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Materia: ITALIANO - Docente: C.E. Confalonieri

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

Grammatica. Leggi la pag. 341 e svolgi gli esercizi alla pag. 342 (attento alle locuzioni
preposizionali, avverbiali o congiuntive), oppure svolgi “Per l’autovalutazione” alle pp. 185-7, 217,
231, 255 (non l’es. 3), 306-7, 339-340, le cui soluzioni sono alle pp. 518-519. (Libro:
Daina-Savigliano, Il buon uso delle parole)

Antologia ed Epica. Svolgi un tema narrativo o argomentativo di una pagina e mezza. La traccia
narrativa riguarda Telemaco: Odisseo invia il figlio alla corte dei Feaci per ringraziarli della loro
salvifica ospitalità, ma l’incontro tra Telemaco e le figlie del re Antinoo ha un esito inaspettato…
Come ispirazione puoi rileggere dell’Odissea i canti VI-VII e l’inizio del XIII, mentre ti consiglio di
utilizzare un registro stilistico medio e di servirti delle tecniche narrative indicate nel libro di
Antologia alle pp. 82-89 e 107. La traccia argomentativa riguarda la DaD: Sono maggiori le
esperienze che la DaD ti ha chiesto di rimandare o i valori che ti ha permesso di conoscere e
riscoprire? Puoi citare nella tua argomentazione alcuni articoli di giornali, di cui ti indico degli
esempi tratti dalla Repubblica: link 1 2 3 4

Letture. Scegli due romanzi, oppure un romanzo e un saggio, tra quelli indicati nell’elenco.

Romanzi: 1. Conan Doyle A., Il mastino dei Baskerville; 2. Eggers D., Il Cerchio; 3. Ende M., Momo;
4. Lowry L., The Giver (oppure i successive romanzi La rivincita - Gathering Blue, Il messaggero, Il
figlio); 5. Orwell G., 1984; 6. Paolini C., Eragon (o i successivi romanzi dello stesso autore
appartenenti al ciclo dell’eredità); 7. Stevenson R.L., Lo strano caso del dottor Jekyll e mister Hyde;
8. Troisi L., Nihal della terra del vento (o i successivi romanzi della saga Cronache del mondo
emerso); 9. Vàzquez Montalbàn M., Il centravanti è stato assassinato verso sera

Saggi: 1. Cantarella E., Ippopotami e sirene. I viaggi di Omero e di Erodoto; 2. Del Corno D. e L.,
Nella terra del mito

https://www.liceoclassicocarducci.edu.it/2021/01/26/la-repubblica-sul-nostro-rientro/
https://www.repubblica.it/scuola/2021/05/19/news/scuola_dad_ministro_bianchi_disagio_psicologico_ragazzi-301703890/?__vfz=medium%3Dsharebar
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2021/05/28/ho-13-anni-e-vi-racconto-la-mia-vita-in-dad27.html?ref=search
https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/06/08/news/trasporto_aereo_mattarella_si_richiede_attenzione_per_sorreggerne_la_ripresa-304848975/?__vfz=medium%3Dsharebar


Materia: LATINO - Docente: Emanuela LIBERATORE

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

Svolgi gli esercizi 6 alla pag. 338; 27 alla pagina 354;  22 e 23 alla pagina 372;  28 alla pagina 374,

(incluse le attività proposte); 29 alla pagina 375 (incluse le attività proposte). Per ogni testo

tradotto scrivi i paradigmi; individua i sostantivi di terza, quarta e quinta declinazione e scrivine il

lemma; individua i participi e la loro funzione.

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO

Se hai ricevuto sei in pagella oltre agli esercizi precedenti svolgi anche gli esercizi 34 alla pagina

333; 2 alla pagina 337; 4 alla pagina 338. Per ogni testo tradotto scrivi i paradigmi; individua i

sostantivi di terza, quarta e quinta declinazione e scrivine il lemma; individua i participi e la loro

funzione.

C) INDICAZIONI DI LAVORO PER GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE

Se hai ricevuto il debito, oltre agli esercizi precedenti svolgi anche gli esercizi 9 alla pagina 263; 36

alla pagina 303 (incluse le attività proposte); 33 alla pagina 318 (incluse le attività proposte); 32 alla

pagina 332 (incluse le attività proposte). Per ogni testo tradotto scrivi i paradigmi; individua i

sostantivi di terza, quarta e quinta declinazione e scrivine il lemma; individua i participi e la loro

funzione.

PER TUTTI:

Ripassare la morfologia e la sintassi latina in programma prima della ripresa scolastica.

In caso di dubbi scrivetemi. BUONE VACANZE E BUON RIPOSO A TUTTI!



Materia: GRECO - Docente: C.E. Confalonieri

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

Svolgi gli esercizi 1, 3 e 4 alla pag. 346, dopodiché traduci la versione e rispondi alle domande di

pagina 344, 348 e 343.

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO

Se hai ricevuto sei in pagella, svolgi anche gli esercizi di analisi grammaticale n. 1 e 4 alla pag. 289 e

1 e 6 alla pag. 313, dopodiché traduci la versione e rispondi alle domande di pag. 312.

C) INDICAZIONI DI LAVORO PER GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE

Se hai ricevuto il debito, oltre agli esercizi precedenti svolgi anche gli ess. 1, 2, 3 e 8 alla pag. 235 e

traduci la versione, rispondendo anche alle domande, di pag. 264 e 288.



Materia: MATEMATICA - Docente:ARIATTA

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

Il “tempo scuola” è ormai giunto al termine e inizia quello estivo delle vacanze. Perché questo
tempo sia un tempo proficuo e produttivo, di riposo e di approfondimento dei propri interessi, ma
sia nel contempo un tempo utile per far sedimentare quanto abbiamo affrontato quest’anno, ti
assegno questi compiti delle vacanze che dovranno servirti per arrivare a settembre più
consapevole del percorso effettuato e non avendo dimenticato tutto.

Il programma che abbiamo affrontato quest’anno può essere suddiviso in questi macro argomenti

NUMERI (N, Z, Q)

ESPRESSIONI ALGEBRICHE (MONOMI, POLINOMI, PRODOTTI NOTEVOLI)

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO

DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO e LORO SISTEMI

SCOMPOSIZIONI

GEOMETRIA: CONCETTI BASE E TRIANGOLI

Di ciascuno di questi argomenti vi chiedo di

1) schematizzare (ciascuno su un foglio protocollo) le nozioni fondamentali.Metti la parte di
teoria: le definizioni e le proprietà fondamentali, i casi particolari,….Devi mettere in risalto
tutto quello che ritieni utile perché uno sappia quell’argomento.Inserisci anche gli esercizi tipici
che ritieni più utili per capire meglio quell’argomento: non più di un esercizio per tipologia. Qui
puoi anche spiegare i passaggi che fai o le attenzioni che bisogna avere (pensa agli errori che
rischiavi di fare durante l’anno o le attenzioni che io ripetevo in continuazione).

2) formulare un elenco di domande inerenti sia la parte teorica sia il metodo per risolvere gli
esercizi.Guarda l’elenco di domande che vi avevo dato io sui primi argomenti all’inizio
dell’anno.Questa parte falla usando Word salvala e stampala.

3) Per ciascun argomento (tranne geometria) devi scegliere una quindicina di esercizi e devi
svolgerli su un altro foglio protocollo. Scegli quelli che secondo te sono più significativi o quelli
in cui facevi più fatica.

4) Inoltre dovrai preparare il testo di una verifica su tutto il programma in formato Word (usa le
verifiche che vi ho dato io come schema generale)

La verifica deve:

- essere adeguata al tempo a disposizione (due ore)

- riguardare tutti gli argomenti (ma il numero di esercizi non deve essere per forza uguale per ogni
argomento: cerca di capire tu, quali argomenti o quali esercizi sono più importanti di altri)



- avere qualche domanda di teoria (pensa alle nozioni fondamentali su cui abbiamo insistito di più
durante tutto l’anno)

- avere il punteggio dell’esercizio corretto

- essere svolta da te (su un foglio protocollo) in modo da avere la correzione di tutti gli esercizi.

- testo in Word della verifica e foto del tuo svolgimento devono essere mandati in Google
Classroom col titolo VERIFICA-Testo-Cognome e VERIFICA-Svolgimento-Cognome

Per svolgere tutti questi punti (dall’1 al 4) puoi aiutarti con il nostro libro di testo ma anche con gli
appunti.

Gli esercizi che proponi possono essere alcuni che abbiamo già svolto insieme.

TUTTO IL MATERIALE PRODOTTO DURANTE L’ESTATE VA PORTATO IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA.

A settembre dedicheremo le prime settimane al ripasso usando i vostri schemi (punto 1), le vostre
domande (punto 2) e i vostri esercizi (punto 3).

Dopo di che faremo una verifica che sarà una di quelle che avete preparato (punto 4) o una nuova
fatta da me formata da esercizi vari presi dalle vostre verifiche.

NB. Visto che le scomposizioni sono fondamentali per l’anno prossimo TUTTI devono effettuare gli esercizi

presenti nel libro consigliato a chi ha il debito riguardanti l’ UNITA’5. Fatevi dare le foto di queste pagine,

stampatele e fateli tutti.

B) INDICAZIONI DI LAVORO PERSONALIZZATE PER CONSOLIDAMENTO

Vedi indicazioni per chi ha la valutazione insufficiente in matematica

TUTTO IL MATERIALE PRODOTTO DURANTE L’ESTATE VA PORTATO IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA.

Ma potete anche non rifare le verifiche svolte quest’anno.

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE

Effettuare i punti 1,2 come descritti sopra, ma in più allegare dove vi verrà indicato in Classroom:

-gli schemi di ciascun argomento in un unico file col titolo ad esempio NUMERI-schema-Cognome

-il file word con le domande di ciascun argomento col titolo ad esempio
NUMERI-domande-Cognome



Al posto del punto 3) spiegato sopra effettuare gli esercizi presi dal libro “Matematica NO Problem
2.0” Vol. 1, Mario Lepora, Casa ed. Petrini, ISBN 9788849417869.

Di questo libro effettuare

Unità 2, 3, 4 (no paragrafo 7 e 8), 5 (no paragrafo 10), 9

Unità 7 (no le equazioni fratte e letterali)

Dopo averli svolti tutti, di questi esercizi mandami sempre su Classroom un file con le foto dello
svolgimento dei seguenti esercizi, mettendo come titolo ad esempio NUMERI-esercizi-Cognome

Numeri (da pag 44 a 48)

Monomi (da pag 60 a 62), Polinomi (da pag 82 a 84)

Scomposizioni (da pag 103 a 106) No Ruffini

Equazioni (da pag 140 a 142) no fratte e letterali

Disequazioni (da pag 179 a 180)

Non siete obbligati a fare il punto 4.

Fondamentale anche rifare le verifiche effettuate quest’anno e corrette insieme.

Può esservi anche utile farvi dare dai compagni le verifiche preparate nel punto 4).

TUTTO IL MATERIALE PRODOTTO DURANTE L’ESTATE VA PORTATO IL GIORNO DELLA PROVA
SCRITTA DI MATEMATICA.

A questo punto non mi resta che augurare a tutti una buona vacanza.



Materia: GEOSTORIA - Docente: Marco ZANELLI

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

§ Letture a scelta fra (tre possibilità):

1. Terry Deary, I rivoltanti romani, Salani (qualsiasi edizione) e Terry
Deary, I rovinoso romani, Salani (qualsiasi edizione)

2. Alberto Angela, Una giornata nell'antica Roma. Vita quotidiana, segreti
e curiosità, Oscar Mondadori (qualsiasi edizione)

3. Alberto Angela, Impero. Viaggio nell'Impero di Roma seguendo una
moneta, Oscar Mondadori (qualsiasi edizione)

§ Ripasso degli argomenti attinenti alle origini di Roma (in particolare, pp. 327-333; 335-343;
358-361).

§ Se ne avete la possibilità, mentre siete in vacanza fatevi un selfie davanti ad un monumento e/o
dei resti archeologici romani o alto-medievali e cercate informazioni al riguardo, così da poter
tenere una mini-conferenza di circa 5-10 minuti a me e ai vostri compagni quando ci rivedremo.

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO (per chi avesse avuto l’insufficienza in
almeno una verifica del secondo periodo)

Se non fosse già stato fatto, schematizzare le pagine del libro indicate nel secondo punto della

sezione A.

Se aveste dei dubbi, scrivetemi pure. Buone vacanze! Divertitevi e riposate!



Materia: INGLESE - Docente: Elisabetta Valvo

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

· Ripasso di tutto il programma svolto.

Testo per letture ed esercizi di ripasso :

Janet Harmer, Step on it 1 + The story Treasure Island, Ed. Europass

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO

Coloro promossi con voto 6 dovranno:

· Ripassare tutto il programma svolto.

Testo per letture ed esercizi di ripasso :

Janet Harmer, Step on it 1 + The story Treasure Island, Ed. Europass

· Svolgere i seguenti esercizi aggiuntivi:

- Esercizi di “Revision for Certification” e “Language Consolidation” (da p. 62 a 67)  relativi

alle 4 prime unità di Focus Ahead.

- Grammar Files, “Revision and Consolidation” p. 93 + da 122 a 125 + p. 168-169 -178- 179-

194-195 + da 238 a 247 + p. 408-409

C) INDICAZIONI DI LAVORO PER GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE

Come indicato sopra

mailto:elisabetta.valvo@liceoclassicocarducci.edu.it


Materia: SCIENZE - Docente: Carlo Ghielmi

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI: leggere Carlo Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica. Adelphi

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO: correre, saltare, ballare, nuotare, giocare a
pallone e fare passeggiate. Osservare la natura: un filo d’erba mosso dal vento, il luccichio delle
stelle, il moto di una fiamma o delle onde,  le nubi che cambiano forma e scoprire quanto sia
meraviglioso il mondo che ci circonda.
Chi vuole consolidare chimica: preparare biscotti o altre leccornie da mangiare durante le
scampagnate.
Buona estate a tutti (gli schemi sull’atomo li farete alla ripresa della scuola, a settembre)
“Grigia è ogni teoria, verde è l’albero della vita”.



Materia: SCIENZE MOTORIE - Docente:

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO

C) INDICAZIONI DI LAVORO PER GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE



Materia: I.R.C. - Docente:

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO

C) INDICAZIONI DI LAVORO PER GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE



Materia: ATTIVITA’ ALTERNATIVE - Docente:

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO

C) INDICAZIONI DI LAVORO PER GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE


