA: il delfino 

FACCIOLI: la giraffa 

MARIZZOLI: il ghepardo 

MILANI: la civetta 

MORANDOTTI: la mantide religiosa 

NAPOLITANO: il lombrico 

PAULLI: il lupo 

PIETRUNTI: la balenottera azzurra 

RANCARANI: il capibara 

SCAGNELLI: il pinguino 

SCICCHITANO: il coniglio 

TRIBULATO: l’aquila calva 

 


