
 

 

Classe: III Linguistico (a.s.2019-2020) – IV Linguistico (a.s.2020-2021) 

 

Compiti per le vacanze 

Italiano 

 

Lettura del seguente romanzo dopo aver analizzato vita ed opera dell'autore: 

E. Zola: Teresa Raquin 

Facoltatativo: 

E. Morante: La storia 

 

Inglese 

 

Read and complete all exercises: Robinson Crusoe by D. Defoe Liberty level B2.2  

            ISBN 9788899279080 

 

Cinese 

 

A settembre ci sarà una verifica di ingresso con voto! 

 

 

A) Due libri da leggere: 

- La mia estate in Cina 我在中国的暑假  ISBN 978-88-536-2320-1 (Editore ELI, 2017) 

- 安末 Emma,  based on “Emma”, by Jane Austen, adattato da Chen Shishuang, 

                            Mandarin Companion Chinese Graded Readers Level 1 

                                                      ISBN 9-781941875278 

Dopo ogni capitolo letto rispondete in caratteri cinesi sul vostro quaderno alle 

domande dell’es. 2 (pag. 14, 24,  32, 40, 48, 56 del libro “La mia estate in Cina”, a 

pag. 78 del libro “Emma”) 

 

 

B) Ripassate tutte le unità dei nostri libri di testo: Parliamo Cinese 1 (tutto) e Parliamo 

Cinese 2, 我们说汉语 Wǒmen shuō Hànyǔ, unità 1 a fino a unità 5 b:                       

svolgere tutti gli esercizi  da pag. 196 – 267. 

 

 

C) Piccola composizione: scrivere 1 testo in caratteri cinesi (minimo 200 caratteri) 

 

1) 暑假你去哪儿了?  Dove sei stata/o nelle vacanze estive? (quando 

necessario, usa la costruzione shi…..de 是…..的, la particella guo 过, e 



 

le particelle le 了 e il complemento di grado con 得 a secondo quello che 

vuoi esprimere)  

 

                        Buone vacanze!    暑假 快乐  shǔjià kuàile 

 

Spagnolo 

Libro di lettura: El libro de los rostros, ed.SM (Già in possesso degli alunni). 

Libro preparazione DELE: Deleando A2/B1 para escolares, ed. Loescher 

 

Matematica 

Riferimento ai testi in adozione: 1) Sasso, La Nuova Matematica a colori Ed. Blu Algebra 

2, Ed. Petrini 2) Sasso, La Nuova Matematica a colori Ed. Azzurra Modulo C 

Circonferenza nel piano euclideo - Coniche nel piano cartesiano, Ed. Petrini. 

 

Gli esercizi sono da svolgere su un quaderno dedicato, il quale sarà consegnato 

all’insegnante a settembre. 

Coloro che hanno riportato valutazione dal 6 al 7 devono svolgere TUTTI gli esercizi. 

Coloro che hanno riportato valutazione al 8 devono svolgere il 70% degli esercizi. 

Coloro che hanno riportato valutazione dal 9 al 10 devono svolgere il 50% degli esercizi. 

 

Esercizi pagina 205 numero 10, 14, 22, 49, 65, 87, 94, 106, 116, 125, 139, 174, 188, 225, 232, 

263, 306, 311 (libro Sasso, La Nuova Matematica a colori Ed. Blu Algebra 2, Ed. Petrini). 

Ripassare bene l’equazione della parabola (da pagina 66 a pagina 68 – libro Sasso, La 

Nuova Matematica a colori Ed. Azzurra Modulo C Circonferenza nel piano euclideo - 

Coniche nel piano cartesiano, Ed. Petrini). 

Esercizi pagina 103 numero 18, 25, 26, 27, 35 (libro Sasso, La Nuova Matematica a colori 

Ed. Azzurra Modulo C Circonferenza nel piano euclideo - Coniche nel piano cartesiano, 

Ed. Petrini). 

 

Fisica 

 

Riferimento al testo in adozione “Fisica. Idee e concetti” - J. Walker. 

Gli esercizi sono da svolgere su un quaderno dedicato, il quale sarà consegnato 

all’insegnante a settembre. 

Coloro che hanno riportato valutazione dal 6 al 7 devono svolgere TUTTI gli esercizi. 



 

Coloro che hanno riportato valutazione al 8 devono svolgere il 70% degli esercizi. 

Coloro che hanno riportato valutazione dal 9 al 10 devono svolgere il 50% degli esercizi. 

 

Ripassare bene i prefissi standard delle unità di misura (tabella 2 a pagina 5) e la notazione 

scientifica (pagina 5 e 6) 

Sezione Verifica conoscenza e abilità: pagina 22 numero 5, 15. 

Sezione Risolvi i problemi: pagina 24 numero 2, 4, 26. 

Sezione Verifica del capitolo: pagina 30 numero 1, 2, 3, 4. 

Ripassare bene la definizione di grandezza vettoriale, le operazioni con i vettori e le 

componenti cartesiane di un vettore (da pagina 48 a 55). 

Sezione Risolvi i problemi: pagina 74 numero 2, 5, 7, 8, 15. 

Sezione Verifica del capitolo: pagina 80 numero 6, 7. 

Sezione Verifica del capitolo: pagina 110 numero 1, 4, 5. 

Ripassare bene il moto di un punto materiale (da pagina 136 a pagina 138). 

Sezione Verifica conoscenza e abilità: pagina 160 numero 1, 2, 3. 

Sezione Risolvi i problemi: pagina 162 numero 1, 3, 4. 

 

 

Filosofia 

Per tutti, lettura del libro “Le Confessioni”, di (sant’) Agostino, edizione consigliata (non 

obbligatoria) Mondadori, a cura di C. Carena. 

Per coloro che hanno ottenuto una votazione finale pari a 6/10, ripassare il programma 

svolto quest’anno, in particolar modo Platone e Aristotele. 

 

Storia 

Per tutti, lettura del libro “Vita di Galileo”, di B. Brecht, edizione consigliata (non 

obbligatoria) Einaudi. 

Per coloro che hanno ottenuto una votazione finale pari a 6/10, ripassare il programma 

svolto quest’anno, in particolar modo il periodo compreso tra il XIII secolo e i primi 

decenni del XVI secolo. 

 

 

 

 
 


