
 

 

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

 

Ripetizione della morfologia e della sintassi: 

Tradurre dal libro VII del Bellum Gallicum i capitoli: 

79 e 80 (per gli studenti che hanno riportato la votazione 9 o 10) 

79, 80, 81, 82 (per gli studenti che hanno riportato la votazione 8 o 7) 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 (per gli studenti che hanno riportato la votazione 6) 

Si ricorda di tradurre alla lettera curando la resa italiana 

Il testo suddetto è facilmente ricavabile da internet 

 

Inglese 

 

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

            ISBN 9788899279080 

 

 

Matematica 

Si chiede che vengano rivisti tutti gli argomenti oggetto di studio durante tutto l'anno 

scolastico.  

Si consiglia di ripetere degli esercizi svolti durante le lezioni e a casa, con la dovuta 

attenzione e indipendenza, in numero di 10 per ogni argomento. 

All’inizio del nuovo anno scolastico 2020-2021, coloro a cui è stata segnalata questa 

necessità, dovranno consegnare all’insegnante il quaderno con gli esercizi svolti.  

 



 

 

Fisica 

 

Si chiede che vengano rivisti tutti gli argomenti oggetto di studio durante tutto l'anno 

scolastico.  

Si consiglia di ripetere gli esercizi svolti durante le lezioni e a casa, con la dovuta 

attenzione e indipendenza. 

All’inizio del nuovo anno scolastico 2020-2021, coloro a cui che è stata segnalata questa 

necessità, dovranno consegnare all’insegnante il quaderno con gli esercizi svolti in 

numero adeguato per ogni argomento.  

 

Filosofia 

Leggere il libro 

Louis De Wohl: Una fiamma inestinguibile. L'avventurosa vita di Sant'Agostino 

 

Al rientro dalle vacanze verrà svolto un dialogo per verificare e condividere le idee e le 

impressioni frutto della lettura di questo libro; durante il dialogo si potranno usare 

appunti, annotazioni, paragrafi sottolineati del libro stesso... Tale dialogo sarà oggetto 

di valutazione e costituirà il primo voto del nuovo anno scolastico. 

 

Buona lettura e buone vacanze! 

 

Storia 

Leggere il libro 

 

Georges Duby: L’avventura di un cavaliere medievale. Editori Laterza. 

 

Al rientro dalle vacanze verrà svolto un dialogo per verificare e condividere le idee e le 

impressioni frutto della lettura di questo libro; durante il dialogo si potranno usare 

appunti, annotazioni, paragrafi sottolineati del libro stesso... Tale dialogo sarà oggetto di 

valutazione e costituirà il primo voto del nuovo anno scolastico. 

 

Buona lettura e buone vacanze! 

 

 
 


