
ITALIANO 

 

“Ci sono bambini a zig zag” di D. Grossman Mondadori 

“Trilogia del ritorno: l’amico ritrovato -Un’anima non vile - Niente 

resurrezioni, per favore” di F. Uhlman 
 

 

Sottolineare nel testo/cerchiare le parole di cui non si conosce il significato e cercarle 

sul dizionario. Scrivere il significato direttamente sul libro utilizzando lo spazio 

bianco a disposizione. 

Sottolineare con i colori: 

personaggi: rosso 

luogo: verde 

tempo: blu 

descrizioni: con la matita 

 

- RIPASSO dei verbi: essere, avere 

- RIPASSO dei verbi regolari: are, ere, ire 
 

————————————————————————————————————— 

 

SOLO per gli studenti  ai quali è stato comunicato un percorso di 

autorecupero:  

- oltre al programma sopra descritto devono aggiungere il riassunto scritto del libro: 

“Trilogia del ritorno: l’amico ritrovato -Un’anima non vile - Niente 

resurrezioni, per favore” il riassunto capitolo per capitolo 

- Ripasso dell’analisi logica 

 

MATEMATICA  

Per tutti: 

Svolgere gli esercizi delle schede “Verso la verifica” alla fine dei capitoli svolti 

 

VALORE ASSOLUTO ARITMETICA 2 

 Capitolo 1: pag.38-39 

 Capitolo 2: pag.76-77  

+ esercizi pag.72 n168 e 171 

 Capitolo 3: pag.116-117 (tranne n 11 e 12)   

 Capitolo 4: pag.162-163 (tranne n 13 e 15)  

+ esercizi pag.154 n191 e pag.155 n197 



 Capitolo 5: pag 208-209 

 Capitolo 6: pag 248-249 (tranne i numeri3-4-5-10-16-17-18-19) 

 

 

VALORE ASSOLUTO GEOMETRIA 2 

 Capitolo 1: pag.86-87 

 Capitolo 2: pag.154-155 (tranne il n 7) 

+ esercizi pag.147 n255, pag.149 n 280, pag.143 n 227 

 Capitolo 3: pag 200-201 (tranne il n11) 

 

Per il recupero: 

Prima di svolgere gli esercizi assegnati per tutta la classe,svolgere le schede “Recuperiamo” al termine dei 

capitoli svolti (aiutarsi nel ripasso con gli schemi presenti nelle schede “l’Essenziale” al termine della parte 

teorica di ogni capitolo e con il materiale delle lezioni caricato durante l’anno scolastico su classroom) 

 

VALORE ASSOLUTO ARITMETICA 2 

 Capitolo 1: pag. 41 

 Capitolo 2: pag.79 (tranne n 8 e 9) 

 Capitolo 3: pag.119 

 Capitolo 4: pag.165 (tranne il n 10e) 

 Capitolo 5: pag 211 (tranne il n5d) 

 Capitolo 6: pag 251 (tranne i numeri 3-4-6) 

 

 

VALORE ASSOLUTO GEOMETRIA 2 

 Capitolo 1: pag.89 

 Capitolo 2: pag.157 

 Capitolo 3: pag. 203 

 

INGLESE 

M2B 

Compiti per tutti: Dal libro Just Right 2, ripassare tutti gli argomenti di grammar e vocabulary delle 

unit 1,2,3,4. La prima verifica dell’anno verterà sugli argomenti da ripassare. Scrivi una breve relazione su 

un film di tua scelta (tutte le indicazioni sono su Google Classroom) 

 

M2B 



Compiti per gli studenti con autorecupero: Dal libro Just Right 2, ripassare tutti gli argomenti 

di grammar e vocabulary delle unit 1,2,3,4. La prima verifica dell’anno verterà sugli argomenti da ripassare. 

Scrivi una breve relazione su un film di tua scelta (tutte le indicazioni sono su Google Classroom). Dal libro 

Easy Learning 2: svolgi tutti gli esercizi da pagina 2 a pagina 27.  

 

   SPAGNOLO 

Per tutti:  

1. pag 351 n 6, 7, pag 354 16- 22, pag 355 n 27 pag 363 n 6,7  pag 365 n 12, 13 

pag 366 n 16, 17, 18 pag 367 n 20, 21, 22, 24, pag 371 n 5 pag 375 n 6 e 8 pag 

376 n 10 pag 377 n 16, pag 378 n 17, 18, 19, 20 

pag 379 n 22, 23, 26 pag 386 n 3,4 pag 388 9, 10,12 pag 390 n 19 – 25 pag 391 

n 26 – 31 (no 30), pag 398 n 2,3, 5 pag 399 n 7, 8 pag 401 n 14 – 17 pag 402 n 

18, 20 pag 412 n 9 – 13 ( no 12), pag 413 n 15, 16 pag 414 n 20, 21, 22 pag 415 

n 23, 24, 26 pag 419 n 4 

2. Le vacanze sono finite e decidi di scrivere una lettera ad un tuo/a amico/a 

raccontando ciò che hai fatto ogni giorno e dove sei stato. Infine lo inviti a 

trascorrere con te le vacanze natalizie 

3. Coniuga sul quaderno i seguenti verbi al presente, participio, gerundio ed in 

tutti i tempi del passato studiati: saber, conocer, seguir, tener, ser, estar, ir, 

poner, vestirse, pedir, ducharse, cepillarse los dientes, peinarse, conducir, 

caer, decir, gustar, encantar, oir, morir, jugar, mover, contar, venir, producir, 

hacer 

4. Traduci:  

- Dirglielo 

- Raccontargli  

- Glieli do domani 

- Le mangio a colazione 

- Vi lascio i miei libri a casa 

- Ci facciamo la doccia ed andiamo a portargliele alle 22:00 

- Gli vendo i miei quaderni a 10 euro 

- Di mattina ci piace fare colazione al bar e poi passeggiare per le strade 

Autorecupero: 

Esercizi precedenti + pag 356 - 357; 368 - 369; 380 – 381; 392 -393; 404 – 405 (tutti 

gli esercizi) 



Ripetere bene tutta la grammatica studiata, in particolare il presente indicativo verbi 

regolari ed irregolari, i pronomi di OD ed OI, contrasto tra Ser/Estar – Estar/Hay, 

differenza tra Por/Para, participio, gerundio, pretéritos (tutti i tempi) 

 

SCIENZE 

2' MEDIE 

- controllare e, se necessario, completare o correggere gli schemi dei capitoli svolti e 

delle ricerche assegnate in questo anno scolastico. Alcuni lavori sono collegati agli 

argomenti di terza media. 

  Con più attenzione: i capitoli della chimica ( formule molecole, pH, tavola 

periodica...); apparato circolatorio e linfatico; sistema nervoso, ghiandole endocrine;  

sostanze psicoattive ( tabella da completare ). 

 

 AUTORECUPERO . Sintesi, schemi e tabelle dei capitoli svolti nel terzo trimestre:  

apparato circolatorio e linfatico; sistema nervoso, ghiandole endocrine;  sostanze 

psicoattive    

 ( tabella da completare ). 

MUSICA 

 

Per tutti: 

- Costruire uno strumento musicale che produca suoni diversi, utilizzando 

qualsiasi materiale ma da soli, senza farsi aiutare! 

- Scrivere un commento e fare un disegno sulla canzone preferita dell’estate 

2022 (sul quaderno di lavoro di musica). 

- Esercitarsi su brani studiati e/o nuovi. 

Inoltre, per chi ha riportato la valutazione  sufficiente. 

- Ripassare /approfondire  il programma svolto durante l’anno. 

A piacere: 

-  Inventare melodie-schema (8 battute, 4 incisi) e saperle suonare. 

 



 

 

ISTITUTO SALESIANO "VILLA SORA" 

Anno Scolastico 2021-2022 

COMPITI VACANZE E AUTORECUPERO DI TECNOLOGIA 

 

Insegnante: prof. Paolo Colonna 

Classe: II  

 

 

COMPITI 

INFORMATICA: Scratch: inventare un gioco in cui l’utente sfida il computer. 

TEORIA: leggere e fare mappa delle pagine 80-82, preparare discorso di tre minuti. 

DISEGNO: Realizzare le due seguenti tavole:  

TAVOLA 1 assonometria 10 pag. 125 misure scelte da voi. 

TAVOLA 2 assonometria 17 pag. 127 misure scelte da voi. 

 

AUTORECUPERO (per chi ha scritto autorecupero in Tecnologia nella pagella di fine anno) 

Oltre ai compiti sopra descritti, sapere il capitolo sui metalli (pag. 134-144) 

La verifica del recupero sarà scritta e orale e si svolgerà in una delle prime lezioni del prossimo anno scolastico. 

 

 

I compiti dovranno essere consegnati tramite Google Classroom nell’apposito compito:  

“Compiti per le vacanze 2022” 

 

Frascati, 1 Giugno 2022 

 

Per qualsiasi chiarimento potete contattarmi: paolo.colonna@villasora.it, o tramite registro on line. 

 

Buone Vacanze!!! 

         Il docente 

         prof. Paolo Colonna 

mailto:paolo.colonna@villasora.it

