
     

 

   
Modulo Compiti delle Vacanze      

	 	 

	 	 Anno scolastico: 2019/2020

	 	 Insegnante: Donatella Corsini	 

	 	 Plesso Scolastico: SSecondaria di Primo grado

	 	 Classe: seconda A – seconda B Arte


	 	 I compiti da svolgere sono i seguenti:

	 	 DISEGNO (dal testo MOMA, vol. A, pag. 25 e vol. B, pag. 237)

	 	 Esecuzione di un elaborato alla maniera di Arcimboldo con tecnica a scelta 	
	 (collage, tempera, acquerello, pastelli, matite colorate)


	 	 STORIA DELL’ARTE (dal testo MOMA, vol. B)

	 	 Studiare il capitolo del Seicento, sino al Barocco in Europa compreso (pagg. 	
	 da 250 a 263)
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COMPITI DELLE VACANZE 
 

a)  Disegna le p.o quotate e l’assonometria cavaliera 
(assonometria isometrica facoltativa)  in scala 1:2, dei 
seguenti solidi.( Utilizza un solo Fabriano per le 
proiezioni ortogonali e le assonometrie di un solido ). 

  
 
1. Parallelepipedo dati: larghezza = 10cm, profondità = 7cm, 

altezza = 4cm.(Spiegazione delle assonometrie nella BOARD 
di WeSchool). 

 
2. Piramide a base quadrata dati: lato quadrato = 8cm, altezza 

piramide = 7,4cm. 
 

3. Piramide a base esagonale dati: lato esagono = 4,4cm, 
altezza piramide = 8cm. 

 
 
     b) Rileva e rappresenta una stanza della tua casa(piantina). 
         Traccia prima il disegno a mano libera su un foglio di carta   
         quadrettato, poi riporta il tutto con le squadrette, in scala, sul       
         Fabriano(esempio a pag. 149 del testo START APP). Disegna     
         solo il piano orizzontale( la stanza vista dall’alto).  Indica    
         sempre la scala    e l’unità di misura scelti.   
 

 c) Areogramma con tabella sull’utilizzo dei media (già iniziato  
     prima delle vacanze). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 
 

   

         Modulo Compiti delle Vacanze      
   

  Anno scolastico: 2020 

  Insegnante: Poma Teresa 

  Plesso Scolastico: Medie 

  Classe: II B 

 

 

   - Adotto il seguente libro dei compiti: 

 

  GAME ON THE BEACH 2 – Petrini -  codice ISBN: 9788849421057 
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Modulo Compiti delle Vacanze      

	 	 

	 	 


                   Anno scolastico: 2019-‘20

	 	 Insegnante: Dianti

	 	 Plesso Scolastico: Medie

	 	 Classe: IIB


	  

	 	  - I compiti da svolgere sono i seguenti:


Gramma%ca: 

1) Ripassare bene gli elemen% di analisi logica 

2) Svolgere l’analisi logica delle seguen% frasi: 

1. L’amministratore di quella società è stato processato per bancaro8a fraudolenta 

2. Saranno a<va> dei controlli contro gli evasori fiscali 

3. Il papà deve prendere queste compresse tre volte al giorno 

4. Evviva! Sandro, malgrado l’emozione, è riuscito a vincere la gara 

5. Verrò io con te a Palermo al posto di Gabriele 

6. A parte Laura, tu< si sono impegna> per il buon esito dello spe8acolo teatrale 

7. Lo s>le liberty abbonda di mo>vi floreali 

8. Uno dei malviven> è stato condannato a due anni di reclusione per spaccio di droga 

9. Fu stanziata una grossa somma a favore di quelle povere famiglie originarie del Perù 

10. Signorina, invii cortesemente tu8e quelle le8ere, ecce8o questa, al professor Vercesi 

11. Con te ho sempre espresso sinceramente le mie perplessità circa il fidanzamento di Carla con Piero 

12. Con tu< i suoi soldi, viaggia da anni con un’auto scassata e con i fari rovina> dagli agen> atmosferici 

13. La denuncia per calunnia può essere presentata personalmente presso qualsiasi ufficio di Polizia 
Giudiziaria 
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14. Il filosofo Calabrese Tommaso Campanella evitò la condanna per eresia con la simulazione della 
pazzia 

15. Secondo noi, nel bagno del tuo nuovo appartamento, al posto della vasca, dovres> far installare da 
un personale qualificato un box per la doccia con idromassaggio 

16. Nel 1879 Andrea Costa, un giovane romagnolo di famiglia povera e accusato di a<vità sovversiva, 
dove8e emigrare a Lugano, in Svizzera 

17. Stasera, nonostante la neve, andremo tu< al cinema all’infuori di Mario, ragazzo di pigrizia 
esagerata 

18. Oggi, in quel grande magazzino, due dei miei amici hanno scambiato la professoressa di italiano, alta 
di statura e biondissima di capelli, per una turista svedese 

19. Mia cugina Antonia, malgrado le molte amiche, non ha un rapporto confidenziale con nessuna di 
loro a causa del suo cara8ere riservato 

20. La mia amica Giusi, dal bel profilo, proviene da una famiglia veneta 

21. È andato un’ora fa da Filiberto con la racche8a da tennis 

22. Da parecchi giorni si comportano male 

23. Fu assolto da ogni accusa 

24. La Garisenda, la più pendente delle due famose Torri di Bologna, è alta quarantase8e metri 

25. Ferdinando, quel ragazzone di se8anta chili, è ritenuto dai compagni imba<bile nei giochi 
enigmis>ci 

26. Una famosa strega delle fiabe, dall’aspe8o orribile e perfida d’animo, viveva in una case8a di 
marzapane 

27. Nei saldi es>vi, il mio fidanzato Tommy ha comprato a metà prezzo dei bermuda in microfibra con 
cintura elas>cizzata e tasche laterali 

28. Il do8or Marinelli, molto s>mato dai suoi pazien>, ha l’ambulatorio distante mezzo chilometro da 
casa mia 

29. Nella Roma an>ca, le balestre, macchine da assedio, potevano scagliare massi di cinquanta chili fino 
a un’altezza di trecento metri 

30. L’aeroporto Orio al Serio di Bergamo, distante 50 chilometri dal centro di Milano, è il primo in Italia 
per numero di passeggeri di voli a basso costo 

31. Il commediografo greco Aristofane scrisse una commedia su Socrate, filosofo da lui considerato 
bravissimo a chiacchiere 

32. A parer mio, a causa della tua negligenza, vali meno di un fico secco 

33. In tu8a la mia vita non ho mai incontrato un uomo più imponente di lui: pesa cento chili ed è alto un 
metro e novanta 

34. La ville8a che abbiamo affi8ato per il mese di agosto per 1500 euro dista tre chilometri dall’albergo 
dove alloggeranno i nostri amici 

35. Quella trasmissione sui beduini del deserto del Sahara è stata interessante: ne sono rimasto colpito 



36. Valgono molto quegli orecchini di giada verde che > sono sta> regala> un mese fa da Lorenzo? 

37. Mi piacciono ques> fiori dal gambo lungo e di profumo intenso: ne vorrei comprare dieci 

38. Nel Partenone, il più famoso dei templi greci, c’era la statua in legno della dea Atena, ricoperta d’oro 
e di avorio 

39. La ci8à Svizzera di Locarno si trova sulla sponda se8entrionale del lago Maggiore 

40. Ieri, inaspe8atamente, due dei migliori atle> si sono ri>ra> dalle compe>zioni spor>ve 

41. Il pi8ore Cima da Conegliano, esponente della scuola veneta del XV secolo, si trasferì a Venezia 
intorno al 1489 

42. Dopo la morte di Nerone, Roma precipitò in una guerra civile provocata da alcuni generali 

43. Da tre anni non tornavo a Pisa, dove ero stata parecchi mesi da ragazza 

44. Arrivo ora da Como e ci tornerò domani 

45. Si allontanò a malincuore da quelle brave persone con le quali aveva trascorso la fanciullezza 

46. La famiglia del mio amico Raul è caduta in miseria e lui ne soffre 

47. Quella signora sulla se8an>na, che è qui da un’ora, per alcuni mesi dell’anno vive a Roma 

48. Alcuni di loro erano tris> per il clamoroso insuccesso 

49. Con il cellulare abbiamo fotografato lo zio Rino con il suo labrador 

50. A quelle parole di Francesca, mol> di noi, rossi di vergogna, rimasero impietri> 

51. Lorenzo, il più simpa>co dei cugine< di Paola, sta costruendo con il nonno o8antenne un castello 
con un mazzo di carte 

52. La polvere da sparo fu usata dai Cinesi per la fabbricazione dei fuochi ar>ficiali 

53. Dei ragazzi stanno disegnando in silenzio delle barche a vela con i vostri pennarelli 

54. Degli operai stanno dando dell’olio ai cardini arruggini> del cancello al fine di una sua più agevole 
apertura 

55. Nessuno di loro conosceva il mo>vo per cui Cesare fu ucciso da Bruto, suo figlio ado<vo 

56. Par>rò con le valigie e con Diego, che è da tu< ritenuto un bravissimo ragazzo 

57. Avete rifiutato l’invito di Pietro o lo avete acce8ato a den> stre<? 

58. Tu< i vigne> dello zio del mio amico Rino sono sta> coper> da re> an>grandine 

59. Dei giardinieri del comune stanno portando degli alberi di alcuni viali ci8adini 

60. Ti racconterò qualcuna delle meravigliose fiabe dello scri8ore danese Andersen 

61. Non abusare della pazienza della tua professoressa Michela 

62. Mi sarebbe piaciuto visitare il museo egizio di Torino, uno dei più importan> del mondo 

63. Da un fa8orino vi saranno consegna> dei pacchi voluminosi e una busta sigillata 

64. Dei ragazzi liceali ci hanno spiegato l’origine dell’Etna, il vulcano a<vo più alto d’Europa 

65. Ho acceso il fuoco nel camino e la stanza ne è riscaldata 



66. Comprai spaghe<, uova, pance8a e ne cucinai una pastasciu8a alla carbonara 

67. Quella persona è malvagia: allontanatevene 

68. Guarda quante stelle: il cielo ne è pieno 

69. Questo lavoro richiede fantasia e io ne sono privo 

70. Mi ha parlato di mol> film, ma io ne avevo vis> solo alcuni 

71. Hai conosciuto Maria? Ne parlano tu< bene 

72. La mamma è par>ta e io ne sento la mancanza 

73. State andando al cinema o ne tornate ora? 

74. Per arroganza è insuperabile 

75. Gli studen> hanno studiato molto e la professoressa Dian> ne è stata contenta 

Le=eratura: 

Leggere:  

• Il barone rampante di Italo Calvino 

• La capanna dello zio Tom (Edizione integrale, suggerita quella Rizzoli) di Harriet B. Stowe 

• Un libro a scelta (se rimane tempo) 

Scrivere una recensione di ciascuno dei libri le?. Segui le indicazioni: 

1) Per prima cosa ricava dal libro le informazioni editoriali (autore, curatore, >tolo, eventualmente il 
>tolo originale, anno di edizione e di pubblicazione, luogo di pubblicazione) e trascrivili. 

2) Individua il genere le8erario di appartenenza del tuo libro (per esempio romanzo d’avventura, 
romanzo giallo, romanzo fantasy ecc.): quali sono le cara8eris>che del testo che > perme8ono di 
classificarlo? 

3) Analizza l’inizio del romanzo: quali sono le cara8eris>che dell’a8acco del libro? 

4) Analizza il personaggio che più > ha colpito facendone una sorta di ampia carta di iden>tà. 

Esempio 

Nome: …. 

Professione… 

Cara8eris>che fisiche: …. 

Cara8eris>che psicologiche: trova qualche agge<vo che descriva la psicologia del tuo personaggio. 

Frase celebre: scegli una frase che > ha colpito pronunciata dal tuo personaggio. 

Se disegni bene puoi anche farne un ritra8o o una caricatura sulla base della cara8eris>che da te descri8e 
e usarla come foto “iden>kit” della carta d’iden>tà. 



    5) Scrivi una breve recensione del libro, da pubblicare in una rivista o in un quo>diano: il libro > è 
piaciuto? Lo consiglieres>? Perché? 

Svolgere i seguen% temi: 

• Ho vissuto un'avventura meravigliosa che vi voglio raccontare: sono stato ospite alla scuola dei 
marziani 

• Stai facendo un viaggio in Egi8o con i tuoi genitori. Decidete di salire su un dromedario e di dirigervi 
nel deserto fino all'oasi più vicina. A un certo punto il tuo dromedario comincia a correre e > porta 
lontano dal gruppo. Ecco> protagonista di una straordinaria avventura. 

• Da adulto farò grandi cose, ne sono convinto. Pertanto ho deciso di cominciare già da adesso che 
sono un ragazzo a scrivere la mia autobiografia. Ecco le prime pagine... 

• Scrivi un breve racconto che cominci così: «Isa camminava nel prato senza mai guardarsi indietro. 
Ma>lde la seguiva da vicino facendo a8enzione a non farsi vedere…» 

        



 

 

     

 
 

   

         Modulo Compiti delle Vacanze      

   

  Anno scolastico: 2019-2020 

  Insegnante: Francisetti Maria Grazia 

  Plesso Scolastico: Medie 

  Classe: 2B 

 

 N.B: Compilare le parti interessate, cancellando le altre: 

 

   - Adotto il seguente libro dei compiti: 

 

 

 

 

   - I compiti estivi li trovate nel corso di Classroom inserendo il seguente  

  codice: ___________  

  È possibile accedere al corso esclusivamente con l’email  istituzionale fornita  

  dalla scuola (nomecognome@collegiosacrafamiglia.it) . 

 

 

 

 

   - I compiti da svolgere sono i seguenti: 

 

I compiti delle vacanze di matematica sono stati caricati sulla  

piattaforma Weschool sottoforma di file .pdf caricato nella board:  

“Compiti delle Vacanze” 
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         Modulo Compiti delle Vacanze      

   

   

  Anno scolastico: 2019 / 2020 

  Insegnante: FREZZA Michele 

  Plesso Scolastico: Scuola Secondaria di Primo Grado 

  Classe: 2B 

 

 

 

 - I compiti estivi li trovate nel corso di WeSchool accedendo con il seguente link:  

   https://app.weschool.com/#/join/bSMs7 

 

           Il docente 

                Michele Frezza 
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