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Compiti per le vacanze 
 
Anno scolastico: 2019/20 
Insegnante: Pennisi 
Plesso scolastico: Liceo 
Classe: 2 Impresafa 
Materia: Diritto ed economia politica 
 
I compiti estivi li trovate nel corso di Classroom inserendo il seguente codice: bzgdel7 
È possibile accedere al corso esclusivamente con l’email istituzionale fornita dalla scuola 
(nomecognome@collegiosacrafamiglia.it) . 
 
I compiti da svolgere sono i seguenti: 

❏   Studiare il capitolo di economia Unità 3 (da pag. 86 a 103) e rispondere alle domande 
pag. 87-89-92-95-97-99-100-103: tale unità sarà ripresa il prossimo anno come primo 
argomento; 

❏   Esercizi di diritto ed economia (su file pdf): si possono stampare e svolgere sul foglio o 
si possono svolgere sul quaderno indicando il numero dell’esercizio; 

❏   Analisi dell’articolo sulla fine dell’apartheid in Sudafrica e svolgimento degli esercizi (su 
file pdf): da svolgere sul quaderno; 

❏   Analisi e svolgimento della traccia “I principi qualificanti della Costituzione quale 
fondamento dell’ordine sociale” (su file pdf): dopo aver letto il testo, si dovrà redigere un 
testo argomentativo seguendo le domande site nella “seconda parte” del medesimo file. 

  

  

Buone vacanze 
Prof.ssa Pennisi  
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Compiti per le vacanze 
 
Anno scolastico: 2019/20 
Insegnante: Albertella 
Plesso scolastico: Liceo 
Classe: 1 Impresafa 
Materia: Inglese 

❏         CULT Holiday 2 + CD audio – Louise Green, DeA Scuola, Black Cat 

The following exercises must be done on the folder: 
1 page 4 
7 page 6 
4 and TRANSLATION page 9 
1 page 10 
10 page 12 
TRANSLATION page 15 
4 and TRANSLATION page 21 
5 and TRANSLATION page 27 
12 page 31 
5 and TRANSLATION page 33 
1 page 34 
8 and 10 page 36 
3 and TRANSLATION page 39 
3 and TRANSLATION page 45 
1 page 46 
4 and TRANSLATION page 51 
2 and TRANSLATION page 57 
 
Do not do UNIT 10 and the following exercises: 
13 page 7 
13 page 13 
12 page 19 
11 page 25 
14 page 37 
13 page 43 
11 page 49 
13 page 55 
4 page 57 
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❏         CULT B1 - B1+ 
Readings and exercises: 
 

1. The Big Sleep, pages 224-225 – Exercises 2 (on the folder), 3, and 4 (on the folder) 
page 225 

 
2. Endorphins – The Body’s natural high, pages 228-229 – Exercises 2 (on the folder), 3 
(on the folder), 4, 5, 6, and 8 (on the folder) 
 
3. The MYSTERY of the Somerton Man, page 230-231 – Exercises 1, 2 (on the folder), 3, 
 
4 (on the folder) and 6 (on the folder). 

 
 
 
 
 
 
Anno scolastico: 2019/20 
Insegnante: Basta 
Plesso scolastico: Liceo 
Classe: 2 Impresafa 
Materia: Use of english 
 
1. Fotocopie Compact: Unit 1: 

Tutti gli esercizi pagina 15 
2. Da inviare alla Prof.ssa Basta tramite email per metà luglio: 
Write an email to Ms Basta pretending you are in London on holiday. Tell her about what 
you are doing, what you like and dislike about London. Write 4 clear paragraphs; 
remember the letter format, in 140 – 190 words, to be sent via email to Ms Basta.   
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Compiti per le vacanze 
Anno scolastico: 2019/20 
Insegnante: Brondolo 
Plesso scolastico: Liceo 
Classe: 2 Impresafa 
Materia: Lingua e letteratura italiana 

PER TUTTI 
Leggere i capitoli 11-26 (compresi gli estremi e i sommari dei capitoli non antologizzati) de I 
Promessi Sposi [pagg. di riferimento del libro di testo adottato: 119-399] e svolgere le 
seguenti attività: 

a. Riassunto dei capp. 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25 e 26 (ciascun riassunto dovrà 
essere di 1,5 pag. in formato Word; interlinea 1,15; Calibri o Arial 11) 
 
b. Svolgere tutti gli ess. pp. 206-207 e 208 (da soli); 230-231 e 232 (da soli); 250-251 e 252 
(da soli); 268-269 e 270 (da soli); 290-291 e 292 (da soli); 310-311 e 312 (da soli); 332-333 e 
334 (da soli) 

PER CHI SULLA SCHEDA HA OTTENUTO UNA VOTAZIONE MINORE O UGUALE A SETTE, 
OLTRE AI PUNTI “a”, “b” SI AGGIUNGE: 
c. Svolgere tutti gli ess. pp. 360-361 e 362 (da soli); 376-377 e 378 (da soli); 396-397 e 398 
(da soli) 

PER CHI SULLA SCHEDA HA OTTENUTO UNA VOTAZIONE PARI A SEI, OLTRE AI PUNTI 
“a”, “b” e “c”, SI AGGIUNGE: 
d. Savigliano A: svolgere tutti ess. pp. 526-527; tutti ess. p. 539; tutti ess. pp. 544-545; tutti 
ess. pp. 551-553; tutti ess. pp. 560-561; tutti es. p. 570 

PER TUTTI 
Leggere tre libri a scelta tra quelli indicati: 
-L. Sepúlveda, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, Guanda, 1996 
-R. Bradbury, Fahrenheit 451, Mondadori, 2000 
-W. Golding, Il Signore delle Mosche, Mondadori, Milano 2001 
-S. Benni, Il bar sotto il mare, Feltrinelli, Milano, 1988 
-B. Fenoglio, Una questione privata, Einaudi, 1986 
-D. Grossman, Qualcuno con cui correre, Mondadori, Milano 2002 
Consigliati specie per la sezione scientifica: 
-H. Sienkiewicz, Quo vadis?, Mondadori, 1894 
-U. Eco, Il nome della rosa, Bompiani, 1980 
 

Grazie per l’anno trascorso insieme, vi auguro una buona estate! 
Prof.ssa Arianna Brondolo 
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Compiti per le vacanze 
 
Anno scolastico: 2019/20 
Insegnante: Baiunco 
Plesso scolastico: Liceo 
Classe: 2 Impresafa 
Materia: Psicologia e Soft skill 
 
I compiti da svolgere sono i seguenti: 

❏       ripasso individuale delle unità svolte (dall'unità 8 alla 15 + 1, 5 e 7) mettere a posto 
schemi e riassunti sul quaderno verde; 

❏       preparare e presentare a settembre l'unità scelta (max 10 slide) in modo completo e 
sintetico, sarete voi i docenti che faranno lezione per 20-30 minuti alla classe; 

❏       FACOLTATIVO: leggere Nudge,La spinta gentile (Thaler, Sunstein) presentare in classe 
una breve sintesi (vi allego immagine del libro) 

Bravissime/i tutte/i!Un abbraccio a tutti e buone, meritate, vacanze! 
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Compiti per le vacanze 
 
Anno scolastico: 2019/20 
Insegnante: Claus 
Plesso scolastico: Liceo 
Classe: 2 Impresafa 
Materia: Tedesco 
 
I compiti da svolgere sono i seguenti: 
 
❏      Testo “KOMPLETT” 

- Ripasso LEKTION 3 (A+B+C+d) + LEKTION 4 (A+B+C+D) 
- Ripasso parte di grammatica pag. 142-143; 144-154-155-156-157 
 

❏      Parte “Arbeitsbuch” 
- Verificare di aver svolto TUTTI gli esercizi relativi alle LEKTION 3-4 compresi quelli 
da svolgere con ascolto di brani su CD. 
 

❏      PORTALISTINO 
Verificare l’ordine cronologico delle schede consegnate, ripassare e studiare bene 
TUTTO il materiale consegnato. 
 

❏      SCARICARE LA VERSIONE DIGITALE DEL LIBRO utilizzando il codice di sblocco 
riportato all’interno della copertina del libro. 

- andare nella cartellina “risorse del libro” 
- entrare nella sezione “extra” “Grammatik” e leggere le spiegazioni di ripasso della 
parte grammaticale LEKTION 3-4. 
- entrare nella sezione “extra” “Wortschatz” e fare esercizi relativi a LEKTION 3-4 
- entrare nella sezione “esercizi” e svolgere da pag. 40 a pag. 49 (solo fino a parte 4B) 
 

❏      LETTURE su “FUNDGRUBE” 
da pag. 18 a pag. 25 con lo svolgimento degli esercizi. 
 

❏      “GRAMMATIK PLUS A1” 
Ripassare regole Seite 4+6+8+10+12+14. 
Studiare e svolgere tutti gli esercizi relativi a “Abschnitt 7+8+9+10+11+12 da pag. 16 
a pag. 30. 
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Compiti per le vacanze 
 
Anno scolastico: 2019/20 
Insegnante: Pecchio 
Plesso scolastico: Liceo 
Classe: 2 Impresafa 
Materia: Matematica 
 
Gentilissimi studenti, 
per il periodo estivo abbiamo preparato alcuni esercizi di ripasso su alcuni argomenti trattati 
quest’anno. 
Si tratta degli argomenti-chiave per affrontare in serenità il terzo anno. 
Vi chiediamo di 

- svolgere gli esercizi 
- produrre un file pdf chiamato COMPITI ESTIVI_NOMECOGNOME con la 
scannerizzazione del vostro lavoro da consegnare su Classroom entro il 31 Agosto, 
nella cartella “COMPITI ESTIVI”, nella cartella “Matematica 2019-2020 2^Imp”. 

 
Se sorgono dubbi e difficoltà potete scrivere alla prof.ssa Pecchio via email o, se preferite, 
usare lo spazio Stream di classroom. 
Gli esercizi trattano i seguenti argomenti: 
 

1) Sistemi lineari (Risolvere gli esercizi della seconda pagine anche in forma grafica). 
2) Equazioni frazionarie 
3) Disequazioni frazionarie 
 

Per ogni dubbio restiamo a disposizione, cordiali saluti 
 

Proff. Paola Pecchio e Luigi Il Grande 
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