
 

 

COMPITI PER L’ESTATE 
classe I trad. 

Italiano 
● Vi lascio alcune letture per l’estate, che possano fare compagnia alle vostre 

giornate e alle vostre domande... 

Un libro a scelta tra queste due trilogie (potete leggere il primo libro della trilogia 
e, se vi appassiona e vi rimane tempo, andare avanti con gli altri due libri) 

○ J.R.R. Tolkien, La compagnia dell’anello. Il SIgnore degli Anelli parte 1  
○ J.R.R. Tolkien, Le due torri. Il SIgnore degli Anelli parte 2 
○ J.R.R. Tolkien, Il ritorno del re. Il SIgnore degli Anelli parte 3   
○ V.M. Manfredi, Il giuramento. Il mio nome è nessuno 1 
○ V.M. Manfredi, Il ritorno. Il mio nome è nessuno 2 
○ V.M. Manfredi, L’oracolo. Il mio nome è nessuno 3 

Almeno due libri tra i seguenti: 

○ D. Grossman, Qualcuno con cui correre 
○ A. Baricco, Novecento (per chi non l’avesse già letto alle scuole medie) 
○ E. Hemingway, Il vecchio e il mare 
○ G. Catozzella, Non dirmi che hai paura 
○ M. Balzano, Resto qui 
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○ R. Sepetys, Avevano spento anche la luna 
○ M. Launay, Il grande romanzo della matematica 
○ F. Terzani, Ultra 

Una buona estate a tutti! 

Latino 

Cari ragazzi, per non perdere una minima confidenza con il latino vi chiedo di svolgere le 
versioni che troverete in allegato, secondo le indicazioni lì spiegate. 

Buona estate a tutti! 

 

Matematica 
1. Ripassare bene i seguenti argomenti: 

● scomposizione di polinomi in fattori 
● frazioni algebriche 
● equazioni intere e fratte 
● disequazioni e sistemi di disequazioni 
● Geometria: definizioni di base, primo e secondo criterio di congruenza dei 

triangoli, proprietà dei triangoli isosceli 
2. Esercizi sulle scomposizioni: pag. 530 da n. 541 a n. 554, da n. 596 a n. 605. 
3. Esercizi sulle frazioni algebriche: pag. 569 n. 444, 448, da n. 454 a n. 463. 
4. Esercizi sulle equazioni: pag. 609 da n. 331 a n. 338, pag. 592 n. 54, 55, 56, 72, 

76, da n. 90 a n. 94. 
5. Esercizi su disequazioni e sistemi di disequazioni: pag. 444 da n. 153 a n. 157, 

180, 181, 182; pag. 447 da n. 210 a n. 215; pag. 633 da n. 251 a n. 258; pag 627 
da n. 93 a n. 98, da n. 119 a n. 129, da n. 145 a n. 150. 

6. Esercizi di geometria: da pag. 769 n. 26, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 42, 62, 63, 64, 68. 
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N.B. Alcuni esercizi sono già stati assegnati durante l’anno scolastico. Vi chiedo di 
provare a rifarli senza copiarli, considerando l’esercizio già svolto una correzione a cui 
fare riferimento in caso di dubbi. 

Buone vacanze ragazzi!! 

 
Fisica 

● Cari ragazzi,  
per cominciare bene il secondo anno di Liceo è bene ripassare alcuni degli 
argomenti fondanti dell’intero vostro percorso.  
Vi suggerisco quindi di rileggere i vostri appunti e/o sul libro di testo i seguenti 
argomenti: 

○ Le grandezze fisiche, la notazione scientifica e le equivalenze; 
○ Le cifre significative nei calcoli e gli errori su misure singole e ripetute; 
○ I vettori e le forze: peso, elastica e d’attrito; 
○ La statica del punto materiale e del corpo rigido. 

Per agevolare il ripasso ho preparato quattro file stampabili con diversi esercizi 
all’interno per ogni argomento. Li trovate a questo link: 
https://drive.google.com/drive/folders/14wVmwN3_r2TQnJv5B50Y9bmvxOOCA
bUX?usp=sharing  
Alcuni esercizi sono rapidissimi da risolvere e altri sono dei semplici problemi.  
L’indicazione è quella di svolgere almeno la metà degli esercizi per ogni file. 
Vi chiedo di scrivere in modo ordinato le soluzioni sul retro dei fogli, quindi non 
stampate i documenti fronte/retro così avete lo spazio per lavorarci e segnare i 
calcoli che vi servono per rispondere alle domande. (Per chi usa le versioni 
digitali: si aggiunga una pagina) 
 
P.S. Non fate l’abbuffata a fine agosto altrimenti non servirà a nulla. Riposatevi 
per un bel mese e poi cominciate con un pò al giorno. 
 
Buone vacanze :) 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/14wVmwN3_r2TQnJv5B50Y9bmvxOOCAbUX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14wVmwN3_r2TQnJv5B50Y9bmvxOOCAbUX?usp=sharing
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Inglese 
Cari ragazzi, ecco il libro di lettura per quest’estate e alcuni esercizi: 

● Short Stories, di Oscar Wilde, ed. CIDEB Black Cat (collana: Reading Classics) 

con esercizi: 

-  pagg. 57 - 64;, Description, Similes pag. 66, Characterisation pag. 67, pag. 69;  
- 1, 2 pag. 90; 3, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 20, 23, 28, 30 pagg. 91 - 94; Themes pag. 97; 

Symbolism pag. 98; pagg. 100 -101;  
- 1, 2, 3, 8, 9, 11, 16, 17 pagg. 116 - 119; Characters, Themes pagg.  121-122;  
- da 1 a 10 pagg. 133 - 134; Themes pag 135; 
- 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13 pagg. 158 - 160; 
- 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 33, 35 pagg. 200-206; 

Characterisation, Themes, Summarising pagg. 207-210. 
● Esercizi di listening e reading IELTS: Life Pre-Intermediate WB pagine da 100 - 

111. 

Consiglio, as usual, di esplorare le risorse del web per mantenere vivo il vostro English, 
vi lascio alcuni spunti e link nel nostro corso in Classroom. 

Enjoy your summer! 

 


