
 

 

Classe: I Scientifico (a.s.2019-2020) - II Scientifico (a.s.2020-2021 ) 

 

Compiti per le vacanze 

Italiano 

 

Leggere i testi di seguito elencati: 

 

a) Romanzo storico 

MANFREDI, Le idi di Marzo 

 

b) Classici 

CASSOLA, La ragazza di Bube 

SCIASCIA, Il giorno della civetta  

 

c) Uno a scelta tra: 

CALVINO, Il visconte dimezzato  

CALVINO, Il cavaliere inesistente 

 

d) Spunti per altre letture (opzionali): 

MANFREDI, Le paludi di Hesperia 

BARICCO, Iliade 

I. ALLENDE, D’amore e ombra 

I. ALLENDE, Ines dell’anima mia 

J. AUSTEN, Orgoglio e pregiudizio 

K. HANNAH, L’usignolo 

A. D’AVENIA, Cose che nessuno sa 

K. HOSSEINI, Mille splendidi soli 

SALINGER, Il giovane Holden 

LEE, Il buio oltre la siepe 

C. LINK, Venti di tempesta 

A. CONAN DOYLE, Le avventure di Sherlock Holmes (racconti) 

 

Epica 

Lettura dei seguenti passi dell’Eneide: 

 

 Spedizione di Eurialo e Niso 

 - Eurialo e Niso progettano una sortita  

 - La strage nel campo nemico  

 - Morte di Eurialo e Niso 

 Camilla  

- Camilla in battaglia 

- Arrunte uccide Camilla 



 

 Il duello tra Enea e Turno  

- Turno decide di affrontare Enea 

- Il duello  

- Morte di Turno 

 

Latino 

 

Ripasso dei principali argomenti morfosintattici affrontati, con particolare riferimento 

alla III declinazione, ai pronomi e al sistema verbale (soprattutto il tema del perfetto). 

-Dal libro di esercizi “Cotidie Legere”, svolgere i seguenti esercizi di traduzione: p. 52, n. 

37; p. 53, n. 38; p. 65, n. 49; p. 69, n. 52; p. 78, n. 71; p. 88, n. 87 e n. 89; p. 94, n. 95. 

 

 

Inglese  

 

Read THE TEMPEST 

 

 

Matematica 

Riferimento al testo in adozione Sasso “Nuova Matematica a colori” Algebra 1 

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 di tutte 

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

esercizi di tutte le tipologie Coloro che hanno riportato la valutazioni 9 devono svolgere 

il 30% degli esercizi di tutte le tipologie FACOLTATIVI per coloro che hanno riportato la 

valutazione 10.  

Polinomi 

 Terminologia (polinomi completi/ ordinati/ omogenei) e operazioni con essi 

Studio teoria pag. 292-298 ESERCIZI da pag. 312 e seguenti: TUTTI gli Esercizi 

preliminari e N. 21,22, dal 32 al 35, dal 48 al 52, dal 61 al 68, 69,71, dal 72 al 75,81, dal 84 

al 87,90,91, dal 96 al 98, dal 114 al 116, dal 132 al 134, dal 146 al 153, dal 170 al 

172,178,179,180 

 Prodotti notevoli: Teoria pag. 300-307 ESERCIZI da pag. 321 e seguenti : TUTTI gli 

Esercizi  

preliminari e N. dal 207 al 213, dal 233 al 235, dal 242 al 244, dal 260 al 263, 273, 275, 277, 

279, 281, 283, 297, 304, 305, 327, 331 dal 334 al 336, dal 345 al 347, 366, 367, 369, 371, 390 

dal 410 al 416, 425,427  



 

 Espressioni con i Prodotti Notevoli ESERCIZI pag.334 e seguenti dal 475 al 484 e dal 

504 al 513 

 I polinomi per risolvere i problemi: Teoria pag.308-310 ESERCIZI pag.330 dal 435-451 

(andando  

prima a ripassare le formule di geometria piana e solida studiate alla scuola media) 

Equazioni intere di I grado Teoria pag.462-471 con particolare attenzione al diagramma 

di pag.449 con equazioni INDETERMINATE che hanno infinite soluzioni  x   e le 

equazioni IMPOSSIBILI che hanno nessuna soluzione non x   ESERCIZI da pag. 482 

e seguenti :N. dal 8 al 11; 42, 52, 53,54, dal 70 al 75, dal 81 al 84; dal 95 al 103, 110; dal 114 

al 116, dal 122 al 126, dal 134 al 137, 144, dal 155 al 164 Equazione per risolvere i 

problemi  

Tutti esercizi preliminari pag.494 e TUTTI i Problemi numerici di pag.495  

Pag.496 e seguenti dal 306 al 308, 327; dal 340 al 347 

Ripassare Teoria il piano cartesiano e il grafico di una funzione: pag.594-602; 604-606; 

608-611 e svolgere tutti gli esercizi pag.622 -629, e di pag.634 e 635 fino al 164  

 

 
 


