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Classe II B 

 

COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE 2021 

 

ITALIANO 

- Leggere il libro "Se questo è un uomo" di P. Levi. 

- Leggere un libro a scelta tra il genere fantasy, diario, lettera/autobiografia, fantastico strano e 

orrorifico, comico e umoristico, storico e dei secoli moderni, poetico (vedi antologia) + farne il 

riassunto. 

- Grammatica: pag. 165 es. 3-4-5 (2 frasi a scelta per ogni esercizio; teoria da pag. 141 a pag. 147), 

pag. 189 es. 1-2 (teoria da pag. 166 a pag. 172). 

 

STORIA 

a. Ripassate bene il cap. 13 (solo le parti indicate a lezione) 

b. Studiate il cap. 14 (solo le parti indicate a lezione) 

c. Create nel quaderno di storia la sezione “Domande di relazione” e rispondete alle seguenti 

domande (copiando la domanda e scrivendo per esteso, in modo chiaro ed esauriente, la risposta): 

1. Che cos’è la Restaurazione? 

2. Elenca e descrivi i tre princìpi stabiliti dal Congresso di Vienna. 

3. Perché nasce la Triplice Alleanza e da quali Paesi è formata? 

4. Che cos’è il Romanticismo? 

5. Che cosa sostengono i liberali all’epoca dei moti rivoluzionari? E i democratici? 

6. Che cosa sono le società segrete? 

7. Che cosa accade nel Regno di Sardegna durante i moti degli anni Venti? 

8. Che cos’è il Conciliatore? 

9. Chi è Ciro Menotti? 

10. Nel complesso, qual è l’esito dei moti degli anni Venti e del 1831? Perché, secondo te?  

11. Quali caratteristiche presenta la società industriale d’inizio Ottocento? 

12. Che cosa sono i sindacati? 

13. Che cosa sostengono i socialisti? 

14. Perché, secondo Marx, scoppierà una rivoluzione comunista? 

15. Chi sono i proletari? 

 



GEOGRAFIA 

a. Realizzate la carta geografica della regione orientale (pag. 260-261) e la scheda Paese della 

Russia (pag. di riferimento sul libro di seconda 266-281); inseritele nell’apposita sezione del 

quaderno di geografia. 

Elementi da inserire sulla carta geografica: terre emerse con confini; Mare di Barents, Mar 

Glaciale Artico, Oceano Pacifico, Caucaso, Monti Urali, Bassopiano Sarmatico, Altopiano della 

Siberia centrale; Laghi Ladoga, Onega, Bajkal; fiumi Volga, Ob, Jenisei, Lena; Stretto di Bering; 

città: Minsk, Kiev, Mosca, San Pietroburgo. 

 

b. Viaggiando s’impara 

Immaginate di dover organizzare un viaggio in uno Stato extraeuropeo: indicate in quale 

continente si trova lo stato che avete scelto; descrivete il territorio e il clima; ipotizzate un itinerario, 

valutando tempi, costi e mezzi di trasporto; descrivete le città principali e i luoghi di interesse 

storico, culturale, naturalistico da visitare; fornite informazioni sulle caratteristiche demografiche e 

riportate alcune curiosità (folklore, feste, piatti tipici). Corredate la ricerca di carte geografiche e 

immagini. 

Il prossimo anno sarete voi a presentare il vostro viaggio alla classe. 

 

c. Leggete il libro di F. D’Adamo, Storia di Iqbal, e scrivete un commento in 10-15 righe. 

 

MATEMATICA E SCIENZE 

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

una mail a p.fontanella@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 Spiderman (pag. 336), Gavotta (pag. 290), Harry Potter (316), 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). 

 

 

 

 

            

 


