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INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

Testi utili per affrontare il programma di quarta

- N. Machiavelli, La Mandragola

- S. Vassalli, La Chimera

Per chi avesse tempo e voglia di leggere (qualche consiglio di lettura, a scelta tra i
seguenti testi):

- P. Levi, Se questo è un uomo

- I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore

- L. Santucci, Il velocifero

- G. Carofiglio, Testimone inconsapevole

- D. Buzzati, Bàrnabo delle montagne

- F. Kafka, La metamorfosi

- Haruki Murakami, Norvegian Wood

- Haruki Murakami, Kafka sulla spiaggia

- João Guimarães Rosa, Miguilim

- H. Ibsen, Casa di bambola

- M. Shelley, Frankenstein



Materia: LATINO - Docente: Marco ZANELLI

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

1. Leggere da questo libro: Nicola Gardini, Viva il latino, Garzani (qualsiasi edizione), capitoli 6 (Un

cielo pieno di stelle), 9 (Il potere di definire), 11 (Il brivido della sintassi), 13 (La fine dell’identità), 14 (Respiri e

scricchiolii), 15 (La parola ‘umbra’), 20 (La solitudine d’amore), 21 (Ancora sulla felicità). Poi, fatemi sapere se

c’è un autore che vi colpisce particolarmente…

2. Oltre a ripassare gli ultimi argomenti di grammatica (periodo ipotetico, congiuntivi indipendenti,
ecc.), tradurre le seguenti versioni, tratte dal versionario (p. 112 e sgg.)

- T77
- T80
- T82
- T92
- T125
- T126

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO (per chi è risultato insufficiente in almeno
una versione nel corso dell’anno)

- T107
- T112
- T128

Sulle versioni, quattro precisazioni:

1) le versioni vanno analizzate sul libro – verbi evidenziati, congiunzioni cerchiate, proposizioni

separate con sbarrette, ecc. – e poi tradotte con il vocabolario sul quaderno – non su fogli sparsi-,

impegnandosi a non usare più di 10 minuti a riga. Successivamente, ad esempio il giorno dopo,

riguardate per operare delle correzioni ad eventuali errori, imprecisioni o mancanze;

2) due versioni a vostra scelta (non di più) andranno invece tradotte cercando su Internet una

traduzione, confrontandola con il testo greco e aggiustandola in modo da farla risultare il più

letterale possibile (al ritorno a scuola mi mostrerete la traduzione che avete trovato su Internet, con

le modifiche che avete fatto e le motivazioni delle modifiche);

3) può essere utile svolgere qualcuna delle versioni insieme ad un tutor domestico, purché la

traduzione non venga “dettata” dal tutor ma sviluppata da voi con più autonomia possibile e

sapendo perché avete tradotto in un modo piuttosto che in un altro;

4) gli studenti che svolgeranno il ruolo di TUTORES di latino durante i corsi di recupero estivi sono

dispensati dal tradurre due versioni (a loro scelta)

Se aveste dubbi o problemi, scrivete. Buone vacanze! Divertitevi e riposatevi moltissimo!



Materia: GRECO - Docente: Marco ZANELLI

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

1. Leggere due libricini:

- U. Albini, Maschere impure. Spettri, assassini, amori e miserie nei drammi

greci (poiché non è più stampato, lo trovate su Classroom in PDF)

- L. Canfora, Il mistero Tucidide, Adelphi (qualsiasi edizione)

2. Oltre a ripassare gli ultimi argomenti di grammatica (perfetto attivo e medio-passivo, periodo
ipotetico, ecc.), tradurre alcune versioni, prese dal versionario (pp. 231 e sgg.) per non perdere
troppo la mano:

- v. 158 (con “Attivare le competenze”);
- v. 160
- v. 161
- v. 162
- v. 254 (con “Attivare le competenze”) p. 310-1
- v. 255

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO (per chi è risultato insufficiente in almeno
una versione nel corso dell’anno)

- v. 83 (p. 148)
- v. 93 (p. 163)
- v. 102 (p. 172)
- v. 108 (p. 183);

Sulle versioni, quattro precisazioni (le stesse di latino):

1) le versioni vanno analizzate sul libro – verbi evidenziati, congiunzioni cerchiate, proposizioni separate con

sbarrette, ecc. – e poi tradotte con il vocabolario sul quaderno – non su fogli sparsi-, impegnandosi a non

usare più di 10 minuti a riga. Successivamente, ad esempio il giorno dopo, riguardate per operare delle

correzioni ad eventuali errori, imprecisioni o mancanze;

2) due versioni a vostra scelta (non di più) andranno invece tradotte cercando su Internet una traduzione,

confrontandola con il testo greco e aggiustandola in modo da farla risultare il più letterale possibile (al

ritorno a scuola mi mostrerete la traduzione che avete trovato su Internet, con le modifiche che avete fatto

e le motivazioni delle modifiche);

3) può essere utile svolgere qualcuna delle versioni insieme ad un tutor domestico, purché la traduzione

non venga “dettata” dal tutor ma sviluppata da voi con più autonomia possibile e sapendo perché avete

tradotto in un modo piuttosto che in un altro;

4) gli studenti che svolgeranno il ruolo di TUTORES di greco durante i corsi di recupero estivi sono dispensati

dal tradurre due versioni (a loro scelta)



Materia: INGLESE - Docente: Alessandra FRIGERIO

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

Lettura di “Dubliners” di James Joyce in versione integrale.

Come ulteriore preparazione all’Esame FCE: Unità 6, 7 e 8 del libro di testo “Objective

First”, 4th edition, di Annette Capel e Wendy Sharp, ed. Cambridge English. (tot.: 18 pp.).

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO

Per consolidamento delle strutture grammaticali, sul libro di grammatica in adozione, New

Grammar Files, di E. Jordan e P. Fiocchi, ed. Trinity Whitebridge, fare gli esercizi alle seguenti pagg.:

159, 178-179, 194-195, 211, 230-231, 247, 274-275, 287, 351, 358-359, 370-371.

C) INDICAZIONI DI LAVORO PER GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE

Come sopra, con l’aggiunta di eventuali altri esercizi a scelta sul libro di grammatica in

adozione o su altro eserciziario.



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

MODULI ConTENUTI

RADICALI L’insieme dei numeri reali

Proprietà dei radicali aritmetici e operazioni con essi

Razionalizzazione di denominatori

EQUAZIONI DI SECONDO
GRADO INTERE E FRATTE

Formula risolutiva delle equazioni di 2° grado.

Scomposizione di un trinomio di secondo grado

Equazioni di grado superiore al secondo

Equazioni intere e fratte di secondo grado

Risoluzione di sistemi di secondo grado.

LA RETTA Equazione, grafico e caratteristiche della retta nel piano
cartesiano

Problemi con la retta date alcune informazioni

LE CONICHE NEL PIANO
CARTESIANO

Definizioni e teoremi sulla circonferenza nel piano
euclideo Caratteristiche, equazioni e grafici di
circonferenza e parabola.

Reciproche posizioni tra retta e coniche.



Problemi con rette, circonferenze, parabole.

DISEQUAZIONI DI
SECONDO GRADO INTERE
E FRATTE

Metodo della parabola per la risoluzione di disequazioni
di secondo grado.

Sistemi di disequazioni risolvibili col metodo della
parabola o con il metodo algebrico.

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. Questa parte falla usando Word

3) Per ciascun argomento 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. Di ciascun argomento gli esercizi fatti devono essere mandati in Google Classroom
mettendo come titolo ad esempio RADICALI-esercizi-Cognome

4)Inoltre dovrete 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 mettendo come 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 presi in classe.



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.

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO

Vedi indicazioni per chi ha il debito di matematica

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

C) 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 RADICALI-schema-Cognome

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

-un video per ciascun argomento in cui spiegate le nozioni fondamentali di ciascun argomento col
titolo ad esempio RADICALI-video-Cognome

Al posto del punto 3) descritto sopra effettuate gli esercizi presi dai libri

“Matematica NO Problem 2.0” Vol. 2, Mario Lepora, Casa ed. Petrini, ISBN 9788849417876.

Unità 1,2,3,6, 8

Per quanto riguarda la circonferenza fare gli esercizi nelle pagine allegate (le ho allegate in
classroom). Pag. 286 e seguenti es.  dal 7 al 11, dal 44 al 47, 54, 55, 60, 79, 83, 117, 136

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 RADICALI-esercizi-Cognome

Radicali (da pag 34 a 36)

Equazioni di secondo grado (da pag 61 a 63)



Disequazioni di secondo grado (da pag 120 a 122 es 38)

Funzioni, rette e parabole (da pag 166 a 168)

Circonferenza (un esercizio per ogni tipologia presi dagli esercizi messi qui sotto)

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

Non siete tenuti a fare il punto 4.

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.



Materia: FISICA - Docente:ARIATTA

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

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

GRANDEZZA FISICHE E LORO
MISURE

Gli scalari e i vettori

Il metodo sperimentale.

Le grandezze fisiche fondamentali.

Sistema di misura internazionale.

Caratteristiche di vettori e scalari.

Operazioni tra vettori e scalari.

IL MOTO RETTILINEO UNIFORME E
UNIFORMEMENTE ACCELERATO

Caratteristiche del moto uniforme, la sua
legge e la sua rappresentazione grafica.
Velocità istantanea.

Caratteristiche del moto uniformemente
accelerato, la sua legge e la sua
rappresentazione grafica. Accelerazione
istantanea.

Le forze e l’equilibrio

Il concetto di forza

La forza come grandezza vettoriale

L’equilibrio di un punto materiale

La dinamica I principi della dinamica e le loro
applicazioni

FORZA D’ATTRITO, Il piano inclinato e la
forza elastica



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) Per ciascun argomento devi scegliere una decina 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. Di
ciascun argomento gli esercizi fatti devono essere mandati in Google Classroom mettendo
come titolo ad esempio GRANDEZZE FISICHE E VETTORI-esercizi-Cognome

3)Inoltre dovrete 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 (una ora)

- 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 mettendo come titolo VERIFICA-testo-Cognome e VERIFICA-Svolgimento-Cognome

Per svolgere tutti questi punti (dall’1 al 3) 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 la prima settimana al ripasso usando i vostri schemi (punto 1), e i vostri
esercizi (punto 2).

Dopo di che faremo una verifica che sarà una di quelle che avete preparato (punto 3) o una nuova
fatta da me formata da esercizi vari presi dalle vostre verifiche.



B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO

Vedi indicazioni per chi ha il debito di matematica

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

C) INDICAZIONI DI LAVORO PER GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE
Effettuare i punti 1,2,3 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 GRANDEZZE FISICHE E

VETTORI -schema-Cognome

-un video per ciascun argomento in cui spiegate le nozioni fondamentali di ciascun argomento col

titolo ad esempio GRANDEZZE FISICHE E VETTORI -video-Cognome

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

Può esservi anche utile farvi dare dai compagni le verifiche preparate nel punto 3).

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

FISICA.



Materia: FILOSOFIA
Docente: Sandra Lo Monaco

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

Teeteto di Platone per la discussione a settembre

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO

Ripasso di Aristotele



Materia: STORIA
Docente: Sandra Lo Monaco

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

Testo consigliato: Mariangela Melotti, Elisabetta I - Regina d’Inghilterra,  editore Rusconi Libri



Materia: SCIENZE - Docente: M. Chiara Benedetti

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI

Dopo aver ripassato il processi di mitosi e di meiosi, visionando anche i seguenti
filmati, preparare due schemi riassuntivi sulle due diverse modalità di divisione
cellulare.

https://www.youtube.com/watch?v=-x8QfgV7dqs

https://www.youtube.com/watch?v=SoBIRSVv9SA

https://www.youtube.com/watch?v=ZcPSffuqjAA

https://www.youtube.com/watch?v=CbcOrIvt5PQ

Lettura consigliata:

Stefano Mancuso L’incredibile viaggio delle piante Editori Laterza

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO

Ripercorrere, a partire dal libro di testo, dagli appunti e dagli esercizi svolti in classe, i
seguenti argomenti:

Chimica

1. La nomenclatura dei composti inorganici: il numero di ossidazione e le regole
per calcolarlo. I composti binari: ossidi, anidridi, idracidi, idruri e sali binari. I
composti ternari: idrossidi, acidi e sali ternari. La nomenclatura tradizionale,
IUPAC e la notazione di Stock.

2. Le reazioni chimiche: equazioni chimiche e loro bilanciamento. La
classificazione delle reazioni  chimiche: reazioni di sintesi, reazioni di
decomposizione, reazioni di scambio semplice e di scambio doppio. Le reazioni
di ossidoriduzione.

C) INDICAZIONI DI LAVORO PER GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE

https://www.youtube.com/watch?v=-x8QfgV7dqs
https://www.youtube.com/watch?v=SoBIRSVv9SA
https://www.youtube.com/watch?v=ZcPSffuqjAA
https://www.youtube.com/watch?v=CbcOrIvt5PQ


Materia: ARTE - 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: SCIENZE MOTORIE - Docente: Pensosi Ilario

A) INDICAZIONI DI LAVORO PER TUTTI GLI STUDENTI: Leggere La vita oltre - Roberto Zanda
"Massiccione" e /o  dieta del cervello di Uma Naidoo e  visionare le olimpiadi

B) INDICAZIONI DI LAVORO PER IL CONSOLIDAMENTO: Praticate in estate standup Paddling,padel
frisbee, beach volley, beach soccer, Racchettoni , Spikeball, Surf, ballo Canoa  o passeggiate corse o
circuiti cardiovascolari in spiaggia abbinata alla musica.
Per chi ama la natura o la montagna arrampicata orienteering, nordic walking,,running, acquagym,
trekking e golf.
Divertitevi e fate sport recuperate l'essenza della vita.

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


