Compito delle vacanze estive per 2A e 2B
Storia:
- In vista della verifica su Napoleone e sull’Età della Restaurazione che si svolgerà nei primi
giorni di scuola, devi ripassare quanto studiato alle pagine: 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320,
350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 364, 365, 367.
- Mentre ripassi il capitolo su Napoleone, svolgi l’esercizio num. 3 a pag. 323.
- Schematizza sul quaderno le pagine 364, 365, 367. Puoi fare gli schemi anche con il computer
(supermappe, word…) ma dovrai portare a scuola gli schemi stampati.
Italiano:
Letture estive: Quest’estate dovrai leggere almeno due libri, scegliendoli dall’elenco delle letture
estive che trovi sul sito della scuola.
Letteratura:
- Ripassa la vita di Ugo Foscolo e Giacomo Leopardi, ripassa le liriche già studiate insieme (In
morte del fratello Giovanni, A Zacinto, Autoritratto di Foscolo e L’infinito di Leopardi) in vista
della verifica che si svolgerà a inizio anno su questi due autori. Studia sia le poesie sul libro sia
le analisi e parafrasi che trovi sul tuo quaderno.
- Scrivi parafrasi e commento de “L’Infinito” di Leopardi, secondo il modello che abbiamo
utilizzato quest’anno in classe per analizzare le poesie di Foscolo.
Temi:
- Scrivi una lettera informale ad un compagno di classe in cui fai un bilancio di quest’anno
scolastico (ad esempio: che cosa hai imparato? Cosa ricordi meglio? Quali sono stati i momenti
migliori e peggiori? Ecc.) e descrivi quali sono le tue speranze per il prossimo anno. Non
dimenticare le formule di apertura e di chiusura tipiche della lettera.
- Scrivi un testo comico per raccontare una giornata che hai vissuto durante queste vacanze
estive.
Grammatica:
- Ripassa tutta l’analisi logica studiata fino ad ora: frase semplice, frase complessa, soggetto,
predicato, attributo, apposizione, i complementi predicativi, il complemento oggetto, di
specificazione, di termine, di luogo e di tempo.
- Svolgi i seguenti esercizi:
Dal libro Traguardi di competenza linguistica (è il libro colorato sul quale hai svolto i compiti
estivi l’anno scorso. In caso tu l’abbia venduto o perso, dovrai farne le fotocopie da un compagno):
P 25 n 12; p 25 n 13; p 26 n 17; p 26 n 18. P 45 tutti gli es; p 46 n 7, 9, 11, 12, 13; P 47 n 1, 2; p 48
n 4, 5, 7, 8; p 49 n 1, 2, 4, 5, 6; p 50 n 8, 9, 10; P 53 n 7, 8; p 54 n 9; p 55 n 18.
P 85 tutti gli es, p 86 n 6, 7, 8, 9. (Per ripassare le figure retoriche. Se hai dei dubbi, ripassale sul
libro di antologia)
P 129 – 134 tutti gli esercizi. (Esercizi di comprensione)
Dal libro verde di grammatica (L’italiano per fare e per capire vol. B):
P 35 n 16; p 36 n 19, 20; p 39 n 5; p 40 n 3; p 46 n 2; p 64 n 3 (non è necessario compilare la tabella
sul quaderno. Dividi le frasi in blocchi e colora diversamente soggetti, predicati e complementi); p
65 n 9; p 71 n 36; p 73 n 2, 3; p 80 n 7; p 83 n 19; p 86 n 33, 34 (dell’es. 34 solo le frasi num 2, 5);
p 98 n 8; p 100 n 19 (dell’es. 19 solo le frasi num 2, 3, 4, 5); p 100 n 20 (dell’es. 20 solo le frasi
num 1, 2); p 101 n 2, 3, 4; p 102 n 2, 3; p 103 n 6; p 157 n 5; p 159 n 11.

