
 

 

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

           

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  

 

Cinese 

 

A settembre verifica di ingresso con voto! 

 

A) Ogni alunno legge questi due libri e li presenta a settembre in classe in lingua 

cinese (uno dei libri e già in possesso degli alunni, adesso aggiungete anche l’altro): 

 

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

- Sherlock Holmes and the Case of the Curly Haired Company, 

卷发公司的案子 based on the works of Sir Arthur Conan Doyle, 

                            Mandarin Companion Graded Readers Level 1 

                                                      ISBN 9-781941-875018 

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. 66 del libro Sherlock Holmes) 

 

B) Ripassate tutte le unità dei nostri libri di testo: Il cinese per gli Italiani 1 意大利人

学汉语 lezione 5 a 20 , e Parliamo Cinese 2, 我们说汉语 Wǒmen shuō Hànyǔ, unità 

1 a fino a unità 7 d .    

Svolgete del libro  “Parliamo Cinese 2”  dalla pag. 276 alla pag. 308 tutti gli esercizi 

(ascolto, grammatica, comprensione lettura e scrittura). VERIFICA!   

           

C) Piccola composizione: scrivere un testo in caratteri cinesi (minimo 180 caratteri): 



 

1) 暑假你去哪儿了?  Dove sei stata/o nelle vacanze estive? (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: Caperucita en Manhattan, di Carmen Martin Gaite, ed. Siruela. 

Libro preparazione DELE: Martinoli- Deleando B2, ed. Loescher 

           Moretti- Objetivo DELE C1, ed. Ele (già in possesso dell’alunna) 

            Franceschelli- Deleando B1, ed. Loescher 

            Luciani- Delanado B1, ed. Loescher 

 

 

 

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 

 

 

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! 
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