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Compiti da svolgere durante le vacanze estive classe 2a Media A 
 

MATERIA COMPITI ASSEGNATI 

SCIENZE Studiare e fare gli schemi del capitolo 3 (Libro Curiosity C) '' Apparato 

digerente" (da pag 76 a pag 91) 

SCIENCE Pick ONE science related article from reputable sources and make a 
PowerPoint presentation with:  
1.  A summary of the article using your own words.  
2.  What did you find most interesting about the article?  
3.  What additional questions do you have about the article? 

 
TECNOLOGIA 1. Proiezione ortogonale di piramide a base quadrata appoggiata sul 

piano orizzontale (attenzione a disegnarla appoggiata e non “volante”). 
Base 10cm, Altezza 14cm 
Potrete vedere quella di pag. 123 sul libro di disegno, ricordandovi però 
che quella NON è appoggiata al PO 
2. Realizzare lo sviluppo 3D del solido (vedere pag. 102 del libro di disegno) 
e colorarne ogni faccia con una tinta differente. 
 

ARTE Disegno a mano libera. Scegliere un’opera a propria scelta di Antonio 
Canova (presa in rete), stamparla e disegnarla con la tecnica della 
sfumatura a tratteggio incrociato. Non saranno accettate sfumature fatte 
con l’uso della polvere di grafite sparsa col dito. 

 
ENGLISH Reading at least one book from this list: 

• Harry Potter and the Philosopher’s Stone – J.K. Rowling (Amazon link)  

• Ready Player One – Ernest Cline (Amazon Link)  

• Wonder – R. J. Palacio (Amazon Link) 

 
Grammar revision: Pdf file uploaded on Teams. 

 
ITALIANO Si consiglia la lettura di tre libri tra quelli proposti: 

Giorgio Scianna, Qualcosa c’inventeremo, Einaudi 
Niccolò Ammaniti, Io e te, Einaudi 
Michele Serra, Osso, Feltrinelli 
Micol Cossali, Libere e sovrane, edizioni Settenove 
Luigi Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni, bestBUR 
Luigi Garlando, Vai all’Inferno, Dante!, Rizzoli 
Alessandro D’Avenia, L’appello, Mondadori 
 
Grammatica: esercizi di analisi logica pag. 587 es. 1, 2, 4, 5. 
Fare l’analisi logica completa delle frasi riconoscendo i complementi studiati. 
Gli esercizi dovranno essere svolti sul quaderno di italiano. Non verranno 
corretti esercizi presentati su fogli volanti o file word. 
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STORIA Ripasso degli ultimi argomenti studiati. 
Lettura del capitolo dedicato alla Rivoluzione industriale. 

GEOGRAFIA Viaggio in una capitale europea. 
Realizzare un PowerPoint su un possibile viaggio in una capitale europea. 

MATEMATICA Svolgere gli esercizi sulla dispensa (PDF sul sito della scuola). La prima 
settimana di scuola verrà somministrato un test con valutazione relativo ai 
compiti delle vacanze. 

TEDESCO Leggere il brano “Beste Freunde“ e rispondere alle domande contenute nel 
file “Sommer Hausaufgabe” (PDF in allegato). 
 

SPAGNOLO Leggere “El principito” o “El fantasma de Canterville” (allegati in PDF) e 
ripassare gli argomenti studiati con link del libro. 

 
  


