
COMPITI VACANZE CAFASSE CLASSE 2 A Futura III A 

MATEMATICA 

LIBRO DI GEOMETRIA: 
tutti gli esercizi da pag. 148 a pag. 151 
pag. 153 esercizio 5 
 
LIBRO DI ARITMETICA 
tutti gli esercizi di pag 177 178.234 240 241 

TECNOLOGIA 

PREMESSE: 
A conclusione di questo anno scolastico 2020-2021 alternato fra presenza e didattica a 
distanza, ci rilassiamo nell’estate che ormai ci avvolge senza dimenticare la materia 
TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO. 
Vi lascio qui di seguito qualche compito per le vacanze: qualche tavola di disegno, e 
l’ultimo argomento da approfondire su agricoltura e alimentazione, con alcune domande. 
Completate tutto al massimo entro agosto e non ci pensate più! 
Per eventuali chiarimenti, io sarò rintracciabile solamente fino alla fine del mese di 
giugno (30 giugno 2021) all’indirizzo: 
r.faggiani@icbalangero.it 
DISEGNO TECNICO: 
Confidando che abbiate preso la mano nelle proiezioni ortogonali e nella comprensione di 
un testo descrittivo, vi do alcune indicazioni lasciandovi determinare le dimensioni e le 
viste mancanti: 
Tavola VE-01: 
Proiezione Ortogonale di un gruppo di solidi come da figura 7 di pag. 75 del libro di 
DISEGNO A) 
Ci sono 4 solidi, ma la vista sul P.O. già completata aiuta molto, e occorre iniziare da lì. 
La vista sul P.V. risulterà di conseguenza, facendo attenzione alle varie altezze e 
proporzioni, mentre la vista sul P.L. presenterà due solidi in primo piano e due nascosti 
dietro. 
Alla fine colorate opportunamente. 
Tavola VE-02: 
Proiezione Ortogonale di un pezzo meccanico come da figura (e) di pag. 85 del libro di 
DISEGNO A) 
Fate attenzione alle proporzioni del disegno. 
La vista sul P.L. in questo caso non rappresenta l’intero solido, ma solamente una parte 
di esso sezionata dal piano AA visibile nelle altre viste. 
DAD VE – seconde 2 
Come sappiamo la parte sezionata va riempita con un tratteggio (o campitura) 
sottilissimo. 
Tavola VE-03: 
Proiezione Ortogonale cubo sezionato, come da immagini allegate 
Seguendo le indicazioni viste a lezione e nelle immagini allegate, andiamo a realizzare 
una particolarissima sezione di un cubo che ottiene un esagono regolare! 
- Cubo di lato cm 4,0 con una faccia parallela al PO e ruotato di 45° 
- Piano passante per i punti medi degli spigoli del cubo 
Suggerimenti: 
- Possiamo mantenere la distanza di 1 cm dai piani di rappresentazione; 
- Una volta tracciata la base ruotata sul PO segnare i punti medi dei lati 1, 2, 3, 4, e 
riportando le proiezioni sul PV trovare i punti di passaggio della traccia t2� del piano 



 

 



 

 

 

TECNOLOGIA DEI SETTORI PRODUTTIVI: 
Tecniche agronomiche, Tecnologie alimentari ed Educazione alimentare 
L’argomento che avevamo lasciato incompleto è quello della tecnologia agraria e ciò che 
ne segue fino all’alimentazione. 
� Leggiamo i capitoli del libro SETTORI PRODUTTIVI B) da pag. 72 a pag. 117. 

� Se non avete particolari interessi di agricoltura approfondite solamente le pag. da 
96 a 117. 
� Ripassate le pag. da 118 a 131 già svolte in classe. 

� Oltre alle pagine del libro vi segnalo alcuni brevi e divertenti video sull’argomento: 
- Un video sulle proteine 
https://youtu.be/9iAFosETOdU 
- Un video sulle bevande e sul cioccolato 
https://youtu.be/4dYR0kmaM8Q 
- Un video sui carboidrati 
https://youtu.be/hPtJon9Uado 
- Un video sui grassi 
https://youtu.be/xiDztW4VRCg 
- Un video sulla conservazione degli alimenti 
https://youtu.be/hnHLB0rA0rk 
- Un video sull’alimentazione per lo sport 
https://youtu.be/8VhOcngRlys 
Questo video comprende una parte di un cartone animato degli anni Ottanta Siamo 
fatti così oppure Esplorando il corpo umano e ve ne segnalo un altro della stessa 



serie sulla digestione: 
https://youtu.be/CR6LYIMF6qo 
Esegui gli esercizi di verifica da pag. 132 a pag. 134. 
Se non le hai ancora fatte, rispondi alle seguenti domande, scrivendo delle frasi con 
parole tue. Puoi usare il libro o ricercare su internet, ma scrivi con parole tue. 
Puoi scrivere le risposte a mano su carta, oppure scrivere su un file con il computer e poi 
stamparlo, per portarli all’inizio dell’anno scolastico. NON allegarlo sui Lavori del corso di 
Classroom, perché quella pagina verrà chiusa! 

DOMANDE : 
1. Cosa deve esserci scritto su un’etichetta? 
DAD VE – seconde 5 
2. Confronta 3 etichette di prodotti alimentari, di cui almeno uno che dalle 
spiegazioni ascoltate ritieni essere il cosiddetto “cibo spazzatura” 
3. Quali sono le funzioni degli alimenti? Descrivile brevemente. 
4. Cosa sono le bevande nervine? 
5. Quali sono i vari metodi di conservazione degli alimenti? 
6.Esegui una delle seguenti brevi ricerche a scelta: 
a. Ricerca sul problema dei disturbi alimentari, cercando di focalizzare le diverse 
situazioni iniziando dai disturbi adolescenziali per arrivare alla denutrizione o 
sovralimentazione in diversi Paesi del mondo. 
b. Ricerca sui principi nutritivi che necessitano in differenti situazioni (studio, 
attività sportiva intensa, vacanze sedentarie, vacanze al mare, vacanze in 
montagna) e suggerisci una combinazione ideale di alimenti. 

ITALIANO STORIA GEOGRAFIA 

 
 Livello 1   
Grammatica  
❖ Ripassa bene le nozioni fondamentali di analisi logica, soprattutto il 
predicato, il soggetto, i principali complementi diretti e indiretti in previsione dell’analisi del 
periodo.  
 
❖ Svolgi i seguenti esercizi: o Pagg. 521-522  
o Pagg. 548  
o Pagg. 566  
o Pagg. 596  
o Pagg. 639-640  
 
 

Antologia  
❖ Scrivi due temi a mano di un foglio protocollo circa ciascuno, scegliendo tra le tracce 
qui proposte: ✓ Tema narrativo: scrivi un racconto fantasy o horror ambientato in un 
museo di notte. Un gruppo di amici va in vacanza per la prima volta senza genitori in una città, 
e per qualche motivo i ragazzi si ritrovano chiusi nel museo dopo la chiusura… Cosa succederà 
loro? Come se la caveranno? SE, se la caveranno…  



✓ Tema descrittivo: fai una foto durante queste vacanze, che allegherai al tema, e 
parti da essa per descrivere un momento speciale di questi mesi. Può essere qualsiasi cosa! Un 
gruppo di amici, un paesaggio, un buon gelato, una bici… Usa la tua fantasia! Parti dall’immagine 
per raccontare l’episodio e il periodo in cui l’hai scattata, concentrandoti sulla descrizione dei 
luoghi, delle persone, delle sensazioni che la foto ti ricorda.  

✓ Tema espositivo: scegli un articolo di giornale o di un blog, ritaglialo e incollalo prima 
del tema (se lo prendi da un giornale cartaceo) oppure copia il link del sito (se lo leggi online), 
leggilo, riassumilo brevemente e poi dai la tua opinione sull’argomento, facendo finta di 
scrivere a tua volta un articolo in risposta a quello che hai letto. Può riguardare qualsiasi cosa, 
meglio se è un argomento che ti interessa! Qualche esempio: sport, cucina, moda, videogiochi,  
 
 
(Ricorda di caratterizzare bene i tuoi protagonisti: chi sono? Quanti sono? Chi è il più furbo 
del gruppo? Chi il più fifone? Eccetera; allo stesso modo, l’ambientazione è molto importante 
per creare un’atmosfera avvincente: in che città sono? Com’è questo museo? Quali sono i 
rumori, gli oggetti, le sensazioni che i ragazzi provano?).  



 
viaggi, film, ecologia… Ricorda che più è lungo e interessante e più semplice sarà parlarne, 
perché avrai più cose da dire!  
 
 
❖ Leggi ALMENO UN libro (anche due o tre, eh!) a scelta dalla seguente lista, 
ripresa dal sito www.engheben.it. Ricorda che molti dei testi consigliati si possono trovare 
gratuitamente nelle biblioteche civiche o in formato e-book.  

 

 
Letteratura  
❖ Ripassa il programma svolto quest’anno, concentrandoti maggiormente sulle pagine 
introduttive dei diversi capitoli, in previsione di una verifica di ripasso all’inizio dell’anno 
 
  
 
 
 
Livello 2  



Grammatica  
❖ Ripassa bene le nozioni fondamentali di analisi logica, soprattutto il 
predicato, il soggetto, i principali complementi diretti e indiretti in previsione dell’analisi del 
periodo.  
 
❖ Svolgi i seguenti esercizi: o Pagg. 521-523  
o Pagg. 548-549  
o Pagg. 566-567  
o Pagg. 596-597  
o Pagg. 639-641  
 
 

Antologia  
❖ Scrivi tre temi a mano di un foglio protocollo circa ciascuno, seguendo le tracce qui 

proposte: ✓ Tema narrativo: scrivi un racconto fantasy o horror ambientato in un 
museo di notte. Un gruppo di amici va in vacanza per la prima volta senza genitori in una città, 
e per qualche motivo i ragazzi si ritrovano chiusi nel museo dopo la chiusura… Cosa succederà 
loro? Come se la caveranno? SE, se la caveranno…  

✓ Tema descrittivo: fai una foto durante queste vacanze, che allegherai al tema, e 
parti da essa per descrivere un momento speciale di questi mesi. Può essere qualsiasi cosa! Un 
gruppo di amici, un paesaggio, un buon gelato, una bici… Usa la tua fantasia! Parti dall’immagine 
per raccontare l’episodio e il periodo in cui l’hai scattata, concentrandoti sulla descrizione dei 
luoghi, delle persone, delle sensazioni che la foto ti ricorda.  

✓ Tema espositivo: scegli un articolo di giornale o di un blog, ritaglialo e incollalo prima 
del tema (se lo prendi da un giornale cartaceo) oppure copia il link del sito (se lo leggi online), 
leggilo, riassumilo brevemente e poi dai la tua opinione sull’argomento, facendo finta di 
scrivere a tua volta un articolo in risposta a quello che hai letto. Può riguardare qualsiasi cosa, 
meglio se è un argomento che ti interessa! Qualche esempio: sport, cucina, moda, videogiochi, 
viaggi, film, ecologia… Ricorda che più è lungo e interessante e più semplice sarà parlarne, 
perché avrai più cose da dire!  
 
 
(Ricorda di caratterizzare bene i tuoi protagonisti: chi sono? Quanti sono? Chi è il più furbo 
del gruppo? Chi il più fifone? Eccetera; allo stesso modo, l’ambientazione è molto importante 



per creare un’atmosfera avvincente: in che città sono? Com’è questo museo? Quali sono i 
rumori, gli oggetti, le sensazioni che i ragazzi provano?).  
 
❖ Leggi ALMENO DUE libri (anche due o tre, eh!) a scelta dalla seguente lista, 
ripresa dal sito www.engheben.it. Ricorda che molti dei testi consigliati si possono trovare 
gratuitamente nelle biblioteche civiche o in formato e-book.  
 
 

 
 



 
 

 
Letteratura  
❖ Ripassa il programma svolto quest’anno, concentrandoti maggiormente sulle pagine 
introduttive dei diversi capitoli, in previsione di una verifica di ripasso all’inizio dell’anno.  
 
 
COMPITI DELLE VACANZE DI STORIA: rispondere a tutte le domande degli inserti di pag. 36, 40 
e 41, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 56, 57, 70, 74, 76, 77, 80, 82, 88, 100, 122, 132, 136, 137, 152, 180, 188, 
236, 258, 259, 262, 263, 292, 304. Studiare il capitolo 12 pag. 322, 324, 328, 332, 334, 340, 344.  
 
COMPITI DELLE VACANZE DI GEOGRAFIA: terminare lo studio delle nazioni da pag. 260 a pag. 
274 e completare tutte le domande in azzurro. Completare "Lavori in corso" da pag. 276 a pag. 
293.  



FRANCESE 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

INGLESE 

LIBRO PER L’ESTATE : “Summer waves” volume 2 ed. Raffaello 


