
 

 

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

 

Latino 

 

Ripassare il contenuto dell’Eneide e leggere in italiano i canti I, IV, VI, XII (edizione 

consigliata a cura di R. Scarcia, Virgilio, Eneide 2 voll. BUR). Scegliere un personaggio 

dell’Eneide e approfondire la sua storia all’interno dell’intero poema, citando esempi e 

versi in traduzione (consegnare un file in word a inizio anno di massimo una pagina). 

 

           

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 

 

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.  

 



 

 

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! 

 

 
 

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

