ATTIVITA’ ESTIVE 2018 CLASSI 2B-2E
Care ragazzi e cari ragazzi,
quest’anno tra le varie tipologie testuali abbiamo studiato la lettera, voi per primi ne avete
scritte tante quindi, almeno per ricambiare, mi sembra giusto scriverne una anche io!
Prima di cedere all’entusiasmo per le imminenti vacanze estive, volevo ripercorrere con voi
alcuni aspetti salienti e significativi dell’anno appena trascorso. Tranquilli non starò ora a
ripassare storia, grammatica o letteratura!
Volevo ricordare solo alcune attività che vi hanno visti protagonisti e che spero abbiamo
concorso allo vostro progresso scolastico e umano ( traduci: spero vi abbiano fatto crescere
e maturare!!).
Il primo pensiero va ai vari debate, palestra di democrazia nella quale vi siete correttamente
sfidati a suon di argomentazioni. Continuate in questo esercizio, nella vita può sempre essere
utile saper convincere qualcuno…genitori, prof, ecc! Scherzi a parte, allenatevi a difendere le
vostre idee, a parole e con i fatti!
Massima soddisfazione per alcuni “compiti autentici” come i booktrailer, i tutorial e le
ricerche per l’Erasmus. Spero che queste attività abbiamo contribuito ad avvicinarvi alla
lettura e abbiamo stimolato la vostra curiosità: “La saggezza deriva dall’aver molte

domande per ogni cosa” sosteneva Milan Kundera.
Invito pertanto tutti voi a non essere superficiali, a non fermarvi ai pregiudizi, in
quanto conoscere è distinguere. Ricordate STORIA significa RICERCA…questo è il
mio più grande augurio….continuate a cercare al di là delle apparenze…La domanda,
come sempre, è “perché”?
Infine un pensiero va al bellissimo percorso sulla Costituzione, dalla circolare shock
(mi avete perdonata?) alla “Marcia dei diritti” all’incontro con Ismaele la Vardera.
Lascio ognuno alle proprie coscienze, a lottare con il “mafioso” che è in ognuno di noi
(anch’io avrò il mio bel da fare!!!), ma soprattutto voglio condividere il motto positivo e
propositivo

del

video

dei

ragazzi

del

liceo

scientifico

“IO

SONO

LA

COSTITUZIONE”!!
Non mi resta che augurarvi buone vacanze…e lasciarvi qualche attività!
Prof.ssa Surace

ANTOLOGIA


Leggi pag 237-238; esercizi 239 da 1 a 6. Fai il riassunto del brano della
lunghezza di mezza pagina.



Leggi pag da 283 a 285; esercizi pag 285-286 da 1 a 12(es.12 almeno una
pagina)



Leggi pag 405. Esercizi pag 406-407



Leggi pag 387. Esercizi pag 388 tutti.



Leggi da pag 476 a pag 478. Esercizi da 1 a 12 8es.12 almeno una pagina)



Leggi da pag 655 a pag 657. Esercizi pag 657-658.
NARRATIVA
(qualsiasi Edizione, anche economica – prestato o acquistato in “gruppo”)



L’AMICO RITROVATO Fred Uhlman



RAGAZZI DI CAMORRA Pina Varriale



Un libro a piacere ( possibilmente non già letto!!!!)



Per ogni libro realizza o un minilapbook o un booktrailer
GEOGRAFIA:
Esercitati a collocare sulla carta muta dell’ Europa (presente nel libro) gli Stati



ricordandone le capitali e l’eventuale appartenenza all’UE ; Per esercitarvi potete
utilizzare i link con gli esercizi interattivi.
STORIA:
Ripassare la rivoluzione americana da pag 242 a pag 248. Studia pag 249 (no



esercizi). Esercizi da pag 251 a pag 253
Ripassare la rivoluzione francese da pag 255 a pag 265. Esercizi da pag. 270 a


271.

Ripassare utilizzando i link delle video lezioni dell’aula virtuale.



GRAMMATICA:


usando gli strumenti svolgi l’analisi logica in colonna delle seguenti frasi
fossero complementi che non abbiamo ancora analizzato scrivete complementonto indiretto):



pag 169 esercizio 3 frasi 1, 6.



Pag 170 esercizio 11 frasi tutte



Pag 176 esercizio 1 frasi 3,5



Pag 163 esercizio n.21 frase 4
Svolgi gli esercizi 6 e 8 di pagina 143 sul libro secondo la consegna.

( se ci

