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COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE 2021 

ITALIANO 

A. GRAMMATICA 

1. ANALISI LOGICA: ripassate le funzioni studiate sinora con l’aiuto del libro di testo e degli appunti 

sul quaderno. Se necessario, sistemate la tabella dei complementi indiretti alla fine del quaderno di 

grammatica. 

 

2. Svolgete i seguenti esercizi sul Quaderno delle competenze: 

- es. pag. 92 n. 1-2-3 sul l. 

- es. pag. 102 n. 4 sul l. 

- es. pag. 103 n. 5-7-8 sul l. 

- es. pag. 105 n. 3-4-5 sul l. 

- es. pag. 110 n. 1-2 sul l. 

- es. pag. 111 n. 7-8 sul l. 

-es. pag. 122 n. 1-2-3 sul l. 

- es. pag. 126 n. 8 frasi 1-2-3-4-5-6-10-11-14 sul quad. con struttura ad albero 

 

3. Svolgete le seguenti simulazioni di prova Invalsi sulla piattaforma Aula 01 Skillonline 

(www.aula01.it, profilo Studente; si entra con l’account con il quale entrate in GSuite): 

cliccate su INVALSI III MEDIA e scegliete: 

1. SIMULAZIONE 2008/2009 (racconto di D. Buzzati) 

2. SIMULAZIONE 2015/2016 (RIFLESSIONE SULLA LINGUA) 

B. PRODUZIONE SCRITTA 

1. Sistemate il portalistini controllando di avere le scalette dei tipi di testo studiati quest’anno: 

autobiografia, pagina di diario, lettera personale, lettera personale formale, lettera ufficiale. 

 

2. Svolgete i seguenti temi, realizzando per iscritto la scaletta prima della stesura:  

a. Scrivi un diario di viaggio in cui annoti e commenti almeno tre tappe delle tue vacanze, 

descrivendo emozioni, sentimenti, avventure, nuove esperienze (minimo 15 righe per ogni tappa). 

b. Forse ti è capitato che durante un pranzo o una cena in famiglia sia accaduto qualcosa che ha 

reso l’avvenimento del tutto particolare. Racconta l’episodio in prima persona e inserisci nella 

narrazione le opportune sequenze descrittive e riflessive. 



c. Sistema il racconto iniziato a scuola a partire dall’immagine scelta per te da un compagno. 

 

  C. LETTURE 

 

1. Leggete due libri tra i seguenti e per ciascuno redigete la relativa scheda libro (SEGUENDO 

LO SCHEMA ABITUALE; SINTESI IN 100 PAROLE e COMMENTO IN CIRCA 10 RIGHE):  

n.b. I DUE LIBRI DEVONO APPARTENERE A DUE AMBITI DIFFERENTI 

La nostra età: storie di ragazzi, amicizie, diari e autobiografie 

S. Benni, Margherita Dolcevita 

I. Calvino, Il barone rampante 

F. D’Adamo, Storia di Iqbal 

C. Dickens, David Copperfield 

F. Geda, Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani 

W. Golding, Il signore delle mosche (letto in parte insieme) 

B. Masini-R. Piumini, Ciao, tu 

P. Mastrocola, Una barca nel bosco 

V. Mazza, La storia di Malala 

M. Oggero, L’ora di pietra 

A. de Saint-Exupery, Il piccolo principe 

F. Uhlman, L’amico ritrovato 

A. Amurri, Vita in famiglia 

Genere giallo 

A. Christie, Dieci piccoli indiani 

A.C. Doyle, Il mastino dei Baskerville 

Storia e storie del Novecento 

M. Corradini, Solo una parola 

H. Fried, C’erano anche SS gentili? 

L. Levi, Una valle piena di stelle 

P. Levi, Il sistema periodico 

P. Levi, I sommersi e i salvati 

I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

L. Sciascia, Il giorno della civetta 

L. Segre, Scolpitelo nel vostro cuore 

 

MATEMATICA E SCIENZE 

Per avere informazioni in merito alle attività assegnate dalla docente delle due discipline scrivere 

una mail a s.pautre@icbalangero.it 

 



INGLESE 

SUMMER WAVES 2  - CELTIC PUBLISHING - GRUPPO EDITORIALE RAFFAELLO - ISBN 

9788847233508 

Inoltre consiglierei una lettura a scelta in inglese tra i seguenti libri : 

Robinson Crusoe - LEVEL A2 - by Daniel Defoe 

A Midsummer Night's Dream  - LEVEL A2 - by William Shakespeare 

Oliver Twist   - LEVEL A2/B1 - by Charles Dickens 

The Prince and the Pauper - LEVEL A2 -  by Mark Twain 

Little Women - LEVEL A2 - by Louisa May Alcott 

 

FRANCESE 

Dal libro di testo di 2°: 

p.26 n.1-2-3-4 

p.28 n.1-2-3 

p.50 n.1-2-3 

p.52 n.1-2-3 

p.72 n.1-2-3 

p.p.74 n.1-2-3-4 

p.76 n.1-2 

p.95 n.1-2 

 

Leggete anche i fumetti alla fine di ogni unità.  

Per cercare il significato di parole sconosciute potete farvi aiutare da un dizionario cartaceo 

oppure online potete consultare il sito LEXILOGOS che vi fornisce diversi dizionari.  

 

Mi piacerebbe anche che ognuno di voi trovasse un'immagine rappresentativa della propria 

estate (immagine da una rivista, foto, disegno fatto da voi, locandina, biglietto) e la descrivesse 

con parole semplici (non andate a cercare su google translate, per favore!!!!). 

 

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.  

 

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 t2α 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?  

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.   



 

MUSICA 

Flauto 

Scegliere un brano non ancora studiato e prepararlo; 

ripassare We are the world (pag. 264), Gavotta (pag. 290), Schiarazula (pag. 284). 

Teoria. 

Ripasso generale di tutte le regole. 

Storia della Musica 

Studiare da pag. 127 a pag. 134 e rivedere i video caricati su classroom  (musica barocca). 

 

 

 

 

 

             
 
       

 


