
Prof. Maestri                           AGGIORNAMENTI PER LA CLASSE 2A 

Cari ragazzi della 2 A,                                                                                                                                                   
come vedete non mi sono dimenticata di voi! Vi assegno quindi altri lavori per questa settimana.                                      
Vi invito ad  applicarvi  seriamente e con impegno, perchè quello che al momento ci impedisce di 
trascorrere insieme le nostre mattinate diventi un’occasione per diventare più maturi e responsabili.  
A presto. 

  

ITALIANO 2A 

Grammatica: schede di LESSICO (libretto rosa), lettura ed esercizi tutti da pagina 44 a pagina 49. 

ANALISI LOGICA (quello che non sapete l’ho inserito tra parentesi):                                                                  
ricordate che ad ogni predicato corrisponde un soggetto e fate attenzione ai  pronomi personali e ai 
CHE. Le frasi sono da riscrivere in verticale.  Sul quaderno. 

1) Il ragazzo  vide la fidanzata e le diede un  bacio                                                                                                     
2) Dei pesci furono pescati dai (nostri) amici.                                                                                                                        
3) Il sindaco consegnò un’onorificenza all’uomo che lo aveva aiutato.                                                                                     
4) Vorrei accompagnarti (ma) non ho tempo.                                                                                                                
5) Ascoltatemi e chiedete scusa ad Anna.                                                                                                                   
6) Il cortile fu invaso dai ragazzi (vocianti) che la maestra aveva richiamato.                                                                                    
7) Il libro che cerchi l’ho dato all’amica che me lo aveva chiesto.                                                                             
8) Marco sta per iniziare gli esercizi che gli sono stati assegnati dalla prof.                                                        
9) Suonare il pianoforte  mi  piace, (e) a te?                                                                                                          
10) Non ascoltare Paolo: ti dice (solo) bugie! 

Trasforma , quando possibile, i verbi  attivi in passivi, sempre sul quaderno: 

1) Alla fine della festa abbiamo intonato alcune canzoni che abbiamo accompagnato con la chitarra. 
2) Il vento fischiava e il mare rovesciava una massa impressionante di acqua sulla scogliera.                         
3) Per confezionare questi abiti di Carnevale abbiamo utilizzato delle  vecchie stoffe che ci ha 
regalato la nonna.                                                                                                                                                 
4) Ci troveremo in piazza e poi tutti insieme decideremo la meta della nostra gita.                                              
5) Alcuni detenuti hanno tentato una rocambolesca evasione che però le guardie penitenziarie hanno 
sventato all’ultimo momento.                                                                                                                               
6) Ho ritrovato delle vecchie foto in cui compaiono i miei vecchi compagni di scuola.                                                         
7) Correrete un bel pericolo se uscirete con questo temporale.                                                                                 
8) Infarcì il discorso di citazioni dotte che nessuno comprese. 



LETTERATURA 2A 

Che dirvi se non di ripassare Malebolge? Continueremo la lettura assieme. 

ANTOLOGIA 2A 

Vi propongo di attivarvi:                                                                                                                                              
cercate su internet il racconto intitolato “Chissà come si divertivano” di Isaac Asimov.                                
Asimov è un grandissimo scrittore di fantascienza ( la lettura  non rientra quindi  nel genere del 
racconto umoristico che stavamo affrontando a scuola) e penso che questo  racconto  vi piacerà e vi 
farà riflettere.  Infatti, a lettura conclusa, vi  chiedo  di scrivere su di esso le vostre opinioni e 
considerazioni  personali, che poi leggeremo e commenteremo in classe. 

 STORIA 2A 

Sintesi sul quaderno dell’argomento già svolto in classe, alle pagine 198-199.  

Studiare al meglio il capitolo sull’Illuminismo ed in particolare le parti già riassunte sul quaderno e 
quelle assegnate ora.     

GEOGRAFIA 2A 

Di pag. 172 avete fatto gli esercizi? Fateli. 

Andare avanti con la Germania : leggere  le pagg. 178 e 179 sul Muro di Berlino e farne un 
riassunto o schema sul quaderno.  Aggiungere a questo  il lucido delle cartine di pag. 178.  

Buon lavoro!  


