COMPITI ESTIVI ITALIANO CLASSE 2 D
GRAMMATICA
Dal Quaderno delle attività
Per tutti: svolgere gli esercizi “La frase semplice” pagg. 158-160.
Gli alunni che si sentono non si sentono ancora sicuri sul riconoscimento degli
elementi base della frase semplice possono svolgere gli esercizi di recupero da pag.
161-167; coloro che si sentono ben preparati sull’argomento possono svolgere gli
esercizi di consolidamento pag. 167- 172; qualora anche il livello di questi esercizi
risultasse troppo semplice potranno scegliere di svolgere gli esercizi di
potenziamento da pag. 173-178. (AUTOVALUTAZIONE)
Per tutti: svolgere gli esercizi “I principali complementi” pagg. 179-183
Sempre per incentivare il processo di autovalutazione ogni alunno svolgerà, di
questa sezione, gli esercizi di recupero (pag. 184-189, alcuni già svolti), di
consolidamento (pag. 190-193, alcuni già svolti) oppure di potenziamento ( pag.
194-198).
ANTOLOGIA
Dal libro Lettori si diventa vol. II
Concludere la lettura dei brani antologici dell’unità 7 “Amicizia e solidarietà”
Leggere i brani dell’unità 6 “Storie di altri Paesi”. Sul taccuino svolgere due esercizi
di competenza comunicativa: l’es. 7 di pag. 300 e l’es. 10 di pag. 311
Leggere tutti il libro di Francesco d’Adamo “Oh, Harriet!” che servirà per affrontare il
tema trattato in terza. Leggerne altri due a scelta, di qualsiasi genere (tre in tutto,
uno per ogni mese). Di uno dei tre a scelta scrivere sul taccuino la recensione, come
avete fatto per il progetto: breve sintesi della trama e impressioni personali
motivate.
Poiché quest’anno sono state studiate le caratteristiche del diario, scriverne alcune
sul taccuino dello scrittore (che dovrete portare sempre a giro con voi!), serviranno
per condividere le vostre esperienze estive a settembre. Potete incollare foto,
cartoline, immagini, inserire disegni, dediche di amici, fiori etc. tutto ciò che servirà
a personalizzarlo.

Potete alternare le pagine di diario con alcune lettere, seguendo sempre le
caratteristiche del genere studiate.
COMPITI ESTIVI STORIA CLASSE 2 D
Dopo aver ripassato gli schemi di fine Settecento scritti in classe, studiare “La
Rivoluzione americana” da pag. 162 a pag. 175 e svolgere gli esercizi di pag. 176177. Studiare la prima parte del cap. “La Rivoluzione francese” da pag. 180 a pag.
191.
Vi auguro di poter assaporare il tempo libero di queste vacanze dedicandolo ai vostri
interessi e, se possibile, condividendoli. Buon riposo e soprattutto buon
divertimento!

