
 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

Materia LINGUA ITALIANA 
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Anno Scolastico 2019-20 

 

 

EPICA 

Con riferimento al manuale di epica sotto riportato, svolgere le seguenti consegne. 

 

 Leggere il brano “Il canto delle sirene”, pag. 167-168 e la spiegazione a pag. 168-169. 

 Svolgere gli esercizi dal n. 1 al n. 6 a pag. 169. 

 Leggere il brano “La strage dei Proci”, pag. 179-181 e la spiegazione a pag. 182-183. 

 Svolgere gli esercizi dal n. 1 al n. 6 a pag. 183. 

 Leggere il brano “La prova del letto”, pag. 184-187 e la spiegazione a pag. 188. 

 Svolgere gli esercizi dal n. 1 al n. 11 a pag. 189. 

 

Testo di riferimento:  

Biglia P., Manfredi P., Terrile A., Il più bello dei mari. Antologia per il primo biennio, Vol. C - Epica, 

Paravia, 2014. 

 

NARRATIVA 

Con riferimento all’antologia sotto riportata, svolgere le seguenti consegne. 

 

 Studiare “La narrazione comica”, pag. 352-354 

 Leggere il brano “Le stranezze del Signor Veneranda”, pag. 356-358. 

 Svolgere tutti gli esercizi di pag. 359. 

 Leggere il brano “Esperienze tragicomiche di un avvocato d’affari”, pag. 370-374. 

 Svolgere gli esercizi dal n. 1 al n. 10 di pag. 374-375. 

 Svolgere un tema seguendo la consegna n. 14 di pag. 376. 

 Studiare “Il delitto e la suspense”, pag. 352-354 

 Leggere il brano “Sherlock Holmes indaga” alle pag. 409-413 

 Svolgere gli esercizi dal n. 1 al n. 9 di pag. 414-415. 

 Svolgere un tema seguendo la consegna n. 14 di pag. 415. 

 

Svolgere i seguenti esercizi: 

 es. dall’1 al 10 a pagina 343-344; sul libro; 

 es. 13 pag. 451; sul quaderno. 

 

Testo di riferimento:  

Biglia P., Manfredi P., Terrile A., Il più bello dei mari. Antologia per il primo biennio, Vol. A., Paravia, 

2014. 

 

 

 

LETTURA 

 

Leggere almeno uno a scelta tra i seguenti libri (qualsiasi edizione): 



 
 

 
 

- Stevenson R.L, Lo strano caso del Dottor Jeckyll e di Mister Hyde; 

- Fogazzaro A., Malombra; 

- Allan Poe E., Storia di Arthur Gordon Pym; 

- Tolkien J.R.R., Lo Hobbit; 

- Rowling J.K, Harry Potter e la pietra filosofale; 

- Troisi L., Nihal della terra del vento; 

- Adams D., Guida galattica per gli autostoppisti; 

- Fielding H., Il diario di Bridget Jones; 

- Benni S., Bar Sport; 

- Doyle A. C., Uno studio in rosso; 

- Christie A., Delitto sotto il sole; 

- Camilleri A., La forma dell'acqua; 

- Salinger J.D., Il giovane Holden; 

- Twain M., Le avventure di Tom Sawyer; 

- Dickens C., Le avventure di Oliver Twist; 

- Calvino I., Il barone rampante. 

 

Redigere una scheda di analisi del libro scelto che analizzi i seguenti aspetti: 
- sintesi della trama; 

- personaggi principali e loro caratteristiche; 

- spazio e tempo del racconto; 

- fabula e intreccio; 

- narratore e focalizzazione; 

- tematiche sviluppate dal libro. 

 

 

   LA DOCENTE 

         Prof.sa Monti Valentina 
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SUMMER HOLIDAYS’ HOMEWORK CLASSE I  

 

Dear Students,  

 

This has been a long and unusual academic year: it has been difficult for you as well as for us to proceed 

with the program but we did it! This summer I won’t give you a lot of homework (or at least boring 

homework) but I will ask you to read the following books and to review the grammar with the following 

exercises:  

 

BOOKS 

 

P.S. You have to buy the “easy version” published by the editor called Black Cat (it has the icon of a cat). 

Be careful, you need to check the level of the book because there are many; from Step One -> A2 (the lowest 

level) to Step Six -> C2. You can’t choose the level you want because next year we will have to analyze it 

together so we need to have all the same version. 

 

1. Around the world in 80 days – Jules Verne (B1.1) 

Click on this link https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/around-the-world-in-eighty-days and order 

your book as soon as possible. If the link doesn’t open, just digit Black Cat on Google and select the 

first option (Black Cat – Cideb); then click on “Cataloghi”, “Inglese”; select the level B1.1 and find 

the title of the book or simply digit the title of the book in the research bar (barra di ricerca) and find 

the right level. 

 

 

2. Sherlock Holmes Stories – Sir Arthur Conan Doyle (B1.2) 

Click on this link https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/sherlock-holmes-investigates 

and order your book as soon as possible. If the link doesn’t open, just digit Black Cat on Google and 

select the first option (Black Cat – Cideb); then click on “Cataloghi”, “Inglese”; select the level B1.2 

and find the title of the book or simply digit the title of the book in the research bar (barra di ricerca) 

and find the right level. 

 

INSTRUCTIONS FOR EVERYBODY:  

 

- You have to read all the books in this precise order because it allows you to increase gradually your 

level.  

- The books are divided into chapters: at the end of every chapter there are different exercises; you 

have to do all of them. Moreover, write a detailed summary after every chapter you read: at least 10 

lines for every chapter. Don’t be lazy: the more you write, the more information you’ll have when 

https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/around-the-world-in-eighty-days
https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/sherlock-holmes-investigates


 
 

 
 

it’s time to study that book in literature. At the end of the summer you will have written a sort of 

diary with all the chapters of all the books that you read. The first day back to school I will collect 

the summaries and I will mark them.  

- If you can find the same versions of the book in the libraries (maybe you prefer to order them 

physically) or go to libraries to check if they have used or second hand books, it’s ok: just be sure 

they are the same version. You can also use Amazon if you want.  

 

GRAMMAR 

 

Use your “Grammar and Vocavulary Multi-Trainer” book by A. Gallagher and F. Galuzzi  

 Past simple: to be: page 55 ex. 2, 3  

 Past simple: regular and irregular verbs: page 60 ex 3,4; page 61 ex 6 

 Possessive case: page 233 ex 3 

 Both/Either…or/Neither…nor: page 271 ex 4; page 275 ex 11 

 Past simple: can : page 188 (read), page 188 ex 1  

 Past simple: must : page 199 ex 1 

 Past simple vs past continuous: page 67 ex 4; page 69 ex 6 

 Comparisons of majority and minority: page 356 ex 1,   

 Superlatives: page 359 ex 1,  

 Comparisons of equality: page 364 ex 1 

 Adverbs of manner: page 361 ex 1 

 

HAPPY HOLIDAYS  

IL DOCENTE 

        Elena Maule 
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 Svolgere gli esercizi relativi al lessico e all’ascolto del cd: 

a. Cap. 1 pagine 4, 5, 6, 7 
b. Cap. 2 pagine 12, 13, 14, 15 
c. Cap. 3 pagine 20, 21, 22 
d. Cap. 4 pagine 28, 29, 30 
e. Cap. 5 pagine 36, 37, 38, 39 
f. Cap. 6 pagine 44, 45, 46 
g. Cap. 7 pagine 52, 53, 54 
h. Cap. 8 pagine 60, 61, 62 
i. Cap. 9 pagine 68, 69, 70 
j. Cap. 10 pagine 76, 77, 78 
k. Cap. 11 pagine 84, 85, 86 

 

 Svolgere tutti gli esercizi di grammatica fino a pag. 48 

 

 

 

Testo di riferimento:  

Annette Barbera, En Avant Toute! Vol. 1, Europass, ed. Principato, Milano, 2017 

  

 

 

IL DOCENTE 

MARIANNE BUISE 
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Queridos estudiantes, estos son los deberes para el verano 2020:  

 

 Lectura del libro “Misterio en el Mallorca Gran Hotel”, de Dolores Villa Vázquez (editoral Cideb), nivel 

A2. Ejercicios de comprensión y análisis del texto, hasta la unidad 5 (incluída).  

 

 Ejercicios de resumen de los argumentos estudiados este año (en este documento, también los encontráis 

en Box).  

 

 Estudio y ejercicios (todos) de las unidades 7, 8, 10, 11, 19 de vuestro libro de gramática, “Eso es”, de 

Laura Tarricone (editorial Loescher).  

 

¡ Feliz verano a todos!  
 

 

 

 

IL DOCENTE  

Lisa Leonardi 
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I compiti devono essere svolti in un quaderno che poi verrà consegnato a settembre al docente. 

Per chi avesse il debito, il quaderno deve essere consegnato il giorno della prova orale di recupero e sarà 

parte integrante della valutazione. 

Per chi ha ottenuto una valutazione di fine anno pari o superiore a 7 sono facoltativi gli esercizi indicati tra 

parentesi; per chi ha il debito o una valutazione pari a 6 sono obbligatori tutti gli esercizi. 

Al ritorno dalle vacanze, dopo un brevissimo ripasso, ci sarà un primo compito sugli argomenti affrontati nei 

compiti per le vacanze. 

Tutti gli esercizi si trovano nel libro di testo adottato 

 

Sasso L., LA matematica a colori, vol. 1, Novara, Petrini, 2015 

 

 Numeri naturali e numeri interi 

Da pag. 27 nn. (133, 135), 165, 171, (441, 442), 479 

 

 Numeri razionali e introduzione ai numeri reali 

Da pag. 83 nn. 34, 37, (93, 98), 103, 232, 240,  441, 448 

 

 Monomi 

Da pag. 196 nn. (322, 324), 390, 395, 422, 424, (428, 429), 435 

 

 Polinomi 

Da pag. 246 nn. (85, 87), 98, 130, 133, 136, 289, 360, 395, 445, 447, 453, 493, 496, 523 

 

 Introduzione alla scomposizione di polinomi 

Da pag. 293 nn. 12, (14, 79), 110, 112, 140, 144, 175, 179, 258, 261, 420, 447, 452 

 

 Equazioni di primo grado 

Da pag. 341 nn. (72, 73, 74), 83, 105, 107, (121), 136 

 

 

Buone vacanze ;) 

 

Prof. Bruno Benetti 
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Con riferimento al manuale di latino sotto riportato, svolgere le seguenti consegne. 

 

 Svolgere la versione n. 46 pag. 52 “Minerva e Diana”; 

 Svolgere la versione n. 44 e le domande pag. 72, “Il mito di Proserpina”; 

 Leggere il brano “Dèi ed eroi” a pag. 72; 

 Leggere il brano “Il mito di Ercole” a pag. 73; 

 Svolgere la versione n. 37 e le domande pag. 96, “Eventi prodigiosi”; 

 Svolgere la versione n. 44 pag. 119, “L’umanità rigenerata dopo il diluvio universale”; 

 Svolgere la versione facilitata n. 22 pag. 136, “Scilla e Cariddi”; 

 Studiare a memoria i pronomi relativi a pag. 137 e 138. 

  

Testo di riferimento:  

 

Diotti A., Lingua Viva. Lezioni di latino 1. Lingua e civiltà, Pearson, Milano-Torino, 2010 

 

 

    

IL DOCENTE 

         Prof.sa Monti Valentina 

  



 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
Materia GEOSTORIA 

Classe I A 

Anno Scolastico 2019-20 

 

STORIA: testo in uso: LE VIE DELLA CIVILTA’ 

 

 DOSSIER Pg. 38 Cucinare nella preistoria. 

 DOSSIER Pg. 39 Otzi, l’uomo venuto dal ghiaccio. 

 DOSSIER Pg. 84 La cucina dell’antica Mesopotamia. 

 DOSSIER Pg. 85 La Medicina a Babilonia. 

 DOSSIER Pg. 86 Costruire una piramide nell’Antico Egitto. 

 DOSSIER Pg. 126 A tavola con gli antichi greci 

 DOSSIER Pg. 127 L’ospitalità gratuita nel mondo greco 

 DOSSIER Pg. 180 Il banchetto per i greci 

 DOSSIER Pg. 182 la nascita dell’ospitalità a pagamento 

 DOSSIER Pg. 183 Ippocrate e la nascita della medicina. 

 DOSSIER Pg. 184 la cultura del vino nel mondo greco. 

 DOSSIER Pg. 222 le macchine da guerra dei Macedoni 

 DOSSIER Pg. 223 Gli artigiani greci 

 DOSSIER Pg. 224 le macchine meravigliose 

 DOSSIER Pg. 266 gli acquedotti romani 

 DOSSIER Pg. 267 la medicina a Roma 

 DOSSIER Pg. 302 la legione romana 

 DOSSIER Pg. 304 la cerimonia del trionfo 

 DOSSIER Pg. 305 I Romani grandi costruttori di strade 

 DOSSIER Pg. 346 i pubblicani e la riscossione delle tasse 

 DOSSIER Pg. 347 l’annona a Roma 

Leggere – Riassumere- Sintetizzare tutti i dossier su un quaderno da consegnare ad inizio scuola al 

professore. 

 

 

   IL DOCENTE 

          Prof.Marino Dellai 

  



 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

Materia SCIENZE ( Scienze della Terra) 

Classe PRIMA 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

 

Studiare Ia seguente unità del testo in adozione : 

 

unità 12: La Storia  della Terra 

 

rispondere alle domande e lavorare con la mappa  di pag : 291-293-295- 297-299-301-303 

 

 

IL DOCENTE 

       Prof.sa Franceschi 
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Compiti per le vacanze: 

 

 La postura. In quanto riguarda all’argomento teorico pratico; Biomeccanica e postura, si richiederà 

agli allievi che facciano un’analisi riflessiva sulle posture delle persone, provando a vedere degli 

atteggiamenti posturali. Facendo una piccola descrizione secondo l’ età, generi, attività sportiva. 

Argomento orale e scritto. 

 

 Dieta mediterranea. In quanto riguarda all’argomento teorico modulo 4. Alimentazione e 

nutrizione. Fare un’analisi comparativa sulla dieta Mediterranea e il modello di Dieta americana Fast 

Food. Argomento orale e scritto. 

 

LA DOCENTE 

         Santana Maria Hernandez 

 


