
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE CLASSE 2B 
da inviare a enrica.guidotti@gmail.com ogni settimana 

compatibilmente alle esigenze familiari 
 

 

 
GRAMMATICA 

 
Ripasso generale di tutta l’analisi logica perché in terza la dovete sapere come 

le tabelline! Usiamo il libro “In chiaro - Quaderno operativo” che dovreste aver 

comprato insieme alla grammatica (Chi non ce l’ha mi chieda le pagine). Prima 

di fare gli esercizi ripassate ogni volta la regola grammaticale relativa. 
1. Esercizi 5, 6, 7, 8 pag. 75; 5 pag. 83; 10 pag. 84 (soggetto, predicato 

verbale e nominale) 

2. Esercizi 13, 14 pag. 77; 16 e 17 pag. 78; 14, 15, 16 pag. 86 (attributi e apposizioni) 

3. Esercizi 17 e 18 pag. 86 (c. predicativo del soggetto e dell’oggetto) 

4. Esercizi 18, 19 pag. 78 (c.oggetto)  

5. Esercizi 23, 24, 25 pag. 80, 81; 20 pag. 87; 23 pag. 88; 25 pag. 89 (complementi 

indiretti) 

 

PREPARAZIONE ALL’INVALSI 
 

Sempre su “In chiaro – quaderno operativo” 

Testo 1 pag. 154 

Testo 2 pag. 156 

Testo 3 pag. 159 

Testo 4 pag. 161 

Testo 5 pag. 163 

 

 
LETTERATURA 

 
Leggere almeno tre libri. Due a scelta, uno di questo elenco: 

 

        “Marcovaldo” di Italo Calvino 

        “Il barone rampante” di Italo Calvino 

        “Il cavaliere inesistente” di Italo Calvino 

          “Il visconte dimezzato” di Italo Calvino 

“Coraline” di Neil Gaiman 

“Il mondo fino a 7” di Holly Goldberg Sloan 

 “The giver” di Lois Lowry 

“Il piccolo principe” di Antoine Saint Exupery 

 “Wonder” di R.J. Palacio 

“Ascolta il mio cuore” di Bianca Pitzorno  

“Extraterrestre alla pari” di Bianca Pitzorno 

“Il mistero del London Eye” di Siobhan Dowd 

“Io dentro gli spari” di Silvana Gandolfi 

 “L’inventore dei sogni” di Ian Mc Ewan 

“Immagina di essere in guerra” di Janne Teller 

“Amici” di Yumoto Kazumi 

“Skellig” di David Almond 

“Il ragazzo invisibile” di Alessandro Fabbri 

“Il mondo fino a 7” di Holly Goldberg Sloan 

“Dov’è finita Audrey?” di Sophie Kinsella 

“Il pianeta di Standish” di Sally Gardner 

“Storia di una ladra di libri” di Markus Zusak 

“L’indimenticabile estate di Abilene Tucker” di Clare Vanderpool 

 “Storie di giovani fantasmi” di Isaac Asimov 

“Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie 
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STORIA 
 

1. Leggere “Cos’è la globalizzazione” pag. 72 e 74-75 + es. 1, 2, 3, 4, 5 pag. 

75 

2. Leggere “Libertà religiosa” pag. 138-139, 142-143 + es. 1, 2, 3, 4, 5 pag. 

143 

3. Leggere “Il mondo in guerra” pag. 312-315 + es. 1, 2, 3, 4, 5 pag. 315 

4. Leggere “L’idea di nazione” pag. 428-431 + es. 1, 2, 3, 4, 5 

5. Leggere OGNI GIORNO un articolo di giornale, on line o cartaceo. Informatevi su quello 

che vi succede intorno, non passate l’estate come se esistesse solo Rapallo! 

 

         

GEOGRAFIA 

 
 

6. Scegliere due nazioni a scelta tra quelle che non abbiamo fatto 

quest’anno e che sono sul libro e preparare una presentazione con gli 

elementi fondamentali (territorio, caratteristiche, città principali, 

economia, curiosità, ecc.) 

7. Se andate in vacanza da qualche parte (ma anche se rimanete a casa) 

realizzate una presentazione su quello che avete fatto da mostrare ai compagni al ritorno 

a scuola 

 

 


