
 

 

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

 

Latino 

 

Grammatica: versioni p. 282 n. 182 e 183 (Cesare), p. 290 n. 194 e 195 (Sallustio) con 

risposta ai quesiti, p. 176 n. 99 (Cicerone) con risposta ai quesiti (dal libro Verba et 

sententiae). 

Ripassare bene: cum narrativo, usi di ut, completive, relative proprie e improprie, 

gerundio, gerundivo, supino, perifrastica attiva e passiva, consecutio temporum, 

interrogativa diretta e indiretta, periodo ipotetico indipendente, videor e gli altri verbi che 

si costruiscono personalmente. 

Letture: lettura integrale in italiano di Cicerone, Pro Caelio e Pro Milone e di Virgilio, Eneide 

(va bene una qualsiasi edizione). 

 

 

 

Greco 

 

Grammatica: versioni p. 96 n. 39, p. 97 n. 40, p. 114 n. 47 con domande e p. 115 n. 48 (dal 

libro Limen). 

Ripassare bene: sistema pronominale; uso dell’articolo; uso delle preposizioni e delle 

congiunzioni; valori del participio; il perfetto e il piuccheperfetto (attivo e medio passivo); 

presente, aoristo e futuro dei i verbi in -mi.  

Letture: lettura integrale in italiano dell’Edipo Re di Sofocle e delle Nuvole di Aristofane 

(preferibilmente nell’edizione BUR). 

 

Inglese 

 

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

            ISBN 9788899279080 

 



 

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. 

 

 

 
 


