
 
 

Classe:   Futura  4a LSA 
 

Si ricorda agli allievi che i compiti vanno riconsegnati con la seguente scadenza: 
- Allievi che hanno gli esami di recupero a settembre: in corrispondenza delle prove di recupero (la 

mancata consegna potrebbe avere una ricaduta negativa sulla valutazione della prova)  
- Allievi che hanno la lettera di avviso: in corrispondenza delle prove di inizio settembre (la mancata 

consegna potrebbe avere una ricaduta negativa sulla valutazione della prova) 
- Per tutti gli atri (che non hanno debiti e neppure lettere): i compiti vanno consegnati al docente 

della materia interessata entro la prima settimana di scuola 
 

Le materie non indicate non prevedono compiti per l’estate, salvo indicazioni personali 
comunicate dal Docente tramite lettera. 
 
 

ITALIANO 

 

Libro di testo: LUPERINI-CATALDI-MARCHIANI-MARCHESE, Il nuovo La scrittura e l’interpretazione, vol.1e2, ed. 
Palumbo; DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, a cura di Jacomuzzi-Dughera-Joli-Jacomuzzi, ed. SEI.   
 
1) Lettura di 2 romanzi a scelta tra quelli sotto indicati: 

 I. ALLENDE, Il gioco di Ripper  

 I. ALLENDE, La città delle bestie  

 F. VARGAS, Il morso della reclusa  

 D.SAFIER, I ragazzi del ghetto 

 K.EDWARDS, Figlia del silenzio 

 C.R.ZAFON, Marina 

 A.DE CARLO, Due di due 

 HOSSEINI, Mille splendidi soli 

 M.SALVI, E sarà bello morire insieme 

 A.FREDIANI, La spia dei Borgia 
 
        Classici: 

 J. AUSTEN, Orgoglio e pregiudizio 

 E. HEMINGWAY, Il vecchio e il mare 

 I. CALVINO, Il barone rampante 

 C. GOLDONI, La locandiera 
 
Ai due libri indicati, si aggiunga (facoltativo) la lettura di un libro a scelta sulla base dei vostri gusti personali. 
 
2) Svolgimento di 2 temi sulla base delle tracce allegate (tipologia A e tipologia C) 

 
 



 
3) Agli allievi che necessitano di un maggior esercizio di consolidamento delle competenze linguistico-       

espressive, si assegna la stesura di un ulteriore tema sulla base della seguente traccia tipologia C:  
 

 Analizza e commenta la seguente citazione: “E poi l’industria del divertimento ha detto: facciamo dei 
programmi TV e dei film che promuovano la violenza. E registriamo musica che incoraggi il furto, le 
droghe, l’omicidio, il suicidio e i temi satanici. E noi abbiamo detto: è solo divertimento, non ha 
controindicazioni” (Anne Graham, da un’intervista televisiva). Secondo te film, videogiochi e musica 
che esaltano la violenza possono danneggiare le menti dei giovani? Perché secondo la tua opinione 
questo genere piace a molti? 

 
Si ricorda agli studenti che il primo mese del prossimo anno scolastico servirà ancora il vol.2 della 
letteratura italiana in adozione: 
LUPERINI-CATALDI-MARCHIANI-MARCHESE, Il nuovo La scrittura e l’interpretazione. 

 

 



 

 
 



 
 
 
 
 
 

STORIA 

 

Libro di testo: GIARDINA – VIDOTTO – SABBATUCCI, PROSPETTIVE DELLA STORIA, VOL. 1, LATERZA 

 

 Studiare il capitolo CAPITOLO 17 

 Lettura e realizzazione di 2 PPT esplicativi delle prime due parti del saggio di Gheardo Colombo, Sulle 
regole. Loescher Editore 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INGLESE 

 

Libri di testo:   
 

 

 

 

 
Lettura di un libro di narrativa graduata (le copie sono state consegnante dall’insegnante ai singoli alunni), a 
scelta tra i seguenti titoli: 

- Hamlet, Romeo and Juliet, The Canterbury Tales, Macbeth, The Merchant of Venice, Othello, Robinson 
Crusoe. 

 

Svolgimento delle seguenti pagine del libro Perfomer Consolidate B2: 
- Da pagina 6 a pagina 61 (grammatica) 
- Esercizi relativi al lessico (svolgere solo le attività relative al lessico di jobs, education and learning, 

travelling, challenges, failure and success, relationships, crime and the law) 
 

Caldamente consigliata la visione di film o serie TV in lingua inglese con sottotitoli in inglese e videoconferenze 
di TED talks. 
 

PERFORMER B2 

Autore: SPIAZZI, TAVELLA, 
LAYTON 

Editore: ZANICHELLI 

ONLY CONNECT… NEW DIRECTIONS. EDIZ. BLU 1 

Autori: SPIAZZI, TAVELLA 

Editore: ZANICHELLI 

 
 
 
 
 

FILOSOFIA 

 

Libro di testo: FILOSOFIA LA RICERCA DEL PENSIERO PARAVIA e PEARSON di N. Abbagnano e G. Fornero 
 
Lettura del libro di Ermanno Bencivenga “La filosofia in sessantadue favole” Oscar Mondadori Euro 10,00 
 
Link: https://www.amazon.it/filosofia-sessantadue-favole-Ermanno-Bencivenga/dp/8804643919  
 
Presentazione del libro: 
 
Per illustrarci i temi chiave sui quali la filosofia da sempre si interroga, Ermanno Bencivenga ha scelto un 
linguaggio insolito: quello delle favole.  
Ne è nato nel 1991 La filosofia in trentadue favole, poi ampliato in La filosofia in quarantadue favole e La filosofia 
in cinquantadue favole. In questa quarta edizione Bencivenga aggiunge altri dieci racconti per portarci in un 
mondo nel quale la magia è negli occhi di chi guarda, di chi gioca a chiedersi "perché" sapendo che ogni risposta 
cela sempre in sé una nuova domanda. 

 

Stesura di una relazione in word o realizzazione di un presentazione in power point, o un video in mp4 su 
almeno 3 favole a scelta con una interpretazione filosofica in base agli autori studiati.  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.it/filosofia-sessantadue-favole-Ermanno-Bencivenga/dp/8804643919


 

MATEMATICA 

 

Libro di testo:  MATEMATICA MULTIMEDIALE.BLU (3A+3B) CON TUTOR (BERGAMINI, BAROZZI)  

 

VOL 3A 
 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI: pg 61 649  671 pg 66 792 793 pg 67  612 
 

FUNZIONI: pg 107 89  pg 110 186 pg 112  213 pg 115 245 pg 121 323 
 

SUCCESSIONI: pg 157 86 pg 159 122 pg 160 141 pg 161  162 pg 164 197 pg 165 231 
 

CONICHE:  
Parabola: pg 289 68   pg 293 111 pg 299 223 pg 303 297  
Circonferenza: pg 363 14 pg 363 20 pg 376 196 pg 377  214 
Ellisse: pg 431 51 pg 436 114 pg 439 150  176 pg 442 182 
Iperbole pg 488  54 55 pg 492 115 pg 495 164 pg 497 179 

 
VOL 3B 
 

GONIOMETRIA: pg 701 143 pg 711 323 326 329 pg 712 361 pg 714 379 pg 786 50 pg 764 32 pg 769 139 pg 777 309 
pg 775 247  

 

 

 

INFORMATICA 

 

Libro di testo: DISPENSE DIGITALI FORNITE DAL DOCENTE 

 

 
PROGRAMMAZIONE  

DI APPLICAZIONI  
CON APP INVENTOR 

 
 Ambiente di sviluppo APP INVENTOR: Designer e Blocks 
 Modellizzazione di APP mediante procedure 
 Gestione dati mediante liste: List Blocks 
 Gestione interfaccia: list picker, list view, accelerometro 
 Gestione grafica : Drawing and Animation - Canvas - ImageSprite 
 Gestione memorizzazione dati: TinyDB 
 Gestione tempo: timer 
 Gestione APP multiscreen: passaggio dati tra screen diversi 
 App per giochi e per gestione dati:  
 TALPA, RUBRICA, SORTEGGIO PER LOTTERIA 

 

PROGRAMMAZIONE IN 
LINGUAGGIO JAVA 

 Ambiente di programmazione NetBeans IDE 
 Sintassi di un linguaggio orientato agli oggetti: 
 Classi e Metodi 
 Metodo di avvio JAVA: public static void main 
 Input ed Output : java.io   -   System.in , System.out , System.err 
 Input da tastiera: classi InputStreamReader,  BufferedReader, 

 metodo readLine(). 
 Classe String 
 Conversione stringa-numero: Integer.parseInt(), Double.parseDouble() 
 Tipi di variabili primitivi: interi, a virgola mobile 

 

 
UTILIZZARE GLI APPUNTI, I FILE , I SOFTWARE FORNITI A LEZIONE. 

 

 



 

SCIENZE NATURALI 

 

Libri di testo:  
Valitutti, G., Falasca, M., Tifi, A., Gentile, A. ,  
Chimica – Concetti e modelli con Chemistry in English, Zanichelli: Bologna  
Curtis, H., Sue Barnes, N., Schnek, A., Flores, G.,  
Il nuovo Invito alla biologia.blu – Il corpo umano, Zanichelli: Bologna  
 
Svolgere una relazione sul pH affrontando i seguenti punti: 

- Definizione di pH 
- Definizione di sostanza acida e sostanza basica 
- pH-metro 
- Costante di dissociazione  
- Forza di acidi e basi 

 
Utilizzare come fonte il libro di testo. Pag 396 a 403. 
 

 
 
 
 
 
 

DISEGNO e STORIA DELL’ARTE 

 

Libro di testo: Arte in opera, vol.3 – Nifosì - Laterza  

 
Storia dell’arte 

1. All’allievo viene richiesto di leggere la tesi sul Sacro Bosco di Bomarzo del prof. Sasdelli Andrea, l’allegato 
sarà disponibile sul registro elettronico della scuola e al seguente link su Google Drive: 

 
https://drive.google.com/file/d/1P-aCv2C5u2SPuV93zclQTMDHBWJyO6Jd/view?usp=sharing 
 
In seguito alla lettura del documento, all’allievo viene richiesto di scegliere una delle seguenti opere 
identificate nei paragrafi del capitolo 5: 
- la testuggine e la Fama; 
- torre inclinata 
- la sfinge; 
- Plutone; 
- il drago; 
- Cerbero; 
- l’elefante turrito; 
- il Pegaso; 
- la donna addormentata (Psiche o Arianna). 
 
2. A questo punto si richiede di svolgere una ricerca sul soggetto prescelto, cercando le sue origini nella 

letteratura, mitologia, storia biblica o altro. Lo studente dovrà altresì cercare delle opere artistiche di 
confronto che riprendano il medesimo soggetto, in particolar modo a livello iconografico. Dovranno 
essere trovate 3 opere di confronto, lo studente dovrà essere in grado di sostenere il paragone con buone 
argomentazioni e conoscenza delle opere proposte. 

 
3. Il tutto sarà presentato sotto forma di PowerPoint (o pdf), sarà da consegnare il primo giorno di lezione 

della disciplina di Storia dell’arte e Disegno, verrà valutato in un’esposizione orale al rientro dalle vacanze 
scolastiche. 

 

https://drive.google.com/file/d/1P-aCv2C5u2SPuV93zclQTMDHBWJyO6Jd/view?usp=sharing


 
        Il PowerPoint dovrà essere composto da:  

- Una pagina di Copertina; 
- Soggetto iconografico nel Bosco di Bomarzo; 
- Storia/origine del soggetto; 
- Prima opera di confronto (titolo, artista, collocazione, stile, punti di contatto e differenze); 
- Seconda opera di confronto (titolo, artista, ecc…); 
- Terza opera di confronto (titolo, artista, ecc…). 

 
Disegno 

All’allievo viene richiesto di realizzare un disegno in prospettiva centrale, secondo le regole utilizzate in aula, 
rappresentante una scala.  
 
Le misure della tavola e della scala sono a piacimento,  
MA la scala dovrà sottostare alle seguenti regole: 
 
1. La scala nella vista dall’alto deve seguire la forma a “U”; 
2. La scala deve essere unica e composta da 11 gradini; 
3. I gradini devono avere un’altezza equivalente tra loro  
4. I gradini possono avere larghezze diverse; 
5. La scala può essere discendente, ascendente o ambedue. 
 
 
 

 
Di seguito si lascia un esempio: 
 

 
 

L’allievo dovrà realizzare il disegno a matita, il lucido con la china e con i retini. 
Le parti a china dovranno essere SOLO i contorni delle figure viste dall’alto, la figura in prospettiva e 
tratteggiate le parti nascoste e, infine, la Linea di Terra (LT) e la Linea dell’Orizzonte (LO). 
 
Le tavole saranno consegnate il primo giorno di lezione della disciplina di Storia dell’arte e Disegno. 
 

 
 

 



 
 

FISICA 

 

Libro di testo: L’AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI.BLU  - meccanica e termodinamica – ZANICHELLI 

 

Nella tabella allegata sono indicati gli esercizi per le vacanze. 

 

Chi e’ stato promosso con la sufficienza (6) e’ tenuto a svolgere almeno due terzi degli esercizi su un piccolo 
quaderno che sara’ consegnato al professore al rientro delle vacanze.  

Per chi ha un voto superiore a 6 sarà sufficiente eseguire qualche esercizio per ogni argomento come ripasso, 
prima del rientro a scuola.  

 

Tutti sono tenuti a svolgere i problemi “VERSO L’ESAME”. 
 
 
DI SEGUITO TROVATE ALCUNI SITI CHE POSSONO ESSERE UTILI E DIVERTENTI: 
 
Per un eventuale ripasso di argomenti suggerisco le video lezioni che potrete trovare a questo indirizzo: 
http://www.incarlo.com/   (selezionare la voce Video LezioniNCA) 
 
Per esperimenti virtuali: 
PHET - SIMULAZIONI INTERATTIVE DI SCIENZE E MATEMATICA 
https://phet.colorado.edu/it/ 
 
E ancora: 
LA DIDATTICA SU YOUTUBE    raccolta di video scientifici 
http://fisica.andreadecapoa.net/ 
 
SCIENZA PER TUTTI  a cura dei ricercatori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
http://scienzapertutti.lnf.infn.it/ 
 
SAPERE – GARZANTI  per una ricerca veloce di definizioni e sintesi 
http://www.sapere.it/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.incarlo.com/
https://phet.colorado.edu/it/
http://fisica.andreadecapoa.net/
http://scienzapertutti.lnf.infn.it/
http://www.sapere.it/


ESERCIZI 
 
 

IL MOTO E LE FORZE 
    

LAVORO ED ENERGIA 
   

22/23 22 23 26 32 37 
 

164/165 78 80 83 
  

24/25 41 46 58 64 62 
 

166 90 92 
   

       
167 24 

    
DINAMICA  

     
168 VERSO L'ESAME QUESITO 1 e 2 

69/70 29 31 33 40 42 
 

PDF40 11 
    

71/72 46 49 7 8 9 
 

PDF43/44 8 11 12 18 
 

73 20 
           

74 VERSO L'ESAME QUESITO 1 
 

QUANTITA' DI MOTO E MOMENTO ANGOLARE 

11PDF 14 
     

203/204 22 23 28 34 35 

       
205/206 44 46 47 53 55 

MOTO NEL PIANO 
    

208/209 79 83 92 94 
 

119 24 25 26 
   

210/211 96 98 3 4 
 

122 58 64 
    

214 VERSO L'ESAME QUESITO 1 e 2 

124 97 98 
    

PDF60 11 13 15 
  

126/127 116 119 123 124 130 
       

129 10 13 
    

LA GRAVITAZIONE 
   

131 VERSO L'ESAME QUESITO 2 
 

247/248 48 49 54 60 
 

25PDF 108 109 114 
   

249/250 71 81 89 
  

       
253 VERSO L'ESAME QUESITO 1 e 2 

       
PDF69/70 73 12 

    

 

* Le pagine PDF sono scaricabili dal sito amaldipiù.zanichelli.it 

La soluzione dei problemi "VERSO L'ESAME" è alla fine del PDF. 

 

 
 
ONDE E RADIAZIONI 
 
1. Delle onde marine con lunghezza d'onda = 6,0 m si 
avvicinano a un faro alla velocità di 5,6 m/s:  
(a) qual è la frequenza delle onde?  
(b) qual è il loro periodo?  
(a: 0,93 Hz   b: 1,1 s) 
 
2. Delle onde con frequenza di 5,0 Hz si muovono lungo una 
corda e presentano una lunghezza d'onda di 40 cm. Qual è 
la loro velocità?     (2,0 m/s) 
 
3.  Una stazione televisiva trasmette con una frequenza di 
90 MHz. Se la velocità delle onde elettromagnetiche 
emesse dall'antenna della stazione è di 3,0 x 108 m/s, qual è 
la lunghezza d'onda?  (3,3 m) 
 
4. La frequenza assegnata a una stazione radio FM 
(Modulazione di Frequenza) è di 102 MHz.  
Qual è la lunghezza d'onda del segnale, che si propaga alla 
velocità di 3,0 x 108 m/s? (2,9 m) 
 

5. Calcola la frequenza e l’energia trasportata dai fotoni 
delle seguenti radiazioni: 

infrarossi    = 75 m 

luce rossa   = 750 nm 

ultravioletto   = 350 nm 

raggi x molli   = 0,5 nm 
 

6. Determina il periodo in ognuno di questi casi:  
(a) il battito di un cuore umano ascoltato 24 volte in 15 s;  
(b) un diapason che vibra 2048 volte in 8,0 s;  
(c) la Luna, che gira attorno alla Terra 6 volte in 163,8 
giorni. 
(a: 0,63 s    b: 3900 s   c: 27,30 d) 
 
7. Calcola la frequenza di ognuno dei seguenti periodi:  
(a) 5,0 s;   (b) 0,80 s;  
(c) 2,5 x 10-2 s;   (d) 0,40 min.  
(a: 20 Hz   b: 1,2 Hz   c: 40 Hz   d: 0,04 
 
 
 

 


