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Care e cari studenti, 

 

di seguito trovate le indicazioni per il lavoro durante le vacanze. Vi consiglio di lavorare su un 

quaderno nuovo e ad essi dedicato, oppure su fogli a buchi per quaderno ad anelli. 

 

 

FILM 

Guardate almeno tre film tra quelli proposti nella lista in fondo a questo documento.  

Al termine, scrivete in circa 20 righe le vostre emozioni / impressioni / riflessioni sul film. 

 

LETTURA 

Leggete due libri a vostra scelta. In fondo a questo documento c’è una lista, per chi fosse a corto di 

idee ;-) 

Al termine, scrivete in circa 20 righe le vostre emozioni / impressioni / riflessioni sul libro letto. 

 

ARGOMENTAZIONE 

Leggete per due settimane un quotidiano a scelta (anche online), cercando di seguire l’andamento 

delle notizie. 

Selezionate tre articoli di opinione (non di cronaca!) e individuate la tesi, gli argomenti a favore, e 

l’eventuale antitesi. Fatene una scaletta sul quaderno. 

 

VITA 

Installate un’app per il monitoraggio del tempo passato sullo smartphone. Riducete questo tempo e 

passatene di più all’aria aperta, dedicandovi ai vostri hobby e in compagnia di persone a cui volete 

bene.  

Organizzate un torneo di qualche sport, o di carte, di scacchi, di giochi in scatola. Insegnatevi a 

vicenda a suonare uno strumento musicale. Incontratevi per leggervi i passi dei vostri libri preferiti, 

o per discutere di film o serie tv. Visitate un museo, una villa (palladiana) o un monumento 

importante in Veneto. 

Se fate una passeggiata, portate con voi dei guanti e un sacchetto: raccogliete la spazzatura che 

trovate per terra. Madre Natura ce ne sarà grata! 

Fate i compiti, insieme. 

 

NARRATIVA 

Con riferimento al volume A di Il più bello dei mari, svolgete le seguenti consegne. 

 

 Scegliere tre tra i seguenti brani, leggerli in modo attivo e svolgere i relativi esercizi: 

o N. Ammaniti, Un ragazzo diverso dagli altri pag. 149; es. 6, 7, 8, 10, 11 



 

 

 

 

o J.D. Salinger, L’anticonformismo del giovane Holden pag. 445; es. 1-6, 10, 12 

o H. Lee, L’agguato pag. 453; es. 3-6, 10, 12 

o D. Grossman, I capelli di Tamar pag. 461; es. 1, 4, 5, 6, 8, 9 

o N. Ammaniti, Crescere affrontando la paura pag. 469; es. 2, 5, 7, 10, 11, 13 

o E. De Luca, Un corpo ingombrante pag. 479; es. 2, 3, 5, 6, 7 

o C. Dickens, Oliver Twist chiede una seconda razione pag. 549; es. 1, 2, 6, 8, 9, 13 

 Scegliere due tra le seguenti tracce e svilupparne un testo di almeno 30 righe: 

o Es. 12 pag. 155 

o Es. 13 pag. 376 

o Es. 13 pag. 451 

o Es. 14 pag. 451 (scritto) 

o Es. 14 pag. 459 

o Es. 10 pag. 466 

o Es. 13 pag. 482 

o Es. 14 pag. 557 

o Es. 15 pag. 557 

 

Lo svolgimento completo e originale dei compiti costituirà la prima valutazione del prossimo anno. 

 

*** 

 

FILM reperibili nelle varie piattaforme di streaming (RaiPlay, MediasetPlay, Netflix, Amazon 

Prime, Now tv ecc.) – N.B. la registrazione a RaiPlay e a MediasetPlay è gratuita! 

 

Incontrare l’altro 

- 12 anni schiavo 

- Blood diamond 

- Cosa piove dal cielo 

- Gamberetti per tutti 

- Loving  

- Qualcosa è cambiato 

- The help 

- Unknown - senza identità 

 

Storie vere... o quasi 

- A taxi driver 

- Full metal jacket 

- Good bye Lenin 

- Jojo Rabbit 

- La chiave di Sara 

- La rosa bianca 

- La teoria del tutto 

- La vita di Adele 

- Snowden 

- Soul surfer 

- Sulla mia pelle 

- Sully  

- The impossible 

- The social network 

- Trainspotting 

 

Storie italiane 

- C’è chi dice no 

- I cento passi 

- Il traditore  

- Italy in a day 

- La mafia uccide solo d’estate 

- La pazza gioia 

- Moglie e marito 

- Perfetti sconosciuti 

- Si può fare 

- Sulla mia pelle 

- Tolo tolo 

- Tutta la vita davanti 

 

Cartoni 

- Inside out 

- Persepolis 

- Rio 

- Soul 

- Up 

 

Conquiste 

- Miss Marx 

- North country - storia di Josey 

- Suffragette 

- The help 

- We want sex 



 

 

 

 

 

LIBRI: 

 

- AA. VV., Le ferite 

- AA. VV., L’allegra brigata 

- Adams D., Guida galattica per gli autostoppisti 

- Allan Poe E., Storia di Arthur Gordon Pym 

- Ammaniti N., Io e te 

- Bassani G., Il giardino dei Finzi-Contini 

- Benni S., Bar Sport 

- Calvino I., Il barone rampante 

- Calvino I., Marcovaldo 

- Camilleri A., La forma dell’acqua 

- Caminito G., L’acqua del lago non è mai dolce 

- Christie A., Delitto sotto il sole 

- De Luca E., I pesci non chiudono gli occhi 

- Dickens C., Le avventure di Oliver Twist 

- Doyle A. C., Uno studio in rosso 

- Emma, Bastava chiedere! 10 storie di femminismo quotidiano 

- Fielding H., Il diario di Bridget Jones 

- Grossman D., Qualcuno con cui correre 

- Juliger L., Unfollow 

- Kinsella S., I love shopping 

- Lee H., Il buio oltre la siepe 

- Lipperini L. (a cura di), Parole ostili – 10 racconti 

- Parrella V., Almarina 

- Parrella V., Antigone 

- Queneau R., Esercizi di stile 

- Salinger J.D., Il giovane Holden 

- Serra A., La legalità raccontata ai ragazzi 

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

- Tolkien J.R.R., Lo Hobbit 

- Tribuiani G., Blu 

- Troisi L., Nihal della terra del vento 

- Twain M., Le avventure di Tom Sawyer 

- Veronesi S., Un dio ti guarda 

 

 

   

    LA DOCENTE 

          Marta Peruzzo 
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Con riferimento alle fotocopie dei capitoli di Familia Romana letti in classe (si trovano anche su box), 

svolgere le seguenti consegne. 

 

 Tradurre Colloquium Octavum (file caricato su box) 

 Familia Romana 6 (Via latina): svolgere sul quaderno Pensum A – B – C 

 Familia Romana 7 (Puella et rosa): svolgere sul quaderno Pensum A – B – C 

 Familia Romana 8 (Taberna romana): svolgere sul quaderno Pensum A – B – C 

 Dal sito http://www.didascalica.it/LD.html  

◦ Svolgere sul quaderno, copiandoli per intero, tutti gli esercizi di CAPITULUM SEXTUM 

◦ Svolgere sul quaderno, copiandoli per intero, tutti gli esercizi di CAPITULUM SEPTIMUM 

◦ Svolgere sul quaderno, copiandoli per intero, tutti gli esercizi di CAPITULUM OCTAVUM 

 Nel proprio quaderno, se non già fatto, avere una sezione con le tabelle delle declinazioni di qui-

quae-quod, is-ea-id, hic-haec-hoc, ille-illa-illud (singolare e plurale) 

 

 

Gli argomenti di ripasso estivo saranno oggetto di valutazione e verifica all’inizio del nuovo anno scolastico. 

 

 

 

   LA DOCENTE 

          Marta Peruzzo 

  

http://www.didascalica.it/LD.html
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Dear students, 

 

here is your homework for the next months. I have chosen some reading exercises and I’ve also added some 

grammar revision, but my main advice (as I have already told you plenty of times) is to keep practicing 

English through songs you love, movies, TV series, YouTube videos, interesting documentaries… etc. 

Anything you like! Remember, the more you practice, the better you’ll get!  

 

I hope you will have a wonderful summer! Get some rest and have fun. You deserve it.   

 

Summer homework:  

 

 Reading: Read the following book and complete all the exercises required: https://www.blackcat-

cideb.com/it/libri/sherlock-holmes-and-the-red-circle  

 

 Writing: Write a summary of the plot of the book (what happens in the story? Who are the main 

characters?) and your ideas about it (did you like it? Yes / No, why?). Min. 300 words. The first day 

of school I will collect the texts and mark them!    

 

 

 Grammar: (from your book Gallagher, A., Galuzzi, F. (2018): Grammar and Vocabulary MULTI-

Trainer. Padova. Edit. Pearson) p. 28/29 es. 4, 6 p. 60/61 es. 1, 2, 3, 4, 5, 6 p. 68/69 es. 1, 2, 3, 4, 5 + 

(from your book Spiazzi, M., Tavella, M., Layton, M., Performer B1 with PET tutor. ONE. Student’s 

book+Workbook, Edit. Zanichelli, Bologna, 2014) p. 108/109 all exercises + p. 235/236 all 

exercises. 

 

 Revise the Units 1-8 from the book Performer B1 we have studied throughout the past year! You 

will have an entry test during the first weeks of school in September. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/sherlock-holmes-and-the-red-circle
https://www.blackcat-cideb.com/it/libri/sherlock-holmes-and-the-red-circle
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Hola chicos, estos son los deberes para el verano 2021: 

 

 

 Ejercicios de resumen de los argumentos estudiados este año (en este documento). 

 

 Estudio y ejercicios (todos) de las unidades 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19 y 22 de vuestro 
libro de gramática Eso es de Laura Tarricone (editorial Loescher). 

 
 

¡Feliz verano a todos! 

 

 

 

IL DOCENTE 

 

Santiago Serantes Blanco 
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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 

  

 M. Buise  
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Teoria degli Insiemi: 

- RIPASSARE!!! 

- Esercizio 1: 

  Si rappresentino utilizzando le tre rappresentazioni note I seguenti insiemi: 

   (i) L’insieme A dei divisori di 12; 

   (ii) L’isieme B dei numeri primi minori di 25; 

   (iii) L’insieme C dei numeri che sono soluzioni delle seguenti equazioni: 

            x+4=0.    4x=20.    x-7=0.    8+x=0.    7x=21.    3x=2. 

 

- Esercizio 2: 

Consideriamo l’insieme A Delle figure piane che sono ROMBI, e l’insieme B Delle figure piane 

che sono RETTANGOLI, 

   (i) Rappresentate I due insiemi per caratteristica; 

   (ii) Determinate l’insieme intersezione; 

   (iii) Enunciate le proprietà geometriche di cui godono le figure esaminate. 

 

- Esercizio 3: 

Siano Dati Gli insiemi X, Y e Z, formati rispettivamente da tutti I numeri dispari minori di 25, tutti 

I divisori di 60, e tutti I numeri primi compresi tra 10 e 70, 

  (i) Si rappresentino I tre insiemi per elencazione, per caratteristica e per via grafica, 

  (ii) Si determini l’insieme unione e l’insieme intersezione tra I tre insiemi, 

  (iii)Si determini l’insieme W, intersezione tra Y e Z, e si determini l’insieme T, unione tra               

W e X. 

 

- Esercizio 4: 

 Si descrivano tutti Gli insiemi numerici conosciuti (numeri interi, razionali, reali…) si determini la 

loro posizione reciproca e si motivi la necessità di queste etensioni in termini di operazioni interne o 

esterne all’insieme.  

 

-Svolgere Gli esercizi presenti nel file allegato. 

 

I Polinomi e I Monomi 

    RIPASSARE 

-Svolgere Gli esercizi presenti nel file allegato 

 

 

I Prodotti NOTEVOLI 

-STUDIARE A MEMORIA LE REGOLE PER IL CALCOLO DEI PRODOTTI NOTEVOLI 



 

 

 

 

-Svolgere Gli esercizi presenti nel file allegato; 

-Svolgere almeno 10 esercizi di scomposizione di polinomi a piacere (prendere gli esercizi dal 

testo); 

 

Equazioni di primo grado 

 Svolgere almeno 15 equazioni di primo grado a piacere (prendere gli esercizi dal testo: 

Matematica a colori (La) Edizione Azzurra Volume 1, Petrini). 
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Studiare l’unità 12 ”La Storia della Terra” del testo in adozione: #TERRA EDIZIONE VERDE  

2Ed. - Volume Unico, Zanichelli 

 

 

Rispondere alle domande: lavora con la mappa   

Pag :291-293-295- 297-299-301-303 
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 UNIDAD 1. INTRODUCCION A LA EDUCACION FISCA.  

Fai una proposta degli obiettivi che dovrebbe avere la materie di educazione fisica e motoria 

a scuola. Argomento scritto 

 

 UNIDAD 3. ENTRENAMIENTO.  Come potresti migliorare la capacità fisica durante 

questa estate? Scrivi almeno 10  esempi di esercizi o allenamenti. (esempi pratici, 

argomento scritto)  
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