COMPITI VACANZE ESTIVE 2019
CLASSI SECONDE
STORIA
Ripassa i seguenti capitoli: 13 (da pag. 300 a 316), 14 (da pag. 328 a 338 + 346) e 15 (SOLO da
pag. 352 a 355 compresa).
ANALISI LOGICA
Ripassa gli argomenti affrontati:
frase semplice e complessa, predicato (verbale, nominale e copulativo), soggetto, attributo,
apposizione
COMPLEMENTI:
complemento oggetto/ complemento predicativo del soggetto/ complemento predicativo
dell’oggetto/ complemento d’agente e di causa efficiente/ complemento di termine/ complemento di
specificazione/ complemento partitivo/ complemento di denominazione/ complementi di tempo/
complementi di luogo/ complemento di origine o provenienza/ complemento di allontanamento o
separazione/ complemento di causa/ complemento di fine/ complemento di mezzo o strumento/
complemento di modo/ complemento di compagnia e unione/ complemento di materia/
complemento di argomento/ complemento di qualità/ complemento di vantaggio e
svantaggio/complemento concessivo
Fai l’analisi logica delle seguenti frasi (SUL QUADERNO e IN COLONNA, come appreso
durante l’anno).
ISTRUZIONI:
chi ha conseguito un voto inferiore al 7 (compreso) nell’ultima verifica di analisi
logica, dovrà eseguire l’analisi logica di TUTTE le frasi;
chi ha conseguito un voto superiore al 7 (escluso) nell’ultima verifica di analisi
logica, dovrà eseguire l’analisi logica delle prime 20 frasi.
Quel commerciante disonesto è riuscito a ingannare molti clienti con la sua disonestà
La Alpi occidentali sorgono ai margini della nostra penisola e ci dividono dalla Francia
Dalla finestra il pittore osservava con attenzione la campagna circostante per ricavare
ispirazione per un dipinto
4.
Attila fu il leggendario capo degli Unni, un’orda di barbari violenti e sanguinari, che
devastarono molte regioni dell’Europa meridionale
5.
Un tempo Parigi era considerata la capitale dell’arte
6.
Molti uomini, nati da famiglie povere e umili, sono diventati famosi per la loro intelligenza e
per la loro cultura
7.
In Kenya ho visto elefanti e giraffe, animali tipici della savana
8.
Credo che in cucina si stia preparando un dolce, perché ne sento l’allettante fragranza
9.
Il falegname riempirà di cera i buchi delle tarme su questa porta
10.
Il Po è il più lungo dei fiumi italiani
11.
Nei Paesi del Terzo Mondo ci sono ancora dei bambini costretti a lavorare
12.
La riduzione degli sprechi di energia è molto utile sia all’economia sia all’ambiente
13.
Ci siamo alzati all’alba e a fatica abbiamo raggiunto il posto di ritrovo
14.
Per giorni interi è mancata l’energia elettrica per un guasto alla linea dell’alta tensione

1.
2.
3.
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Abbiamo vagato per la campagna per molte ore senza poter vedere nulla per la nebbia
troppo fitta
16.
Per la nostra cena ho comprato un abito a righe che reputo molto carino e idoneo
all’occasione
17.
Per lo sciopero dei ferrovieri la merce vi sarà inviata per corriere e non per ferrovia, come vi
era stato annunciato per telefono
18.
Il Comune ha acquistato tre nuovi automezzi speciali per la raccolta dei rifiuti e delle
immondizie
19.
Reputo Luca, il tuo migliore amico, un ragazzo dal cuore grande e dalla grande sensibilità
20.
Per la maturità i ragazzi dovranno studiare molto e con estrema attenzione
21.
Nonostante la tua dimenticanza, gli ospiti sono arrivati alla festa in perfetto orario
22.
Per la confezione di questi hamburger sono state acquistate diverse tonnellate di pessima
carne
23.
Molto spesso le guide di montagna devono intervenire per il soccorso di alpinisti
imprudenti, che per troppa sicurezza si avventurano in scalate pericolose
24.
Malgrado il tuo comportamento scorretto, ti sarà concessa la gita scolastica coi tuoi
compagni
25.
Non è buona educazione parlare con la gomma da masticare in bocca
26.
Gli alpini portano un cappello con una piuma bianca e nera
27.
Per domani vi arriverà dal nostro magazzino la merce che ci avete ordinato con il vostro
messaggio
28.
Gli atleti, per raggiungere il giusto grado di forma, devono allenarsi con molto impegno
29.
Una volta a primavera tornavano dai luoghi caldi le rondini e si fermavano qui per tutta
l’estate; poi ripartivano all’avvicinarsi dell’autunno
30.
Con la buona stagione è arrivata anche la fioritura delle rose

15.

ITALIANO:
1.

Termina la lettura del romanzo La storia infinita.

2.
Scrivi qualche pagina di diario o, in alternativa, una lettera indirizzata a un tuo professore,
descrivendo le tue giornate durante le vecanze estive, qualche momento particolarmente divertente o
insolito.
3.
Scrivi un racconto giallo o fantasy (seguendo le indicazioni apprese durante l’anno),
ambientato in una località che visiterai durante le tue vacanze e il cui protagonista sarai tu.
4.
Leggi DUE libri tra quelli presenti nella lista che segue. Di uno dei due scrivi la scheda libro,
seguendo la scaletta consegnata durante l’anno.

NOTA BENE:
1.
ALL'INIZIO DEL TERZO ANNO SCOLASTICO USEREMO ANCORA I LIBRI DI
SECONDA DI STORIA E GEOGRAFIA: SI PREGA DI CONSERVARLI CON CURA
2.
I PRIMI GIORNI DI SCUOLA PORTARE I COMPITI ESEGUITI SU UN QUADERNO
APPOSITO
BUONE VACANZE!
Prof. ssa Maddalena Tufarulo
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ELENCO LIBRI
1.

La mia famiglia e altri animali, Gerard Durrel

2.

I ragazzi della via Pal, F. Molnar

3.

Le avventure di Tommy River, M. Milani

4.

La ricerca del Santo Graal, M. Milani

5.

Eudes: 1789. Un ragazzo in Francia, M. Milani

6.

Assassinio sull'Orient Express, A. Christie

7.

Poirot sul Nilo, A. Christie

8.

Le prime avventure di Poirot, A. Christie

9.

Le prime inchieste del commissario Maigret, G. Simenon

10.

I delitti della Rue Morgue, E. A. Poe

11.

Il club dei suicidi, R. L. Stevenson

12.

Il mistero del London Eye, Siobhan Dowd

13.

Sophie sui tetti di Parigi, Katherine Rundell

14.

I ragni mi fanno paura, K. L. Going,

15.

Teo, Lorenza Gentile

16.

Io non ho paura, Niccolò Ammaniti,

17.

Miss Charity, Marie-Aude Murail

18.

Baby Sitter Blues, Marie-Aude Murail

19.

Marcovaldo, Italo Calvino

20.

Per questo mi chiamo Giovanni, Luigi Garlando

21.

O maè. Storia di judo e di camorra, Luigi Garlando

22.

Io dentro gli spari, Silvana Gandolfi

23.

La memoria dell’acqua, Silvana Gandolfi

24.

Decameron, G. Boccaccio, raccontato da Frediano Sessi, Bompiani

25.

Sotto i cieli della rivoluzione, Daniela Lenzi

26.

Ultima fermata Auschwitz, Frediano Sessi

27.

Storia di Ismael, Francesco D’Adamo

28.

Stanotte guardiamo le stelle, Alì Ehsani

29.

Siamo tutti fatti di molecole, Susin Nielsen

30.

Nelle terre selvagge, Gary Paulsen

31.

Berlin, Fabio Geda e Marco Magnone

32.

Smart, Kim Slater

33.

Hania. Il cavaliere di luce, Silvana De Mari

34.

Il figlio della fortuna, Anne Laure Bondoux

35.

Abbaiare stanca, Daniel Pennac
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