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ITALIANO


Svolgere gli esercizi di grammatica FINO A PAGINA 104 e DA PAGINA 166 A 178 del volume “Senza
dubbio - forme, funzioni e usi della lingua italiana - ESERCIZI PER IL RECUPERO E IL CONSOLIDAMENTO”
di Luisa Benucci e Giuliano Alberon, ed. Loescher, ISBN 9788820119829



Ripassare l’introduzione all’Eneide e gli estratti del poema analizzati in classe in vista del test d’ingresso



Ripassare (ultimando l'ultimo capitolo) Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino in vista del test di
ingresso



Leggere obbligatoriamente tre libri a scelta e compilare la scheda di lettura, secondo il modello già
noto, su foglio protocollo
− Mi hanno regalato un sogno - Bebe Vio
− Lo sport del doping. Chi lo subisce, chi lo combatte - Alessandro Donati
− Ricordati di dimenticare la paura - Niccolò Campriani
− Il punto vincente - Novak Djokovic
− Fahrenheit 451 - Ray Bradbury
− Marcovaldo ovvero Le stagioni in città - Italo Calvino
− Fiabe Italiane (uno dei tre volumi, a scelta dello studente) - Italo Calvino
− Il Mastino dei Baskerville - Arthur Conan Doyle
− La fattoria degli animali - George Orwell
− L’isola del tesoro - Robert Louis Stevenson
− Il giro del mondo in 80 giorni - Jules Verne
− I viaggi di Gulliver - Jonathan Swift
− Il ritratto di Dorian Gray - Oscar Wilde
− Frankenstein - Mary Shelley
− Assassinio sul Nilo - Aghata Christie
− Bianca come il latte, rossa come il sangue - Alessandro D’Avenia
− L’amico ritrovato - Fred Uhlman
− La ragazza di Bube - Carlo Cassola
− L’eleganza del riccio - Muriel Barbery
− Jack Frusciante è uscito dal gruppo - Enrico Brizzi
− Il giorno della civetta - Leonardo Sciascia
− Il sergente della neve - Mario Rigoni Stern
− Il buio oltre la siepe - Harper Lee
− Piccole donne - Louisa May Alcott



Svolgere una delle due tracce su foglio protocollo
−

Ulisse e Enea: due eroi con caratteristiche molto diverse, ma accomunati dallo stesso destino di
guerrieri e di viaggiatori. Dopo aver individuato i punti di contatto e le maggiori differenze che
caratterizzano i due eroi, spiega a quale dei due ti senti più vicino, motivandone la scelta.

−

Eneide, Odissea e Iliade. In ognuno dei tre poemi gli dei giocano un ruolo fondamentale nelle
vicende dei protagonisti. Individua gli interventi divini più significativi nei passi affrontati in classe
all’interno dei tre poemi. Dopo aver scelto uno dei tre poemi, rispondi inoltre alla seguente
domanda: come sarebbe finita se gli dei non fossero intervenuti? Immagina un finale alternativo
dove, in gioco, ci sono solo gli uomini e le loro doti.
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INGLESE



completare il libretto di esercizi e lettura
svolgere sul libro GRAMMAR REFERENCE, tutti gli esercizi relativi agli argomenti svolti quest'anno:
pagine 18, 19, 28, 29, 46, 47, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 86, 87, 95, 104, 105, 106, 107, 120, 121, 139,
142, 143, 144, 145, 147, 201, 203.

FISICA
Svolgere i compiti caricati dal docente sul canale iTunesU del corso.

SCIENZE DELLA TERRA



Studiare il capitolo 6 del libro “#Terra” relativo a “Il clima e la biosfera” in previsione del test d’ingresso.
Concentrare lo studio sui paragrafi: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Leggere i paragrafi 10 e 11.
Su un foglio da consegnare al docente: rispondere alle domande a pagina 127. Rispondere a tutte le
domande tranne: 5, 6, 7, 8.

BIOLOGIA




Effettuare una ricerca su siti internet o su libri/riviste affidabili riguardante la vitamina o il sale minerale
assegnato in classe a ciascuno studente. Utilizzando PowerPoint o Keynote preparare una o poche
slides sull’argomento. Nella/e slides devono essere presenti le seguenti informazioni relative alla
vitamina o al sale minerale in questione:
− fonti alimentari principali,
− funzione svolta all’interno dell’organismo,
− problemi da carenza e/o eccesso.
La/e slides devono essere quanto più riassuntive e schematiche (utilizzare elenchi a punti, frecce, ecc.)
e deve contenere immagini appropriate.
Inviare il proprio lavoro al docente per mail all’indirizzo: cortesi.matteo@hotmail.it entro il primo
giorno di scuola.
Ogni studente esporrà ai compagni il proprio lavoro durante una lezione nei primi giorni di scuola.
Su un foglio da consegnare al docente: esercizio 20 pagina 269 del libro “Invito alla biologia”.

CHIMICA
Svolgere su un foglio da consegnare al docente gli esercizi caricati su iTunesU.

DIRITTO E ECONOMIA
Ripasso del programma svolto in vista del test d'ingresso del mese di settembre.

MATEMATICA
Svolgimento degli esercizi già comunicati dal docente alla classe

