
COMPITI DELLE VACANZE 2019  -  FRANCESE    -  CLASSI 2^ 

 
Sul libro di testo: svolgere tutti gli esercizi da pag. 102 a pag. 119; fai particolare 
attenzione agli esercizi di ascolto. 
Per quanto riguarda la grammatica, svolgi tutti gli esercizi da pagina 146 a pagina 155: 
alcuni esercizi li abbiamo già svolti durante l’anno, devi solo rivederli.  
Ove necessario il lavoro dovrà essere svolto sul quaderno. 
Se riesci, ascolta, leggi e completa gli esercizi del libro digitale: “Aventure dans les 
Pyrénées”. 
Ripassa bene i verbi del cahier: riscrivili e ripetili. 
 

IMPORTANTE: NON VENDERE IL LIBRO! 

 
CONSIGLIO: FAI GLI ESERCIZI POCO PRIMA DEL RIENTRO A SCUOLA.  

BONNES VACANCES À TOUT LE MONDE! 

PROF. LOVOTTI     



 

 

ENGLISH 
 

Prof.ssa G. Craparo 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
 

Compiti estivi  
 

per le classi seconde A, E di Motta Visconti e  D, F di Besate 
 

1- Scegliere una decina di esercizi da pagina 191 a pagina 199 del libro di testo, High 
Five 2; 

2- Copiare sul quaderno di grammatica tutti i dialoghi di pag. 182 
3- Rileggere tutte le regole grammaticali scritte sul quaderno o sui quaderni (di prima e 

seconda media) 
 
Facoltativi 
 

1- (giochi lessicali tipo cruciverba o crucipuzzle particolarmente consigliati come 
passatempo estivo): Mena Bianco – CRUCIONDA -  Onda Edizioni 

 
oppure 

 
2- (il classico libretto, per chi fosse interessato): Bowen, Delaney – Holiday High Five 

2 – Oxford 
 



Compiti delle vacanze di italiano 

Antologia 

Leggere due libri e svolgere le attività indicate, utilizzando il quaderno di antologia.  La verifica 

delle letture sarà effettuata a settembre, all’inizio della classe terza. 

1. Leggere il libro Fred Uhlman, L’amico ritrovato.  

Scrivere appunti sulla trama e osservazioni personali in modo libero (sul quaderno). 

 

2. Leggere un libro a scelta all’interno dell’elenco proposto. Svolgere sul quaderno la scheda 

libro allegata. 

Avventura I. Allende, La città delle bestie 

Y. Martell, Vita di Pi 

Adolescenza e cambiamento B. Piztorno, Principessa laurentina 

G. Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri 

J. Marsden, Ho così tanto da dirti 

Brividi E. A. Poe, I racconti del terrore 

M. Shelly, Frankestein 

R.L. Stevenson, Il diavolo nella bottiglia 

(racconto) 

Storia contemporanea L. Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni 

J. Boyne, Il bambino in cima alla montagna 

Scienza T. Chevalier, Strane creature 

 

Grammatica 

Esercizio uno: Svolgere l’analisi logica in riga delle seguenti frasi (con sottolineature iniziali). 

Svolgere anche l’analisi grammaticale delle frasi evidenziate in grassetto. 

1. La passione di Katia è viaggiare in treno per il mondo. 

2. L’esercito si schierò in difesa della città. 

3. Tra un’ora devo essere in centro per un appuntamento. 

4. Grazie alle scoperte mediche molte malattie sono state debellate. 

5. La prof. ci aveva detto che avremmo dovuto imparare a memoria una poesia di Leopardi. 

6. Giorgia cantava sguaiatamente e venne rimproverata con severità dal direttore del coro. 

7. Mi hanno regalato delle bellissime melagrane essiccate, ne ornerò la tavola domenica. 

8. Per la sua lentezza Augusto ha ricevuto il soprannome di Bradipo. 

9. Nessuno di loro si è accorto che è caduto un vaso dal balcone. 

10. Abbiamo riconosciuto alcuni di quelli che ci hanno salutato. 

 

 

 

 



Scheda libro vacanze 

Esercizio uno: la trama  

Sintesi: riassumi in 20/30 righe al massimo la vicenda narrata, indicando luogo, tempo e fatti 

(situazione iniziale, rottura dell’equilibrio, sviluppo, conclusione).  

 

Esercizio due: commento personale 

Completa il primo esercizio con le tue considerazioni, scrivi poi un testo in cui esprimi il tuo 

giudizio (minimo 10 righe).  

1. TEMATICHE e MESSAGGIO 

Quali argomenti e/o problemi sono trattati nel libro. Scegli con una crocetta la risposta che ritieni 

corretta, cercando di aggiungere una spiegazione. 

o Amicizia, perché…___________________________________________________________ 

o Problemi adolescenziali, …____________________________________________________ 

o Razzismo, …_______________________________________________________________ 

o Amore, …_________________________________________________________________ 

o Rapporti famigliari, … ______________________________________________________ 

o Altro: ___________________________________________________________________ 

 

L’autore cosa ha voluto dire a noi lettori (possibili risposte)? 

o esprimere le proprie idee in relazione a certe tematiche:____________________________ 

o stimolare alla riflessione su determinati problemi: _______________________________ 

o denunciare realtà sociali di miserie e sfruttamento: ______________________________ 

o trasmettere dei valori come il senso dell’amicizia, dell’onestà, del dovere, ecc. …_______ 

o analizzare il carattere, gli stati d’animo, la psicologia dei personaggi:_________________ 

o Il titolo fornisce informazioni utili alla comprensione dei temi affrontati?______________ 

 

2. GIUDIZIO PERSONALE 

Indica il grado di interesse che il libro ha suscitato in te, motivando la tua risposta. Ti vengono 

suggeriti alcuni spunti a cui puoi ispirarti per dare spazio alle tue impressioni di lettore. Scegli quelli 

che ritieni più interessanti e stimolanti. 

• Complessivamente il romanzo ti è sembrato interessante, avvincente ed emozionante 

oppure noioso e poco stimolante? Istruttivo o oppure no? Di lettura facile o difficile? 

•  Qual è l’episodio più significativo del libro e perché lo giudichi tale? 

• Qual è il personaggio che ha suscitato la tua ammirazione o che ti ha commosso? Perché? 

Qual è quello invece che giudichi più negativo? Perché? 

• C’è una frase del libro che ti è piaciuta? Quale? Riportala e commentala. 

• Avresti preferito un titolo o un finale diverso? 

• Giudichi i temi trattati interessanti per un ragazzo della tua età?    

• Sono temi ancora attuali? Hai letto libri, visto film che trattano vicende analoghe, magari 

più vicine a noi nel tempo? Prova a fare collegamenti. 

• Condividi il messaggio dell’autore? 

•  Alla fine del libro, cosa ti rimane? In qualche modo ti ha cambiato la vita? 

• Lo consiglieresti ad un amico? 



 

 

 

 

  


