COMPITI per le VACANZE
E PROGRAMMA STUDIO E RECUPERO
CLASSE 2^ sez. A - A.S. 2021-22
Disciplina: ITALIANO Prof. Giovanna Minotti
Studio Estivo/Compiti per le vacanze estive destinati agli alunni promossi
1. LETTURA E SCRITTURA
Leggi il seguente libro, che raccoglie alcuni dei più famosi drammi del teatro greco:
Daniele Aristarco, Non è mica una tragedia! Le grandi storie e i personaggi del Teatro greco.
Scegli, fra le storie lette, le tre che ti hanno colpito di più e scrivi il tuo commento personale: quali sono gli
aspetti che ti hanno interessato e il personaggio più coinvolgente.
Scrivi un testo di almeno tre quarti di pagina (esclusa la traccia) in Word, carattere Times New Roman,
grandezza 11.
2. LETTURA
Leggi un libro a scelta tra i seguenti:
- Robert Harris, Imperium
- Danila Comastri Montanari, Mors Tua
- Alice Sebold, Amabili resti
- Fred Uhlman, L'amico ritrovato
- Stefano Benni, Il bar sotto il mare
- Alex Shearer, Cacciatori di nuvole
- Giovanni Falcone in collaborazione con Marcelle Padovani, Cose di cosa nostra
- Melvin Burgess, Innamorarsi di April
- Carla Buckley, La luce dopo il tramonto
- Stephen King, La lunga marcia
- Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli
- Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale
- Luigi Garlando, 'O maè. Storia di judo e di camorra
- David Grossman, Qualcuno con cui correre
- Antonio Ferrara, Il ragazzo e la tempesta
- Gaye Hicyilmaz, Il sorriso strappato
- Fabrizio Gatti, Viki che voleva andare a scuola
Leggi il seguente libro: N. Crocetti – Jovanotti (a cura di), Poesie da spiaggia.
Non devi leggere tutte le poesie né devi leggerle per forza in ordine: scegline almeno 15.
3. SCRITTURA
a. Promessi Sposi - Il finale alternativo:
modifica la seconda metà dell'ultimo capitolo del libro, provando a scrivere un finale alternativo che
racconti le eventuali nozze di Renzo e Lucia e la loro vita successiva.
Scrivi un testo di almeno tre quarti di pagina (esclusa la traccia) in Word, carattere Times New Roman,
grandezza 11.
b. Tema argomentativo: Un'amicizia è per sempre. Sei d'accordo con questa affermazione?
Ricordati di suddividere il tema nelle 4 o 6 parti costitutive del testo argomentativo.
Scrivi un testo di almeno tre quarti di pagina (esclusa la traccia) in Word, carattere Times New Roman,
grandezza 11.
A inizio a.sc. 2022/23, il docente controllerà lo svolgimento dei compiti delle vacanze estive.
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Disciplina: LATINO Prof. Giovanna Minotti
Studio Estivo/Compiti per le vacanze estive destinati agli alunni promossi
4. LATINO
Trovi tutti gli esercizi e le versioni nei file allegati.
- Conoscenze grammaticali VEDI/SCARICA
- Esercizi VEDI/SCARICA
- Versioni VEDI/SCARICA
Svolgi i seguenti esercizi:
p. 83 esercizi 1 e 2; p. 85 esercizi 1 e 2; p. 86 esercizi 4, 5 e 6 (termina a p. 87); p. 88 esercizi 1 e 2; p. 89
esercizio 3; p. 91 esercizi 1 e 2; p. 93 esercizi 1 e 2; p. 94 esercizi 6 e 7; p. 97 esercizi 1 e 2; p. 98 es. 4; p. 100
es. 1 e 3; p. 101 esercizi 4 e 5; p. 102 esercizio 8; p. 103 esercizi 1 e 3; p. 104 esercizi 4 e 7 (termina a p. 105);
p. 106 esercizio 1; p. 107 esercizi 2, 3 e 4.
Fai l'analisi del periodo completa delle seguenti versioni e poi traducile:
p. 194 versione 20; p. 200 versione 31 e versione 32; p. 201 versione 33.
Se non sarà stata svolta l'analisi del periodo, la versione sarà considerata come non fatta.
A inizio a.sc. 2022/23, il docente controllerà lo svolgimento dei compiti delle vacanze estive.
Studio Estivo/Compiti per le vacanze estive
destinati ad alunni che necessitano di consolidare la preparazione
DA SVOLGERE IN AGGIUNTA AI COMPITI PREVISTI PER TUTTI GLI ALUNNI
I seguenti compiti si aggiungono a quelli assegnati a tutta la classe e si trovano, come gli altri, nei file allegati.
Prima di svolgere gli altri esercizi, fai i seguenti:
p. 56 esercizi 1, 2 e 3; p. 57 esercizio 4; p. 59 esercizi 2, 3 e 4; p. 60 esercizi 6 e 7; p. 61 esercizi 1 e 2; p. 62
esercizi 4 e 5.
Prima di analizzare e tradurre le altre versioni, analizza e traduci le seguenti:
p. 189 versione 9; p. 191 versione 13. Fai l'analisi del periodo completa di tali versioni e poi traducile.
Se non sarà stata svolta l'analisi del periodo, la versione sarà considerata come non fatta.

Disciplina: INGLESE - Prof. Monica Pagani
Studio Estivo/Compiti per le vacanze estive
destinati ad alunni che necessitano di consolidare la preparazione
STRUTTURE GRAMMATICALI
- Countable and Uncountable nouns, Comparative and Superlatives, Adverbs of manner,
Present simple, Present continuous, Present simple vs Present Continuous,
Indefinite/Quantifiers, Modifiers
- Used to vs would, used to vs past simple, be/get used to, so and such, Present perfect simple,
Present Perfect Continuous
- Present perfect vs present perfect continuous, for and since, duration form, articles
- Narrative tenses, expressions of time, modals of deduction: present and past, verbs of advice
and obligation, verbs of permission and ability (Must, Have to, Should/Ought to, Can, Could,
May/Might, To be allowed to, To be able to)
- Future forms, future continuous and future perfect, future time clauses
- Relative clauses, defining and non-defining, Verbs+ ing vs infinitive
- Zero, first, second and third conditional, mixed forms and wish
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NUCLEI TEMATICI
- Home and family
- School life
- Personality Entertainment
- The natural world
- Storytelling
- Health
- Risk and danger
- Travelling
- Art and fashion
- Technology and innovation
- Music
Lettura-svolgimento esercizi libro THE PHANTOM OF THE OPERA ed. Black Cat – liv. B1.2
Sul lavoro svolto, sarà effettuata una verifica da parte del Docente a inizio a.sc. 2022/23

Disciplina: MATEMATICA - Prof. Augusto Ballerio
VEDI/SCARICA
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