
 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

Materia ITALIANO 

Classe QUARTA 

Anno Scolastico 2019-20 

 

 

 

Ripassare “Manzoni ” e “Leopardi”, su questi autori farete, ad inizio anno scolastico, una verifica. 

 

Elenco libri da leggere (uno a scelta per gruppo): 

  

Gruppo A Gruppo B 

 IL FU MATTIA PASCAL (Pirandello) 

 LA METAMORFOSI (Kafka) 

 GLI INDIFFERENTI (Moravia) 

 IL PIACERE (G. d’Annunzio) 

 IL RITRATTO DI DORIAN GRAY 

(Wilde) 

 MASTRO DON GESUALDO (Verga) 

 SE QUESTO E’ UN UOMO (Primo 

Levi) 

 UN ANNO SULL’ALTIPIANO (E. 

Lussu) 

 UN ITALIANO IN AMERICA 

(Severgnini) 

 SIGNORI BAMBINI (Pennac) 

 DUE DI DUE (A. De Carlo) 

 I DELITTI DELLA RUE MORGUE (E. 

A. Poe) 

 LA LUNGA VITA DI MARIANNA 

UCRIA (D. Maraini) 

 IL BARONE RAMPANTE (Calvino) 

 

Presentate una breve relazione scritta comprendente: breve riassunto, presentazione del personaggio 

principale, perché ti è piaciuto o no il romanzo scelto. 

 

 

Buone vacanze 

Prof.sa Dal Pian 

  



 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

Materia LINGUA INGLESE 

Classe QUARTA 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 

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 only ask you to read the following 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. The Picture of Dorian Gray – Oscar Wilde 

Click on this link https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/picture-of-dorian-gray-the  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 B2.2 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 of the book if there are different versions of the book.  

 

2. Heart of Darkness – Joseph Conrad  

Click on this link https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/heart-of-darkness 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 B2.2 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 of the book if there are different versions of the book.  

 

3. A Selection from the Dubliners – James Joyce  

Click on this link https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/selection-from-dubliners-a-2  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 B2.2 and find 

the title and find the title  

 

P.S. These first three books are “easier” and at the end of every chapter there are some exercises: do all of 

them. Moreover, every time you finish a chapter, write 10 lines of detailed summary: at the end of the book 

you will have written  a sort of diary which will be useful the following year when we will study those books 

in literature.  

 

https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/picture-of-dorian-gray-the
https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/heart-of-darkness
https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/selection-from-dubliners-a-2


 
 

 
 

4. The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde – Robert Louis Stevenson  

Clink on this link https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/strange-case-of-dr-jekyll-and-mr-hyde-the-

2  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”; find the section 

“Letteratura” and search the title of the book.  

 

P.S. This one book, instead, doesn’t have the exercises between one chapter and another: in order to keep 

you concentrated and make an active reading you have to do a unique and general summary of the book and 

underline with different colors the sentences, descriptions, episodes that help you to create a 

definition/description of the characters.  

 

Of course, if you prefer to buy the book (second-hand and used books are obviously fine) physically in a 

library, it is ok. The important thing is that you all have the same book. Same thing with Amazon.  

 

 

HAPPY HOLIDAYS  

Buone vacanze 

Prof.sa Maule 

 

  

https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/strange-case-of-dr-jekyll-and-mr-hyde-the-2
https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/strange-case-of-dr-jekyll-and-mr-hyde-the-2


 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

Materia FRANCESE 

Classe QUARTA 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 

 

 Svolgere gli esercizi del testo proposto fino a pagina 29. Poi da pagina 43 a pagina 56 e da pagina 62 

a pagina 85 

 

 Leggere almeno un romanzo a scelta tra quelli proposti e preparare la scheda di lettura: 

 Le rouge et le noir – Stendhal 

 Madame Bovary – Flaubert 

 L’étranger – Camus 

 La peste - Camus 

 La nausée – Sartre 

 Le silence de la mer – Vercors 

 Un sac de billes – Joffo 

 La cantatrice chauve – Ionesco 

 En attendant Godot – Beckett 

 

 Rivedere nel manuale di letteratura pagine 356, 357, 358 e pagine 376, 377 e 379 

 

 

 

 

Testo di riferimento:  

Luca Giachino, Margherita Vidossich, Objectif révison Vol. 2, ed. Edisco, Torino, 2017 

 

 

IL DOCENTE 

MARIANNE BUISE 

 

  



 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

Materia LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA  

Classe IV LICEO  

Anno Scolastico 2019 / 2020  

 

Hola chicos, estos son los deberes para el verano 2020:  

 Lectura integral de las siguientes obras: “Niebla” de Miguel de Unamuno, “Bodas de sangre” de Federico 

García Lorca, “La familia de Pascual Duarte” de Camilo José Cela. Os aconsejo también la lectura de 

“Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar” de Sepúlveda y el visionado de la película “El 

amor en los tiempos del cólera” de Mike Newell, adaptada de la novela de García Márquez.  

 

 Hay muchas películas españolas en la Red (ej. Netflix): escoge dos y escribe un texto en el que las 

presentas (director, actores, historia, ambientación, por qué (no) te gustó, etc.).  

 

 Ejercicios sobre el texto argumentativo (en Box).  

 

 Repaso y ejercicios (todos) de las unidades 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48 de vuestro libro de gramática “Eso 

es” (editorial Loescher).  

 

¡Feliz verano a todos!  

 

 

 

IL DOCENTE  

Lisa Leonardi 

  



 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

 

Materia TEDESCO 

Classe IV 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

Per le vacanze estive: 

 Dal libro di letteratura Zwischen heute und morgen leggere i seguenti argomenti: 

1) Die Aufklärung (pp. 76 – 80),  

2) Lessing Nathan der Weise (pp. 82 – 85),  

3) Sturm und Drang und Klassik (pp. 92 – 96),  

4) Goethe Die Leiden des jungen Werther (pp. 98 – 101).  

Sottolineare, per ogni paragrafo, le frasi più significative e per ognuno dei quattro argomenti elencati fare il 

riassunto (per gli argomenti storici indicare i dati e gli avvenimenti più importanti dell’epoca, le correnti 

letterarie e le loro caratteristiche, gli autori principali ecc. Per Lessing e Goethe, comprensivi dei relativi testi, 

riassumere i dati principali sugli autori e le loro opere, il tema del testo, il genere letterario e lo stile, eventuali 

informazioni aggiuntive).  

 

 Dal libro di letteratura Zwischen heute und morgen svolgere (scritti in un quaderno) gli esercizi di pag. 77, 78, 

81, 86, 89, 92, 93, 97, 102. 

 

 Dal libro Deutsch Leicht volume 3, parte ARBEITSBUCH, svolgere (scritti in un quaderno) i seguenti esercizi 

(se necessario rivedere gli argomenti grammaticali nella sezione dedicata): 

- Lektion 1: pag. 148 es. 7, 9a/b, 11a, 13; pag. 152 es. 1-9; pag. 154 tutti  

- Lektion 2: pag. 155 es. 3, 4, 5, 11; pag. 161 es. 1-6 

- Lektion 3: pag. 166 es. 9a/b/c, 10; pag. 169 1-10; pag. 171 es. 1-4  

- Lektion 7: pag. 198 es. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11; pag. 204 es. 1-9 

- Lektion 8: pag. 214 es. 1-9; pag. 216 tutti  

  



 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

 

Materia MATEMATICA 

Classe QUARTA 

Anno Scolastico 2019-20 

 

 

 

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. 4, Novara, Petrini, 2015 

 

 Equazioni delle coniche 

Da pag. 88 nn. 165, 166, (167, 168), 196, 201, 221, (222), 253, 257, 296, (297) 

Pag. 151 n. 46, 53 

 

 Funzioni, equazioni e disequazioni esponenziali 

Da pag. 205 nn. 199, (200), 203, 208, 216, 227, (287), 299, 317, 502 

 

 Funzioni, equazioni e disequazioni logaritmiche 

Da pag. 249 nn. (190, 191), 197, 209, 214, 224, (228, 234), 247, 251, 341, 342, 346, (350), 369, 388 

 

 

Buone vacanze 

 

Prof. Bruno Benetti 

  



 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

 

Materia STORIA 

Classe QUARTA 

Anno Scolastico 2019-20 

 

 

 

Ripassare: 

“LA POLITICA EUROPEA TRA IL 1850-1875” 

“DESTRA E SINISTRA STORICA” 

“SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE” 

 

Nella prima settimana di scuola, sui suddetti argomenti, ci sarà una verifica, o un test, o interrogazione (per 

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

 

Buone vacanze 

 

Prof. Dal Pian 

 
  



 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

 

Materia FILOSOFIA  

Classe QUARTA  

Anno Scolastico 2019 - 20  

 

LETTURE CONSIGLIATE PER LE VACANZE  

 

Scegliere un libro tra:  

 Emanuele Pietro: Cogito ergo sum. Breve storia della filosofia attraverso i detti dei filosofi  

 Hannah Arendt: La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme  

 Sören Kierkegaard: Diario del seduttore.  

 Nietzsche Friedrich: Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno  

 

Gli studenti dovranno consegnare all’inizio delle lezioni di settembre le schede riassuntive degli autori o 

degli argomenti trattati nel testo scelto. 
 

         

 

Il docente 

        Paolo Olivieri 

  



 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

 

Materia SCIENZE ( Chimica) 

Classe QUARTA 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

 

Studiare I' unità del testo in adozione : 

La chimica sostenibile  

da U1 a U14 

 

Svolgere due attività a piacere scelte tra le proposte :progettare il futuro nella unità 

 

 

Il docente  

Prof. Frnaceschi 

 

  



 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

Materia STORIA DELL’ARTE 

Classe IV 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

UN LIBRO, UN FILM, UN LUOGO…. 

Durante la tua estate scegli dalle tre liste qui sotto un libro da leggere, un film da vedere e un luogo da 

visitare; se non riesci ad eseguire la consegna in modo completo puoi facilmente reperire sicuramente 

almeno il libro e il film presso la rete delle biblioteche civiche di Vicenza. 

Per ognuna delle tue scelte assicurati di saper raccontare il contenuto in modo completo; se credi puoi 

preparare un canovaccio o un breve riassunto di quello che hai letto, visto e visitato seguendo la “regola 

delle 5 W”: 

Who?  

What?  

When?  

Where?  

Why?  

 

LIBRO FILM LUOGO 

   

Valentina Casarotto, Il segreto 

nello sguardo. Memorie di 

Rosalba Carriera prima 

pittrice d'Europa 

Caravaggio, regia di Derek 

Jarman, 1986 

Vicenza > Villa Valmarana e 

affreschi dei Tiepoloi 

Simon Schama, Autizi, Gli 

occhi di Rembrandt 

Tim’s Vermeer regia di Tim 

Jenison, 2013 

Venezia > Palazzo Labia 

(affreschi Tiepolo) e Museo del 

Settecento a Ca’ Rezzonico 

Tracy Chevalier, La rafgazza 

con l’orecchino di pera 

 Vicenza > Villa Rotonda 

Alvise Zorzi, L’olimpo sul 

soffitto 

 Maser (Treviso) > villa 

Barbaro 

  Bassano, Palazzo Sturm > 

visita alla mostra Giambattista 

Piranesi. Architetto senza 

tempo 

  Possagno (Treviso) Gipsoteca 

canoviana 

   

   

 

 

Il docente  

Stefani Angela 

 

 

 



 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

 

Materia SCIENZE MOTORIE 

Classe QUARTA 

Anno Scolastico 2019-20120 

 

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. 

 

 

 Gioco e cultura. In quanto riguarda all’argomento Gioco e salute. Aggiungere un’altra visione del 

gioco. Gioco, società e cultura. Fare una raccolta dei giochi della infanzia di altre generazioni, 

genitori e nonni, per comparare con quelli del passato, tuoi propri e con quelli di adesso. Argomento 

orale e scritto 

 

 

Il docente 

Santana Maria Hernandez 


