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COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE- 2021 

CLASSE: 2D AFM 

MATERIA TESTO USATO Specificare n. e pagina

Biologia Autore: ALBA 
GAINOTTI 
ALESSANDRA 
MODELLI 
Titolo: INCONTRO 
CON LE SCIENZE 
DELLA VITA 
Editore: ZANICHELLI

Rileggere e comprendere gli argomenti utili per la vostra vita presente 
e futura di p. 152 e 153; p. 204 e 205; p. 224 e 225; p. 242 e 243; p. 
260 e 261. 

Chimica Autore: FRANCO 
BAGATTI, ELIS 
CORRADI, 
ALESSANDRO 
DESCO, CLAUDIA 
ROPA 
Titolo: CHIMICA 
DAPPERTUTTO 
Editore: ZANICHELLI

Tramite le conoscenze e le competenze acquisite, provate a fare gli 
esercizi “Chimica nella realtà” di p. 16; p. 34; p. 48;  p. 66; p. 84; p. 
102; p. 130; p. 200

Geografia Autore: GAMBERUCCI 
FABRIZIA 
Titolo: SISTEMA 
TERRA 2 - LIBRO 
MISTO CON HUB 
LIBRO YOUNG / VOL. 
PAESI 
EXTRAEUROPEI+HU
B LIBRO 
YOUNG+HUB KIT- 
Editore: MARKES

Rileggere e comprendere gli argomenti dell’unità 4, 5 e 6 da p. 58 a p. 
129. 

Argomenti importanti relativi al vostro corso di studi.
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Diritto Economia 
Politica

Diritto ed Economia 
volume II

Rileggere le lezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 UDA 9 del libro “Diritto ed 
Economia” volume II (pag. 4 - 22). Studio delle lezioni1, 2, 3, 
4, 5 UDA 12 (pag. 98 - 116). Ripassare le fonti di produzione e 
di cognizione del diritto e il principio gerarchico (power point 
inviato dalla docente via mail). Gli argomenti indicati saranno 
oggetto di test di ingresso



  

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
8 MARZO 

Via Leini, 54 - 100 36 - SETTIMO TORINESE (TO) - Tel. 011 800 65 63 
C.F. 97501960013 - codice meccanografico: TOIS031007 

codice univoco: UF4G0P 
tois031007@istruzione.it - tois031007@pec.istruzione.it  

Italiano Esercitazioni di lettura e 
scrittura

Quelle che seguono sono proposte di scrittura creativa. 
Scegli cinque titoli, ma se vuoi (se ti piace scrivere o pensi 
di averne bisogno), svolgili tutti. 

1)   Scrivi un dialogo tra due personaggi, iniziando dalla 
frase «È tornato in città questa mattina, senza di lei». 

2)   Immagina di esserti dovuto appena trasferire in un 
paese straniero. Descrivi l’ambiente che ti circonda e i 
tuoi nuovi compagni di scuola. 

3)   Racconta una festa dal punto di vista: 

-     della persona festeggiata 

-     di un amico o amica della persona festeggiata 

-     di un vicino di casa. 

    Puoi costruire diversi testi o un unico testo che 
contenga tutti i punti di vista. 

4)   Scrivi un racconto partendo da questo inizio: «Ho 
lasciato la casa, la porta socchiusa. Penso a te mentre 
cammino con le mani in tasca, senza voltarmi». 

5)   Scrivi liberamente per due minuti le parole che ti 
vengono in mente, evidenzia quelle meno comuni e 
familiari. Quindi scegli la parola o l’espressione che ti 
sembri più sorprendente e inseriscila in un racconto. 

6)   Sei in riva al mare, o in mezzo a un prato. Di tutto ciò 
che ti circonda puoi sentire il gusto sul palato. 
Descrivi il sapore delle cose che vedi e senti, usando 
gli aggettivi che ti paiano più efficaci ed espressivi per 
distinguere le sfumature dei gusti. 

7)   Su un foglio (o al computer) esegui una dopo l’altra 
queste operazioni: 

-     Scrivi a caso tre sostantivi, come telefono, tigre, 
pomodoro ecc. 
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MATEMATIC
A 

2 MATEMATICA 
VERDE (LIBRO DI  
TESTO USATO 
DURANTE ANNO  
SCOLASTICO)

Svolgere i seguenti esercizi per   
consolidare le conoscenze acquisite  durante l'anno 
scolastico.  

Pag. 608 n 12/13  
Pag. 609 n 15/16  
Pag. 637 n. 5  
Pag. 678 n. 14/15  
Pag. 679 n. 19/20  
Pag. 744 n. 5/7/10/33  
Pag. 770 dal 135 al 157  
Pag. B23 n. 28/32/30/44  
Pag. B42 dal 10 al 19

FRANCESE Eiffel en ligne, R. 
Boutégère 
DeASCUOLA

Produzione scritta e orale di un testo avente come tema: LE 
VOYAGE . 
Per l’elaborazione si dovranno considerare i seguenti punti:  
-quand? Periodo del viaggio  
-où? Descrivere luogo, paesaggio e abitazione.  
-avec qui? Parlare delle persone che ti accompagnano in questo 
viaggio  
-avec quoi? Descrivere mezzi di trasporto utilizzati

ECONOMIA 
AZIENDALE

Libro di testo in 
adozione: 
Azienda passo passo 
Next 2

Esercizi riepilogativi con richiami ad argomenti del primo anno  (la 
fattura)  pag. 469 e 470 dal n° 2.46 al n° 2.51. 
Esercizi riepilogativi su calcoli finanziari e strumenti di pagamento: 
pag. 490 dal  n° 1.41 al n° 1.49. 
Esercizi riepilogativi sul regolamento di scambi: pag. 499 e 500 dal 
n° 2.40 al n° 2.44. 
Per gli alunni in possesso del testo di vecchia edizione , gli esercizi 
vanno ricercati per argomento.
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INGLESE R. Kipling, N. 
Hawthorne, J.S. Le 
Fanu, Stories of Ghosts 
and Mystery (Book + 
CD), CIDEB Black Cat  

(ISBN: 9788853009548) 

 

Read the book and do all the activities you can find on it. 
The reading and comprehension of the book will be evaluated at the 
beginning of the third year

Data Per il CDC il docente coordinatore 

11/06/2021 prof.ssa Germana Grimaldi


