
Classe 2^ ris A 

Compiti per casa assegnati dai docenti 02.03.2020 

 

Inglese (Montagner) 

Leggere e tradurre per iscritto il dialogo della "Presentation" a pag 138, fare ex 3 pag 139. 
Ripassare il paradigma dei verbi irregolari, in particolare la terza colonna. 
Studiare schema del Present Perfect pag. 140 e fare ex. 1-2-3-4-5 pag. 140-141. 
  

Sala (Raveane) 

Studiare pag 22 e 23 del libro e per ogni tipologia di cliente creare una mappa concettuale 
(Esempio gli schemi che fa la prof. in classe quando spiega). 
Studiare e ripassare argomento SERVIZIO DEL VINO (pag. 216 a 231(NO pag.232!)) già trattato in 
classe e fare una mappa concettuale. Compilare inoltre la verifica di pag. 233, tralasciando le 
domande sull'abbinamento cibo-vino. 
Al rientro a scuola ci sarà verifica sul Servizio del vino (come già prestabilito e comunicato), 
verranno inoltre controllati i compiti consegnati e in base al lavoro svolto vi verrà assegnato un 
voto. 
 

Alimentazione (Mazzero) 

Ripassa il capitolo “Alimentazione e benessere psico-fisico”, con particolare attenzione ai seguenti 
argomenti che saranno oggetto di verifica:   

 Malnutrizioni (da pag 152 a pag 155)  
 Allergie e intolleranze (da pag 165 a pag 167)  

  
Studia la Dieta mediterranea (pag 168-169)  

ESERCIZI a pag 170-171 tutti tranne 5-6-11  
 

Storia (Baldasso) 

 STUDIO INDIVIDUALE E COMPLETAMENTO DI TUTTI GLI ESERCIZI DELL’UNITA’ 5 DA PAG. 
156 A PAG. 177 COMPRESA  
 RIPASSO GENERALE UNITA’ 7 IN PREPARAZIONE DELLA PROSSIMA VERIFICA   

 

 

 

 

 

 

 



Tedesco (Artico) 

Studiare p. 6 e fare ex. 9 p. 7; studiare e fare ex. 1-2 p. 8-9 del libro 

Studiare il testo seguente (LA NEGAZIONE: NICHT E KEIN) e fare anche gli esercizi 

  
N.B. Come concordato coi singoli studenti interessati, la prima lezione al rientro ci sarà la verifica 
di recupero a chi non l’ha fatta il 31 gennaio e sarà interrogato chi aveva preso l’insufficienza nella 
suddetta verifica 
 

LA NEGAZIONE: NICHT E KEIN 

 NICHT  

a) NICHT=NON si usa per negare il verbo.  

Ich lese diesen Roman nicht. (Non leggo questo romanzo.) 
Ich fahre nicht nach Hause (Non vado a casa) 

La sua posizione non è fissa, varia a seconda degli elementi presenti nella frase. Di solito va messo 
in fondo alla frase perché è legato al verbo e si comporta come se fosse un suo prefisso separabile. 
Cede l’ultimo posto solo a infiniti, participi, prefissi separabili e complementi con preposizioni.  

b) NICHT può negare anche un aggettivo o un avverbio e allora si trova accanto: 

Dieser Film ist nicht interessant (Questo film non è interessante) 
Er spielt nicht gut Flöte (Non suona bene il flauto) 
Ich esse nicht gerne Fleisch (Non mangio volentieri la carne) 

Altri esempi: 

Ich komme nicht. 

Sport mag ich nicht. 

Ich wohne nicht in Berlin. 

Non vengo 

Lo sport non mi piace 

Non abito a Berlino 

Die Nachricht ist nicht für Tim. 

Mein Heft ist nicht rot. 

Ich finde Karin nicht nett. 

La notizia non è per Tim 

Il mio quaderno non è rosso 

Non trovo Karin simpatica 

Er ist nicht da. 

Ich habe das Buch nicht.  

Ich finde mein Buch nicht. 

Lui non c’è 

Non ho il libro 

Non trovo il mio libro 

 KEIN  

KEIN invece si usa per negare i sostantivi preceduti da un articolo indeterminativo o da nessun 
articolo. Grammaticalmente corrisponde a “nessun” e viene declinato come l’articolo 
indeterminativo ein, eine, ein, quindi precede sempre il sostantivo. 

Ich lese ein Roman. – Ich lese keine Romane (Io leggo un romanzo - Non leggo romanzi.) 
Ich habe ein Buch – Ich habe kein Buch (Ho un libro – Non ho nessun libro.) 



Ich habe Hunger – Ich habe keinen Hunger (Ho fame – Non ho fame.) 
Er kennt ein gutes Restauran. – Er kennt kein gutes Restaurant (Conosce un buon ristorante – Non 
conosce un buon ristorante) 
Sie hat viele Geschwister – Sie hat keine Geschwister (Ha tanti fratelli – Non ha fratelli.) 

 NICHTS  

Poi c’è la parola NICHTS che significa “niente”: 

Ich habe nichts zu tun (Non ho niente da fare) 
Es gibt nichts zu essen (Non c’è niente da mangiare) 

In tedesco non esiste la doppia negazione! “Io non dico niente” in tedesco è reso con: 

Ich sage nichts. 

 

TABELLA DEGLI ARTICOLI DETERMINATIVI, INDETERMINATIVI, NEGATIVI, POSSESSIVI 

 maschile  femminile neutro Plurale 

NOMINATIVO soggetto 
(verbo essere) 

der 
ein 
kein 
mein 

die 
eine 
keine 
meine 

das 
ein 
kein 
mein 

die 
- 
keine 
meine 

ACCUSATIVO 
complemento oggetto 
(chi/che cosa?) e 
alcune preposizioni 

den 
einen 
keinen 
meinen 

die 
eine 
keine 
meine 

das 
ein 
kein 
mein 

die 
- 
keine 
meine 

DATIVO complemento 
di termine (a chi/a che 
cosa?) e molte 
preposizioni 

dem 
einem 
keinem 
meinem 

der 
einer 
keiner 
meiner 

dem 
einem 
keinem 
meinem 

den (-n) 
- 
keinen 
meinen 

 

Esercizi 

1) NICHT - Fare il seguente esercizio trasformando le frasi affermative in negative. 

Das Haus ist groß.  

 ………………………………………………………………………………………………………… 

Die Kinder schlafen.  

 ………………………………………………………………………………………………………… 

Ich esse gerne Obst und Gemüse.

 ………………………………………………………………………………………………………… 

Das ist mein Handy.   

 ………………………………………………………………………………………………………… 



Das Buch ist interessant. 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

Mein Auto fährt sehr schnell.

 ………………………………………………………………………………………………………… 

2) KEIN - Fare il seguente esercizio seguendo gli esempi (attenzione a singolare e plurale): 

NOMINATIVO 

Ist das ein Apfel? (Birne)  Nein, das ist kein Apfel. Das ist eine Birne. (->kein=maschile) 

Sind das Eier? (Tomaten)  Nein, das sind keine Eier. Das sind Tomaten. (-

>keine=plurale) 

Ist das eine Aubergine? (Zucchini) Nein, das 

…………………………………………………………………………………….. 

Sind das Kekse? (Brötchen)  Nein, …………………………………………………………………………………….. 

Ist das ein Kalb? (Rind)  Nein, …………………………………………………………………………………….. 

Ist das eine Aprikose? (Pfirsich) Nein, …………………………………………………………………………………….. 

ACCUSATIVO 

Trinkst du eine Cola? (Bier)  Nein, ich trinke keine Cola. Ich trinke ein Bier. 

Isst du den Lachs? (Thunfisch) Nein, …………………………………………………………………………………….. 

Hast du einen Hund? (Katze)  Nein, …………………………………………………………………………………….. 

Magst du die Melone? (Ananas) Nein, …………………………………………………………………………………….. 

Nehmt ihr das Lamm? (Schwein) Nein, …………………………………………………………………………………….. 

3) NICHT-KEIN - Rispondi negativamente alle seguenti frasi: 

-Hast du Zeit?    …………………………………………………………………………………….. 

-Seid ihr Schüler?    …………………………………………………………………………………….. 

-Hast du einen Kugelschreiber?  …………………………………………………………………………………….. 

-Ist Sebastian da?    …………………………………………………………………………………….. 

-Mögen Sie Haustiere?   …………………………………………………………………………………….. 

-Sprichst du gut Englisch?   …………………………………………………………………………………….. 

-Kommt er?    …………………………………………………………………………………….. 

 

 



Informatica (Simionato) 
Studiare dal libro in dotazione da pag. 100 a pag. 105 

 

 

Scienze (Maiorano) 

 

1. Scrivi a fianco a ciascuna frase il tipo di propagazione termica  

 

a. Avviene con spostamento di materia 

b. Avviene anche nel vuoto 

c. Avviene solo nei liquidi e nei gas 

d. Avviene grazie alle radiazioni elettromagnetiche 

e. Avviene senza spostamento di materia 

f. Avviene fra corpi a contatto 

 

2. Cosa si intende per CALORE? Definisci la grandezza fisica e indica l’unità di misura nel Sistema 

Internazionale e lo strumento usato per misurarla. 

 

 

 

 

3. Cosa indica la TEMPERATURA di un corpo? Definisci la grandezza fisica e indica l’unità di 

misura nel Sistema Internazionale e lo strumento usato per misurarla. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Quanta energia è richiesta per aumentare la temperatura di un grammo di acqua distillata da 

14.5°C a 15.5°C? 

 

5. La temperatura in una palestra è di 18 °C mentre all’esterno il termometro segna la 
temperatura di 25°C. Quanto vale la differenza di temperatura fra l’esterno e l’interno 
espressa in kelvin? Ed espressa in gradi celsius?  

 

6. Alla pressione di 1 atm, un blocco di argento e uno di oro iniziano a fondere 
rispettivamente alle temperature di 1234 K e 1065 °C. Quale dei due elementi fonde a 
temperatura maggiore?  

 

7. Vero o falso? 

 vero falso 

I liquidi hanno sia volume che 
forma propria 

  

Un gas ha una massa propria   

I legami che tengono unite le 
particelle allo stato gassoso 
sono molto deboli 

  

Un gas tende ad occupare 
l’intero spazio disponibile 

  

Il passaggio dallo stato solido 
allo stato liquido si chiama 
fusione 

  

Il mercurio a temperatura 
ambiente è un liquido 

  

L’alcool etilico non può 
solidificare 

  

 

 

 

8. Elenca le forme di energia che conosci. 

 

 

 

Matematica (Scaglia) 

Svolgere gli esercizi di pag. 225 (tutti) 


