
Compiti delle vacanze di scienze classe 2A 

A scelta fare il compito 1 oppure il compito 2: 

Compito 1 

• Ripassa l’apparato respiratorio sul quaderno 
• Rispondi sul quaderno alle domande a pagina 111-112 numeri 2-4-5-6-7-9-12-15-16-18-23 
• Chiedi la collaborazione di un fumatore o di una fumatrice che conosci e 

conta per un minuto il suo numero di battiti cardiaci in questi quattro 
momenti: 

- prima che fumi una sigaretta 
- mentre fuma la sigaretta 
- appena ha terminato di fumare 
- dopo mezz’ora dall’aver fumato la sigaretta 
Riporta i dati che hai trovato su un grafico a barre (sull’asse delle x metti i quattro 
momenti, sull’asse delle y il numero dei battiti). Scrivi che risultati hai ottenuto e prova a spiegare 
perché hai ottenuto questi risultati. 

 
• Completa la scheda di scienze in inglese con il cruciverba e traduci le frasi delle definizioni sul 

quaderno. 
 
Compito 2 
leggi il libro “La mia vita tra i gorilla”: Dian Fossey si racconta.  
Vichi De Marchi. Editoriale Scienza 
(Ne trovi molte copie in biblioteca) 
 
Rispondi poi alle seguenti domande: 
- Chi è la protagonista? Fai una descrizione del personaggio, sia fisica sia caratteriale. 
- Dove vuole andare a lavorare e perché? Che cosa fa per raggiungere quel sogno? 
- Vivere in quei posti e in quelle condizioni sarà stato facile o difficile? Perché? (pensa al clima, alla vita 

da accampamento, alle persone dalle quali è circondata…) 
- Qual è il maggior pericolo per la vita dei gorilla in quella zona? 
- Che cosa tenta di fare la protagonista per salvare i gorilla? 
- Nel testo la protagonista racconta di alcuni momenti di contatto con i gorilla che l’hanno 

particolarmente emozionata. Quali sono? Tu hai mai avuto un contatto che ti ha particolarmente 
toccata/o con un animale? Racconta… 

- Facoltativo: 
Dian Fossey scrive: 

I gorilla sono piuttosto altruisti per natura. 
Ci vuole poco per "egoistizzarsi". 

Quando ritorno alla civiltà, rimango sempre 
inorridita dagli “io, io, io”. 

 
Che cosa significa questa frase? Puoi fare degli esempi tratti dal testo che possono avere portato Dian a 
fare questa considerazione? Sei d’accordo con il suo pensiero? 

 
(per qualsiasi dubbio puoi contattarmi via email: evaristegalois@hotmail.it). Buone vacanze, prof.Mancini 
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