
 

 

Classe: II Classico (a.s.2019-2020) – III Classico (a.s.2020-2021) 

 

Compiti per le vacanze 

 

Italiano 

 

LETTURE 

-“Papà Goriot” di H. de Balzac 

-“Eugenia Grandet” di H. de Balzac 

 

FILM 

-“Barry Lyndon” di S.Kubrick 

-“Il settimo sigillo” di I.Bergman 

-“Il Vangelo secondo Matteo” di P.P.Pasolini 

 

OPERA LIRICA 

-“La traviata” di G.Verdi 

 

Conoscenza integrale di tutte le opere indicate. 

 

 

Latino 

 

Ripasso del programma svolto durante l’anno scolastico, con particolare attenzione ai 

seguenti argomenti: proposizione finale; cum narrativo; proposizioni completive; 

proposizione infinitiva; proposizione consecutiva; perifrastica attiva e passiva; infinito, 

participio, gerundio, gerundivo e supino; verbi anomali e difettivi; ablativo assoluto; 

verbi assolutamente e relativamente impersonali; costruzione di videor. 

-Dal libro di esercizi “Cotidie Legere”, svolgere i seguenti esercizi di traduzione: p. 143, 

n. 151; p. 149, n. 160; p. 168, n. 185; p. 173, n. 17; p. 189, n. 23; p. 202, n. 227; p. 217, n. 249; 

p. 245, n. 294; p. 274, n. 321. 

 

Greco 

 

Ripassare tutti gli argomenti studiati quest’anno, prestando particolare attenzione al 

sistema verbale (futuro, aoristo e perfetto). 

a) Da Eulogos 2: 

p. 55 es. 213 

p. 68 es. 219 

p. 71 es. 222 

p. 115 es. 253 

p. 198 es. 1 e 2 



 

p. 213 es. 332 

p. 349 es. T2 

p. 351 es. T4 

Di tutte le versioni trascrivere i paradigmi e memorizzare i più frequenti. 

b) Dal libro del primo anno di storia ripassare gli argomenti compresi fra la civiltà minoica 

e la conclusione delle Guerre del Peloponneso, prestando particolare attenzione alla 

geografia della Grecia antica e dell’Italia meridionale. Presentare a inizio anno delle 

mappe concettuali sulla storia greca ripassata (civiltà minoica e micenea, Sparta e Atene, 

le guerre greco-persiane, le guerre del Peloponneso). 

 

 

Inglese 

 

1.) Grammar exercises to complete in notebook. File in pdf will be sent to class 

representatives. 

2.) Read and complete all exercises: A midsummer night’s dream by W. Shakespeare 

Liberty level B2.1  

ISBN 9788899279196 

 

 

Matematica 

Riferimento ai testi in adozione Sasso “Nuova Matematica a colori” Algebra VOLUMI 1 

e 2 Principali argomenti del programma ed esercizi relativi da svolgere su un quaderno 

dedicato  

Coloro che hanno riportato la valutazione 6 devono svolgere TUTTI gli esercizi Coloro 

che hanno riportato la valutazione 7 devono svolgere il 70% degli esercizi Coloro che 

hanno riportato la valutazione 8 devono svolgere il 50% degli esercizi Coloro che hanno 

riportato la valutazioni 9 devono svolgere il 30% degli esercizi ESENTATI coloro che 

hanno riportato la valutazione 10.  

Scomposizione in fattori: ALGEBRA VOLUME 1 

PAG.406 esercizi: n.439, dal 443 al 449, 453,454,463; 

PAG.407 esercizi: n.dal 469 al 472; dal 482 al 488; 494, 504,506,515, 516, 525 PAG.408 

esercizi: n.dal 557 al 560, 564, 565  

Frazioni algebriche: ALGEBRA VOLUME 1 

Teoria pag.411-419 Semplificazioni e proprietà invariantiva 

ESERCIZI da integrare con le C.E. da pag. 425 dal 2 al 26, 26,37,39,41,42,49, 51,57,dal 61 

al 65,dal 66 al 72, dal 78 al 91,105,109,114 

Somme algebriche, prodotti, divisioni, potenze 

ESERCIZI da integrare con le C.E.da pag. 431 dal 167 al 172, dal 178 al 180, dal 187 al 



 

194; dal 197 al 199; dal 207 al 210; 218, 219 dal 242,; dal 250al 252; 257,dal 261 al 262; dal 

280 al 282, 294,295, 313  

Equazioni frazionarie ALGEBRA VOLUME 1 

Le Condizione di Esistenza diventano anche Condizioni di Accettabilità 

Teoria pag. 510-512 ESERCIZI da pag. 522: TUTTI gli Esercizi preliminari; dal 7 al 15, dal 

20 al 29, dal 37 al 40, dal 47 al 52, dal 60 al 63  

Disequazioni intere, frazionarie e sistemi: Teoria VOL 1 pag.543-562 Esercizi pag.572 dal 

65 al 70,85,86,87,96,97,119,120,121,123,165,168,170,177,192,199,261,289,290,293,296  

Sistemi lineari: ALGEBRA VOLUME 2  

Teoria pag.102-109, 111-113; 121; Esercizi pag.140 e seguenti n.25-29; 36-39; 53-

56;96,97,99,100; 103-106;  

Problemi di I grado: Esercizi pag.160 e seguenti n.382-391 ;402-406; 427-429;  

Equazioni di II grado ad un incognita: Teoria pag.252-254; 257-259; 262-263, 

Scomposizione trinomio II grado 272-273Esercizi Equazioni INTERE da pag.289 n.12-19; 

29-31;35-37;51-53;115-121; 137-142; 143-146; 165-168; 207-211 Equazioni Frazionarie da 

pag.298 n. 235-242;265-266;284; 478-485; 508-510; 525-526  

 

 
 


