
 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

 

Materia ITALIANO  

Classe TERZA  

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

Leggere due tra i seguenti libri:  

-Khaled Hosseini: Il cacciatore di aquiloni  

-Rigetto: la pelle dell’orso  

-Zanon :Fuga dalla Corea del Nord  

-Tracy Chevalier: La dama e l’unicorno  

-Karen Essex:: I cigni di Leonardo  

-Muriel Barbery : L’eleganza del ricco 

-Ugo Foscolo: Le ultime lettere di Jacopo  Ortis 

-Richardson: Pamela  

   LA DOCENTE 

          Liliana Rigattieri 

 

  



 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

 

Materia Storia 

Classe Terza  

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 

Storia:  

● Studiare capitolo 19/20 per verifica al rientro a scuola 

 

  



 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

 

Materia STORIA DELL’ARTE 

Classe III 

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 

   

Marco Polo, Il milione Il nome della rosa, regia di 

Jean-Jacques Annaud, 1986 

Padova> cappella degli 

Scrovegni 

Maria Beatrice Autizi, Le 

Stelle di Giotto, Enrico 

Scrovegni e i Templari 

I colori della passione regia di 

Lech Majewski, 2011 

Follina (Treviso) > Abbazia di 

Follina 

  Praglia (Padova) > Abbazia di 

Praglia 

Silvana La Spina, L’uomo che 

veniva da Messina 

 Arquà Petrarca (Padova) > casa 

del Petrarca e dintorni 

  Cittadella (Padova) > 

camminamento delle mura 

   

   

   

 

 

 

 

 

La docente 

Angela Stefani 

  



 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

Materia LINGUA INGLESE 

Classe III A 

Anno Scolastico 2019-20 

 

 

SUMMER HOLIDAYS’  

 

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:  

 

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. Romeo and Juliet – William Shakespeare (B1.2) 

Click on this link https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/romeo-and-juliet 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 of the book if there are different versions of the book.  

 

2. Gulliver’s Travels – Jonathan Swift (B1.2) 

Click on this link https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/gulliver-s-travels  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 of the book if there are different versions of the book.  

 

3. Robinson Crusoe – Daniel Defoe (B2.2) 

Click on this link https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/robinson-crusoe  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 

 

 

FOR ONLY MARTINA AND GRETA: you have one book more to read, so pick one of these last two and 

make a general summary for this (not a summary for each chapter). Do the exercises at the end of each 

chapter but only one general summary.  

https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/romeo-and-juliet
https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/gulliver-s-travels
https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/robinson-crusoe


 
 

 
 

  

4. Macbeth – by William Shakespeare 

Click on this link https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/macbeth 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. 

 

5. The Tempest – by William Shakespeare  

Click on this link https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/tempest-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”; select the level B2.1 and find the title of the book 

 

 

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 

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

 

 

HAPPY HOLIDAYS  

IL DOCENTE 

        Elena Maule 

 

 

  

https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/macbeth
https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/tempest-the-2


 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

Materia FRANCESE 

Classe TERZA 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 

 Rivedere argomenti letteratura Medioevo e Rinascimento 

 

 Leggere e svolgere gli esercizi da pagina 4 a pagina 24 
 

 Leggere e svolgere gli esercizi di grammatica outils: 1, 2, 3, 5 

 

 

 

 

Testo di riferimento:  

Annette Barbera, En Avant Toute! Vol. 2, Europass, ed. Principato, Milano, 2017 

 

 

 

 

 

IL DOCENTE 

MARIANNE BUISE 

 

  



 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 
Materia LINGUA SPAGNOLA  

Classe III LICEO  

Anno Scolastico 2019 / 2020  

 

 

 

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

integral de las siguientes obras literarias: “El Lazarillo de Tormes” de autor anónimo, “La Dama 

Boba” de Lope de Vega, “La vida es sueño” de Calderón de la Barca (hay algunas ediciones que tienen sea 

el texto original, sea el traducido). Escribid un tema en el que presentáis estas obras (personajes, trama, estilo 

del autor, finalidad de la obra).  

 

del texto, producciones escritas de nivel B1+ (en este documento).  

 

“Eso es”, de Laura Tarricone (editorial Loescher).  

 

¡Feliz verano a todas!  
 

 

 

IL DOCENTE  

Lisa Leonardi 

 

  



 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

Materia MATEMATICA 

Classe TERZA 

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. 3, Novara, Petrini, 2015 

 

 Equazioni di secondo grado e parabola 

Da pag. 89 nn. 28, (107, 116), 152, 198, 167, 231, 235, 245, 678, 679, (681, 682), 713 

Pag. 155 n. 68 

 

 Disequazioni di secondo grado 

Da pag. 181 nn. (102, 106, 113), 175, 176, 177, 257, 260, 261, 276, 289, 324 

 

 Ripassare la teoria delle funzioni goniometriche (solo la parte vista durante la DaD) 

 

 

Buone vacanze ;) 

 

Prof. Bruno Benetti  



 
 

 
 

 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

 Materia FILOSOFIA  

Classe TERZA  

Anno Scolastico 2019 - 20  

LETTURE CONSIGLIATE PER LE VACANZE  
Scegliere tra:  

 

 

 

 

 

 

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

trattati nel testo scelto. 
    

 

 

 

IL DOCENTE 

          Olivieri Paolo 

  



 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

 

Materia FISICA 

Classe TERZA 

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 dal libro di 

testo; 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. 

 

Esercizi dal libro di testo (S. Mandolini, Le parole della fisica, vol. 1, Zanichelli) 

Pag. 88 nn. 3, 13, 32, 35, 51 

Pag. 118 nn. 13, 21, 22, 29, 44, 45 

Pag. 208 nn. 27, 29, 35, 36 

Pag. 244 nn. 53 

 

1) Martedì pomeriggio inizia l’imperdibile corso di informatica della scuola e ti sei già messo d’accordo per pranzare 

insieme con i tuoi compagni di classe. Decidete di andare a mangiare in un baretto che dista esattamente 1,3 km 

dalla scuola. Il corso inizia alle 15:00, ma, tra una chiacchiera e l’altra, ti accorgi che vi siete messi in marcia 

quando sono già le 14:54. Per fortuna arrivate a scuola esattamente per l’orario di inizio del corso (e no, non potete 

andare in bagno o prendervi un caffè, dovevate pensarci prima e prendervi per tempo). 

A) Se ti fossi mosso a velocità costante, avresti dovuto correre o camminare (vcamm ≈ 4 km/h)? 

B) A che ora saresti dovuto partire per poter camminare ad una velocità di 3 km/h? 

C) Quanto potrebbe distare al massimo il prossimo bar per il pranzo se decidi di camminare con una velocità di 6 

km/h per un tempo di 10 minuti? 

 

2) Simone e Michele decidono di fare una gara per stabilire chi dei due sia il più veloce nella distanza dei 150 m; 

poiché Simone è convinto di essere più forte di Michele, decide di lasciargli un po’ di vantaggio e di farlo partire 

10 m davanti a lui. Sapendo che Michele corre costantemente ad una velocità di 22 km/h e Simone ad una velocità 

di 27 km/h, determina 

A) Quanto impiega Michele per finire la gara 

B) Quanto impiega Simone per finire la gara 

C) Se Simone riesce a superare Michele, in quale posizione rispetto alla partenza e dopo quanto tempo 

Suggerimento: schematizza la situazione sia lungo una retta che sul piano cartesiano t-s 

 

 

3) Un’automobile sta viaggiando a velocità costante pari a 70 km/h. Ad un tratto, inizia a frenare con una 

decelerazione pari a 2 m/s
2
. 

a) In quanto tempo si ferma? 



 
 

 
 

b) Quanto vale lo spazio di frenata? 

 

Successivamente, dopo essersi fermata, riparte con una accelerazione di 3 m/s
2
. 

c) Quale velocità raggiunge dopo 5 s? 

d) Quanta strada fa in 5 s? 

e) Quanto tempo impiega per percorrere 100 m? 

 

4) Luca (m = 80 kg) si trova al mare in cima ad una scogliera alta 9 m. Impavido come sempre, decide di lasciarsi 

cadere verso l’acqua per provare il brivido di un tuffo ad alta adrenalina. 

A) Quanto tempo impiega per toccare l’acqua? 

B) Con quale velocità raggiunge l’acqua? 

 

5) Giacomo sta provando la sua nuova fionda lanciando verso l’alto dei piccoli sassi (m = 150 g l’uno). Avendo 

comperato una fionda professionale, nel libretto delle istruzioni legge che “allungando l’elastico al massimo (circa 

20 cm) si ottiene una velocità iniziale pari a 30 m/s”. Aiuta Giacomo a calcolare: 

A) Quale quota massima raggiunge il sasso 

B) Quanto tempo impiega per raggiungere la quota massima 

C) Quanto vale il tempo di volo del sasso 

D) Con quale velocità il sasso ricade alla stessa quota da cui è partito inizialmente 

 

6) Stefano e Loris, entrambi appassionati di running, casualmente si trovano lungo lo stesso rettilineo. Stefano sta 

correndo ad una velocità costante pari a 8 km/h quando passa di fianco a Loris che si è fermato a legarsi una scarpa. 

Non appena Loris vede sfrecciare di fianco a sé Stefano, parte all’inseguimento con un allungo di accelerazione 1,5 

m/s
2
.  

A) Dopo quanto tempo Loris raggiunge Stefano? 

B) Dove si incontrano? 

C) Quanta strada fanno prima di incontrarsi? 

D) Quanto valgono le velocità finali di Loris e Stefano? E le loro due accelerazioni finali? 

E) Chi pagherà da bere alla fine della corsa? Perché? 

 

7) Luca ha in garage due casse, poste una sopra all’altra come in figura. La prima cassa ha massa pari a 25 kg, mentre 

la seconda ha una massa di 15 kg. 

A) Quanto vale il peso della prima cassa e della seconda cassa? 

B) Quanto vale la reazione vincolare tra la prima cassa e il pavimento? 

C) Quanto vale la reazione vincolare tra le due casse? 

D) Quanto deve valere la forza che deve applicare Luca per riuscire a sollevare le casse? 

E) Cosa succede se Luca applica una forza F pari a 200 [?] come in figura? 

F) Cosa succede se Luca applica una forza F pari a 200 [?] come in figura se  = 0.2 [?]? 

G) Cosa succede se Luca applica una forza F pari a 200 [?] come in figura se  = 0.8 [?]? 

H) Quanto vale il coefficiente di attrito limite per ottenere un caso di perfetto equilibrio? 

NB: per rispondere alle domande D-E-F-G-H considera di avere un’unica massa, somma delle due 

 

8) Antonietta, dopo aver scoperto dove si trova il suo laboratorio, decide di fare un esperimento e prende 5 “pesetti” 

(m1 = 50 g; m2 = 100 g; m3 = 150 g; m4 = 200 g; m5 = 20 g). 

 

 
F 



 
 

 
 

Collega il primo ad una molla con k = 10 [?] e misura di quanto si è allungata; poi 

collega il secondo “pesetto” al primo e misura di quanto si è allungata ora la molla; 

poi prende il terzo e così via fino ad connettere tutti e 5 i “pesetti” 

contemporaneamente (vedi figura a lato), ottenendo così 5 diverse misurazioni 

dell’allungamento della molla  

A) Calcola i 5 allungamenti ottenuti da Antonietta 

B) Riporta in un grafico cartesiano massa-allungamento le misure ottenute: cosa puoi notare? 

NB: per questo esercizio considera g = 9,8 m/s
2
  

 
9) Luca sta spingendo una cassa piena di libri lungo un piano orizzontale con una forza orizzontale pari a 100 N. La 

massa della cassa è di 20kg.  

A) Quanto vale l’accelerazione della cassa in assenza di attrito? 

B) Quanto vale l’accelerazione della cassa se  = 0,1? 

C) Quanto vale l’accelerazione della cassa se  = 0,7? 

D) Per quali valori di  la cassa rimane ferma? 

 

 

10) Un corpo di massa m = 30 kg si trova su un piano inclinato (α = 30°) come in figura. 

A) Nel caso in cui non ci sia attrito, il corpo scende lungo il piano inclinato o rimane fermo? Dimostralo e 

determina l’accelerazione del corpo. 

B) Considera ora il caso in cui  = 0,2. Determina, anche in questo caso, l’accelerazione del corpo. 

C) Per quali valori di  il corpo scende lungo il piano inclinato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buone vacanze ;) 

 

Prof. Bruno Benetti 

  

m2 

m1 m1 

 

m 



 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

 

Materia SCIENZE ( Biologia) 

Classe TERZA 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

 

Studiare Ia seguente unità del testo in adozione : 

 

unità 16:Evoluzione e Biodiversità 

 

 rispondere alle domande: impara ad imparare pag:290-292-293-294-295-296-298-300 e alle domande di 

ripasso di fine capitolo 

 

 

 

 

IL DOCENTE 

       Prof.sa Franceschi 

 

 

  



 
 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

 

Materia SCIENZE MOTORIE 

Classe TERZA  

Anno Scolastico 2019-20120 

 

 

 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 

 

 

 

LA DOCENTE 

         Santana Maria Hernandez 

 


