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POESIA 

Con riferimento all’antologia sotto riportata, svolgere le seguenti consegne. 

 Leggi la poesia “Fotografia dell’11 Settembre” a pag. 210-211. 

 Svolgi gli esercizi dal n. 1 al n. 8 a pag. 211. 

 Svolgi un tema espositivo seguendo la consegna n. 9 di pag. 211. 

 Leggi la poesia “Il passero solitario” a pag. 278-281. 

 Svolgi gli esercizi dal n. 1 al n. 11 a pag. 282. 

 Svolgi un tema argomentativo seguendo la consegna n. 12 di pag. 282, ma più lungo rispetto alle 8 righe 
consigliate in consegna (almeno una quindicina di righe). 

 Leggi la poesia “Temporale” a pag. 314-315. 

 Svolgi gli esercizi dal n. 1 al n. 7 a pag. 211; svolgi anche l’esercizio n. 9, in forma scritta, non orale. 

 Leggi la poesia “Fratelli” a pag. 337-338. 

 Svolgi gli esercizi dal n. 1 al n. 9 a pag. 337-338. 

 Svolgi un tema argomentativo seguendo la consegna n. 10 di pag. 338. 

 Scegli una canzone che ti piace e analizzala come fosse una poesia: svolgi l’analisi metrica, la parafrasi, 
l’analisi del lessico, della sintassi e delle figure retoriche per scoprirne ancora meglio la bellezza. Formula poi 
un commento spiegando quali sono secondo te i temi più importanti di questa canzone e come mai ti piace. 

 

Testo di riferimento:  

Biglia P., Manfredi P., Terrile A., Il più bello dei mari. Antologia per il primo biennio, Vol. B. Poesia e 

Teatro., Paravia, 2014. 

 

LETTURA 

 

Leggere almeno uno a scelta tra i seguenti libri (qualsiasi edizione): 
- Fogazzaro A., Malombra; 

- Fielding H., Il diario di Bridget Jones; 

- Benni S., Margherita Dolcevita; 

- Salinger J.D., Il giovane Holden; 

- Twain M., Le avventure di Tom Sawyer; 

- Calvino I., Il barone rampante; 

- Baricco A., Novecento; 

- Mann T., Tonio Kröger; 

- Giordano P., La solitudine dei numeri primi; 

- Ferrante E., L’amica geniale; 

- Ammaniti N., Io non ho paura; 

- De Carlo A., Due di due; 

- Brizzi E., Jack Frusciante è uscito dal gruppo; 

- Kerouac J., Sulla strada; 

- Haddon M., Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte; 

- De Luca E., Tu, mio; 



 
 

 
 

- Alcott L. M., Piccole donne; 

- Gaarder J., L’enigma del solitario; 

- Morante E., L’isola di Arturo; 

 

Redigere una scheda di analisi del libro scelto che analizzi i seguenti aspetti: 
- sintesi della trama; 

- personaggi principali e secondari e loro caratteristiche; 

- spazio e tempo del racconto; 

- fabula e intreccio; 

- narratore e focalizzazione; 

- tematiche sviluppate dal libro. 

 

 

 

 

   LA DOCENTE 

         Prof.sa Monti Valentina 
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Dear Students,  

 

This has been a long and unusual academic year: it has been difficult for you as well as for us to proceed 

with the program but we did it! This summer I won’t give you a lot of homework (or at least boring 

homework) but I will ask you to read the following books and to review the grammar with the following 

exercises:  

 

BOOKS 

 

P.S. You have to buy the “easy version” published by the editor called Black Cat (it has the icon of a cat). 

Be careful, you need to check the level of the book because there are many; from Step One -> A2 (the lowest 

level) to Step Six -> C2. You can’t choose the level you want because next year we will have to analyze it 

together so we need to have all the same version. 

 

1. Murder on the Orient Express – Agatha Christie (B1.1)  

Click on this link https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/murder-on-the-orient-express  and order 

your book as soon as possible. If the link doesn’t open, just digit Black Cat on Google and select the 

first option (Black Cat – Cideb); then click on “Cataloghi”, “Inglese”; select the level B1.1 and find 

the title of the book or simply digit the title of the book in the research bar (barra di ricerca) and find 

the right level. 

 

2. Stories of Ghosts and Mystery - Rudyard Kipling, Nathaniel Hawthorne, J.S. Le Fanu 

(B1.1) 

Click on this links https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/stories-of-ghosts-and-mysteries and order 

your book as soon as possible. If the link doesn’t open, just digit Black Cat on Google and select the 

first option (Black Cat – Cideb); then click on “Cataloghi”, “Inglese”; select the level B1.1 and find 

the title of the book or simply digit the title of the book in the research bar (barra di ricerca) and find 

the right level. 

 

3. The Legend of Beowulf – Anonymous (B2.1) 

Click on this link  https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/beowulf-new-edition  and order your book 

as soon as possible. If the link doesn’t open, just digit Black Cat on Google and select the first option 

(Black Cat – Cideb); then click on “Cataloghi”, “Inglese”; select the level B2.1 and find the title of 

the book or simply digit the title of the book in the research bar (barra di ricerca) and find the right 

level. 

 

INSTRUCTIONS FOR EVERYBODY:  

 

- You have to read all the books in this precise order because it allows you to increase gradually your 

level.  

https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/murder-on-the-orient-express
https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/stories-of-ghosts-and-mysteries
https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/beowulf-new-edition


 
 

 
 

- The books are divided into chapters: at the end of every chapter there are different exercises; you 

have to do all of them. Moreover, write a detailed summary after every chapter you read: at least 10 

lines for every chapter. Don’t be lazy: the more you write, the more information you’ll have when 

it’s time to study that book in literature. At the end of the summer you will have written a sort of 

diary with all the chapters of all the books that you read. The first day back to school I will collect 

the summaries and I will mark them.  

- If you can find the same versions of the book in the libraries (maybe you prefer to order them 

physically) or go to libraries to check if they have used or second hand books, it’s ok: just be sure 

they are the same version. You can also use Amazon if you want.  

 

GRAMMAR 

 

Use your “Grammar and Vocabulary Multi-trainer”A. Gallagher and F. Galuzzi.  

- Time clauses: when, unless, as soon as, before, after, until:  read pages 336,338,340 and go to page 

343 ex 5 

- Modal verbs of deduction: page 206 ex. 5 

- Second Conditional: page 395 ex. 6 

- Modal verbs of advice: page 204 ex. 1; 3 

- All forms of the past: Page 77 ex. 9  

- Third conditional: page 396 ex. 1; page 397 ex. 3 

- The gerund (-ing form) and the infinitive (with to): page 163 ex 7 

- The passive: present simple and past simple: page 445 ex 3 

- Adverbs of Manner: page 361 ex 1 

- Have/Get something done : page 452 ex 1 

 

 HAPPY HOLIDAYS  

 

  LA DOCENTE 

         Elena Maule 
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 Svolgere gli esercizi relativi alle comprensioni orali e scritte pagine: 43, 51, 59, 66, 67, 75, 82, 83  

 

 Svolgere gli esercizi di grammatica pagine: 63, 64, 65, 72, 73, 74, 80, 81 e 88 
 

 

 Ripassare verbi regolari e principali irregolari (aller-faire-pouvoir-vouloir-savoir-voir-venir- tenir-

connaître-mettre-suivre-croire) presente, imperfetto, futuro e tempi composti 

 

 

Testo di riferimento:  

Annette Barbera, En Avant Toute! Vol. 1, Europass, ed. Principato, Milano, 2017 

 

 

 

IL DOCENTE 

       Marianne Buise 
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Hola chicos, estos son los deberes para el verano 2020:  

 

 Lectura integral del libro “Misterio en el Mallorca Gran Hotel”, de Dolores Villa Vázquez (editoral 

Cideb), nivel A2 + ejercicios de léxico y gramática de todos los capítulos.  

 

 Ejercicios de resumen de los argumentos estudiados este año (en este documento, también los encontráis 

en Box).  

 

 Repaso y ejercicios (todos) de las unidades 15, 25, 32, 33, 34, 35, 41 de vuestro libro de gramática, “Eso 

es”, de Laura Tarricone (editorial Loescher).  

 

¡Feliz verano a todos!  
 

 

 

LA DOCENTE  

Lisa Leonardi 
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I compiti devono essere svolti in un quaderno che poi verrà consegnato a settembre al docente. 

Per chi avesse il debito, il quaderno deve essere consegnato il giorno della prova orale di recupero e sarà 

parte integrante della valutazione. 

Per chi ha ottenuto una valutazione di fine anno pari o superiore a 7 sono facoltativi gli esercizi indicati tra 

parentesi; per chi ha il debito o una valutazione pari a 6 sono obbligatori tutti gli esercizi. 

Al ritorno dalle vacanze, dopo un brevissimo ripasso, ci sarà un primo compito sugli argomenti affrontati nei 

compiti per le vacanze. 

Tutti gli esercizi si trovano nel libro di testo adottato 

 

Sasso L., LA matematica a colori, vol. 2, Novara, Petrini, 2015 

 

 Numeri reali e radicali 

Da pag. 28 nn. (211, 217, 257, 261), 390, 396, 404 

 

 Sistemi lineari 

Da pag. 83 nn. (44), 58, (73), 74, (97), 99, 184 

 

 Rette nel piano cartesiano 

Da pag. 137 nn. (24, 25, 26), 43, (58), 61, 197, 209, 230, 262, 294 

Per tutti: studiare bene anche la teoria da p. 113 

 

 Equazioni di primo grado frazionarie e letterali 

Da pag. 226 nn. (8, 11), 19, 27, 33, 44, 54 

 

 Disequazioni frazionarie 

Da pag. 248 nn. 35, 36, 37, (39, 46, 47), 64, 69, 124, 209 

 

 

Buone vacanze ;) 

Prof. Bruno Benetti 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  



 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

Materia LINGUA LATINA 

Classe II A 

Anno Scolastico 2019-20 

 

LETTURA 

 

Leggere almeno uno a scelta tra i seguenti testi (in qualsiasi edizione): 

- Plauto, La gomena; 

- Plauto, Anfitrione; 

- Catullo, Le poesie d’amore per Lesbia; 

- Cesare, La guerra gallica; 

- Cicerone, L’amicizia; 

- Cicerone, L’arte di comunicare; 

- Ovidio, Le metamorfosi; 

- Ovidio, L’arte di amare; 

- Petronio, Satyricon; 

- Apuleio, Le metamorfosi o L’asino d’oro; 

- Sant’Agostino, Le confessioni; 

 

   LA DOCENTE 

         Prof.sa Monti Valentina 
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STORIA: testo in uso: LE VIE DELLA CIVILTA’ II 

 

 DOSSIER Pg. 48 I giochi. 

 DOSSIER Pg. 50 Le ville. 

 DOSSIER Pg. 51 Le terme. 

 DOSSIER Pg. 96-97 Momenti celebrativi. 

 DOSSIER Pg. 98 A tavola. 

 DOSSIER Pg. 99 Cosmesi e bellezza nella Roma Imperiale. 

 DOSSIER Pg. 138 Le prime chiese e catacombe. 

 DOSSIER Pg. 140 I volti di Gesù. 

 DOSSIER Pg. 141 Come cambia la concezione del matrimonio. 

 DOSSIER Pg. 178 I tesori di Ravenna. 

 DOSSIER Pg. 182 L’ippodromo di Costantinopoli. 

 DOSSIER Pg. 224 Vita nei monasteri. 

 DOSSIER Pg. 226 Fonti energia nell’Alto Medioevo. 

 DOSSIER Pg. 264 Scienza e tecnica nel mondo arabo. 

 DOSSIER Pg. 266 Le moschee. 

 DOSSIER Pg. 267 Difendersi dal caldo. 

 DOSSIER Pg. 270 La Mecca dell’oro nero. 

 DOSSIER Pg. 311 I drakker vichinghi. 

 DOSSIER Pg. 312 Scrivere nel Medioevo. 

 DOSSIER Pg. 320 L’Unione Europea. 

Leggere – Riassumere- Sintetizzare su un quaderno da consegnare al professore il primo giorno di scuola 

 

 

   IL DOCENTE 

          Prof.Marino Dellai 
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Studiare Ie seguenti unità del testo in adozione : 

 

unità 15: Varietà delle specie 

unità 16:Evoluzione e Biodiversità 

 

Per ciascuna unità rispondere alle domande dell'attività Impara ad imparare di ogni paragrafo e a quelle  di 

ripasso di fine capitolo. 

 

 

 

LA DOCENTE 

         Prof.sa Franceschi 
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Compiti per le vacanze: 

 

 La postura. In quanto riguarda all’argomento teorico pratico; Biomeccanica e postura, 

si richiederà agli allievi che facciano un’analisi riflessiva sulle posture delle persone, 

provando a vedere degli atteggiamenti posturali. Facendo una piccola descrizione 

secondo l’ età, generi, attività sportiva. Argomento orale e scritto. 

 

 Dieta mediterranea. In quanto riguarda all’argomento teorico modulo 4. 

Alimentazione e nutrizione. Fare un’analisi comparativa sulla dieta Mediterranea e il 

modello di Dieta americana Fast Food. Argomento orale e scritto. 
 

 

LA DOCENTE 

         Santana Maria Hernandez 

 


