
 

 

Classe: IV Classico (a.s.2019-2020) – V Classico (a.s.2020-2021) 

 

Compiti per le vacanze 

 

Italiano 

 

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

L. Pirandello: Uno nessuno centomila 

I. Svevo: La coscienza di Zeno     

           

Greco 

 

Grammatica: versioni p. 263 n. 127 con domande e 128, con domande e p. 265 n. 131 e 132 

(dal libro Dialogoi). 

Ripassare bene: il sistema pronominale; valori del participio; relative (ripasso del 

pronome relativo); consecutive; causali; temporali. Ripasso del sistema verbale e 

nominale. Paradigmi dei verbi presenti nelle versioni assegnate. 

Letture: lettura integrale in italiano dell’Antigone di Sofocle (edizione consigliata se non 

se ne possiede già una: Sofocle, Antigone, a cura di De Blasio, Paravia Bruno Mondadori 

2003), dell’Encomio di Elena di Gorgia, dell’Simposio di Platone e di Epicuro, Lettera sulla 

felicità (va bene una qualsiasi edizione). 

 

Latino 

 

Grammatica: versioni p.  303 n. 207, p. 304 n. 208 con domande, p. 327 n. 241 con domande, 

p. 332 n. 246 con domande e p. 343 n. 256 (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 della Cena di Trimalcione tratta dal Satyricon di Petronio 

e delle Metamorfosi o L’asino d’oro di Apuleio (va bene una qualsiasi edizione). 

 

Inglese 

 

Read the full version of: The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde 

Read the full version of: The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald  

 

Matematica 

Riferimento al testo in adozione “Nuova matematica a colori. Modulo D” – L. Sasso. 



 

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

all’insegnante a Settembre. 

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

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

Coloro che hanno riportato valutazione dal 8 al 10 devono svolgere il 50% degli esercizi. 

 

Esercizi pagina 31 numero 49, 64, 75, 116, 131, 145, 206, 212, 237, 238, 271, 285. 

Esercizi pagina 77 numero 25, 26, 27, 42, 50, 105, 116, 123, 157, 160, 258, 259, 261.  

 

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 al 6 devono svolgere TUTTI gli esercizi. 

Coloro che hanno riportato valutazione dal 7 al 8 devono svolgere il 70% degli esercizi. 

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

 

Sezione Verifica conoscenza e abilità: pagina 191 numero 2, 4, 8. 

Sezione Risolvi i problemi: pagina 194 numero 15, 20. 

Sezione Verifica del capitolo: pagina 198 numero 2, 6. 

Ripassare bene gli enunciati delle tre leggi della dinamica. 

Ripassare bene la legge di Newton della gravitazione universale (capitolo 8 paragrafo 7). 

Sezione Risolvi i problemi: pagina 227 numero 39. 

Ripassare bene il capitolo 10 (Temperatura e Calore). 

Sezione Verifica conoscenza e abilità: pagina 287 numero 4, 15, 16, 18, 19. 

Sezione Risolvi i problemi: pagina 288 numero 2, 3, 13, 33, 46. 

Sezione Verifica del capitolo: pagina 294 numero 1, 2, 3, 4, 6. 

 

Storia 

 

Vedere e realizzare delle mappe concettuali dei due documentari che trovate nei link 

 

https://www.raiplay.it/video/2020/01/cultura-storia-delleconomia-la-grande-fuga-dalla-

miseria-edb5a8ef-a1dd-4b82-b642-d18b1071143e.html 

 

https://www.raiplay.it/video/2020/02/Storia-delleconomia---La-seconda-rivoluzione-

industriale-4fc93910-a5c8-40bc-b08b-d27f3dba1dfa.html 

 

https://www.raiplay.it/video/2020/01/cultura-storia-delleconomia-la-grande-fuga-dalla-miseria-edb5a8ef-a1dd-4b82-b642-d18b1071143e.html
https://www.raiplay.it/video/2020/01/cultura-storia-delleconomia-la-grande-fuga-dalla-miseria-edb5a8ef-a1dd-4b82-b642-d18b1071143e.html
https://www.raiplay.it/video/2020/02/Storia-delleconomia---La-seconda-rivoluzione-industriale-4fc93910-a5c8-40bc-b08b-d27f3dba1dfa.html
https://www.raiplay.it/video/2020/02/Storia-delleconomia---La-seconda-rivoluzione-industriale-4fc93910-a5c8-40bc-b08b-d27f3dba1dfa.html


 

 

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

impressioni frutto della visione di questi documentari; durante il dialogo si potranno 

usare appunti, annotazioni, approfondimenti, ecc... Tale dialogo sarà oggetto di 

valutazione e costituirà il primo voto del nuovo anno scolastico. 

 

Buona visione, buon studio e buone vacanze! 

 

Filosofia 

 

Leggere il libro 

 

Voltaire: Candido o l’ottimismo, Feltrinelli, Collana Universale Economica. I Classici. 

 

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! 

 

 
 


