
 
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2020 

 

Classe: Futura 3a LES  

 
Restituzione e valutazione dei compiti estivi: 

 per coloro che non hanno corsi a settembre, i compiti estivi dati all’intera classe andranno restituiti 
entro la prima settimana di attività scolastica 

 per coloro che hanno ricevuto il PAI e che quindi a settembre devono partecipare ai corsi di 
recupero, i compiti estivi dati all’intera classe e i compiti aggiuntivi indicati nel PAI, andranno 
restituiti durante i corsi attivati a partire dal 1 settembre 

La valutazione dei compiti andrà a ricadere, in modo pesato ed opportuno, sui voti del primo trimestre 
La mancata o parziale consegna dei compiti avrà una ricaduta negativa sulla pagella del primo trimestre 
sia per quel che concerne il giudizio sul comportamento che sulle valutazioni delle materie interessate. 

 
 

ITALIANO 

 

LETTURE: 
Leggere tutti i libri indicati: 
 

1. G. Boccaccio, Decameron, Alfa edizioni; (fare gli esercizi in fondo al testo da pag. 186; gli esercizi e gli 
approfondimenti proposti su CD sono facoltativi); 

 
2. Machiavelli, La mandragola 

 
3. Zusak,Storia di una ladra di libri 

  
N.B. Ad inizio d’anno sono previsti momenti di verifica su quanto assegnato. 

 

                                                                                                            BUON LAVORO 
                                                                                                           MONICA ROMAGNOLI 

 
 

 

 
 

STORIA E GEOGRAFIA 

 

Libro di testo: AA.VV., Le pietre parlano 2, Loescher. 
Studiare il capitolo 11 (L’impero germanico e il mondo feudale) e svolgere tutti gli esercizi finali. 

 
Entro le prime due settimane di scuola gli argomenti verranno verificati con una prova scritta e/o 
un’interrogazione.  

 
 
 
 



MATEMATICA 

 

Libro di testo: MATEMATICA MULTIMEDIALE BIANCO 2 CON TUTOR (BERGAMINI, BAROZZI)  

I compiti per le vacanze vanno svolti su fogli a quadretti e consegnati dentro una carpetta trasparente 

indicando nome, cognome, classe.  

Tutti gli esercizi vanno svolti sui fogli. I compiti di matematica saranno ritirati la prima lezione di settembre e 

valutati. 

Prima di svolgere gli esercizi è necessario ripassare bene la teoria.  

Per ogni esercizio deve essere indicato il numero e la pagina.  

L’esercizio in matematica è fondamentale quindi, chi avesse finito i compiti di seguito riportati e avesse ancora 

tempo a disposizione, può eseguire tutti gli esercizi che vuole e che troverà in abbondanza sui nostri libri di 

aritmetica e geometria.  

Dopo esservi riposati un paio di settimane conviene svolgere i compiti dividendoli in tutti i mesi estivi di 

vacanza in modo da non perdere l’allenamento, risulteranno così più facili e veloci e arriverete pronti all’inizio 

del nuovo anno scolastico. Questo elenco sarà disponibile anche sul sito della scuola. 

 

• Disequazioni prodotto: 

Dal vol. 1 pag. 228 es. 151, 153, 155, 156, 158, 159, 161, 162, 165. 

• Sistemi di disequazioni: 

pag. 617 es. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346; pag. 618 es. 359, 360, 361, 362. 

• Radicali: 

pag. 431 es. 81, 82, 83, 86, 87, 90, 95, 100, 105, 106; pag. 449 es. 410, 412, 415, 417, 418, 419; pag. 451 es. 452, 

453, 455, 457. 

• Equazioni e disequazioni con coefficienti irrazionali: 

pag. 455 es. 529, 530, 531; pag. 456 es. 553, 555, 558, 559, 562; pag. 457 es. 568, 571. 

• Piano Cartesiano: 

pag. 506 es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; pag. 507 es. 2, 3, 4, 5. 

• Relazioni e funzioni: 

Dal vol. 1 pag. 256 es. 160, 161; pag. 259 es. 181, 182; pag. 264 es. 2, 3, 5, 6. 
 

 
 

SCIENZE UMANE 

 

Libro di testo: Imparare, osservare, comunicare - Edizione rossa. La Psicologia al tempo dei social network. 
Matteo Lancini, Loredana Cirillo, Giuseppe Virdis – ZANICHELLI 
 
Leggere e analizzare il seguente libro relativo agli argomenti trattati in seconda: “Burn-out, mobbing 
e malattie da stress. Il rischio psico-sociale e lo stress lavoro-correlato” di Pellegrino ed Esposito.  
Edizione PP Positive  
 
Link Amazon: https://www.amazon.it/Burn-out-malattie-valutare-psicologico-organizzativo-
sociale/dp/888429097X 
 
Il libro è facilmente reperibile on line su Amazon o in libreria.  
 
Presentazione: Lo stress lavorativo si presenta in una dimensione trasversale che coinvolge tutte le 
professioni e tutti i livelli professionali, dall'usciere al dirigente. Un individuo stressato commette più errori, 
si ammala di più, rende di meno, si relaziona agli altri con difficoltà, non regge i ritmi dell'azienda, favorisce 
l'insorgenza di conflitti in ambito lavorativo, si vede notevolmente ridotta la propria qualità di vita, perde ogni 
motivazione progettuale rispetto a se stesso, all'ambiente di lavoro, alla società. Questo libro intende definire 
l'ambito clinico - dalla diagnosi alla terapia - dello stress lavorativo, ed esaminare aspetti più strettamente 
tecnici legati alla valutazione del rischio psicologico e da costrittività organizzativa in ambito lavorativo. 
 

https://www.amazon.it/Burn-out-malattie-valutare-psicologico-organizzativo-sociale/dp/888429097X
https://www.amazon.it/Burn-out-malattie-valutare-psicologico-organizzativo-sociale/dp/888429097X


 
Consegna di una video-intervista della durata massima di 5 minuti nella quale voi siete gli psicologi 
che analizzate la situazione lavorativa di un vostro amico/conoscente/parente in relazione ad uno dei 
rischi psicofisici descritti nel libro e vissuti dallo stesso nel suo lavoro, come ad esempio mobbing o 
stress etc. Dopo aver descritto il rischio e il lavoro connesso date al vostro intervistato dei consigli 
pratici ed ovviamente psicologici per risolvere e attutire il loro problema.  
 
Consegna tramite mail (chignoli.alessia.prof@gmail.com ) con il servizio gratuito on line 
www.wetranfer.com  
 
Buone vacanze ragazzi! 
 

 
 
 

FRANCESE 

 

Libro di testo: Eiffel en ligne le compact – Fiches de grammaire  

 Studiare l’unità 9, svolgere tutti gli esercizi su Eiffel  (si ricorda che il materiale relativo all’ unità 9  è in materiale 

didattico)  
 Ascoltare 5 min di telegiornale al giorno su TV France 
 Ascoltare e cercare di capire Le Petit Prince collegandosi al link 

                        https://www.youtube.com/watch?v=ChFPwOo4f80 

 
L’audiolibro ha i sottotitoli in francese. Si può regolare la velocità di produzione secondo le proprie necessità, 
per permettervi di tradurli. 

 
 Tradurre i seguenti test dall’italiano a francese 

 
 Mi sono appena trasferito nella mia nuova casa. È più carina di quella che avevo prima. La mia 

nuova casa è bianca con persiane blu e fiori rossi. 
Ho un garage per la mia macchina e la mia bici. All'interno della mia casa c'è un ampio soggiorno 
con un tavolo e quattro sedie per accogliere i miei amici. 
Il mio gatto ama rannicchiarsi sul divano davanti alla televisione. La cucina è la stanza preferita 
di casa mia. Qui è dove cucino torte e pasticcini. 
Per andare nella mia stanza, devo salire una scala. Si trova alla fine del corridoio, sulla destra. Ho 
deciso di dipingere le pareti di giallo e installare lì il mio piano. A sinistra è il mio bagno, con vista 
sul mio giardino. Mi sento molto bene nella mia nuova casa! 

 Le vacanze estive in Francia durano 6 settimane e di solito si svolgono tra luglio e settembre. In 
Francia, l'inizio delle vacanze è sottolineato dai saldi estivi. 
Dovresti sapere che studenti e lavoratori attendono con impazienza questa vacanza. La maggior 
parte dei francesi non rimane nella propria regione durante le vacanze estive. 
Il sud del paese, l'Italia e la Spagna sono in particolare le destinazioni turistiche più popolari per i 
vacanzieri a causa del clima sempre freddo nel nord del paese. 
Tuttavia, alcune persone non hanno un budget speciale per finanziare questo tipo di rilassamento. 
Preferiscono rimanere a casa e approfittare del tempo libero per visitare le loro famiglie o 
passeggiare per la città. 

 NB: Gli argomenti saranno oggetto delle prime verifiche dell’anno prossimo. Si prega 
pertanto di prestare la dovuta ATTENZIONE ad ogni singola parte. 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:chignoli.alessia.prof@gmail.com
http://www.wetranfer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ChFPwOo4f80


INGLESE 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  PERFORMER B1 vol. 2 

 Sii allegro come il sole, indomabile come il mare. Fai il pieno di energia, circondati delle persone che 
ti fanno stare bene e porta sempre con te questa carica di positività! 

 Leggi più che puoi, quanto vuoi. Ma non perché devi. Leggi perché l’estate ispira avventure e sogni e 
perché è la migliore forma di rivolta che hai (per consigli di lettura, chiedere a me). Guarda film dai 
dialoghi struggenti (possibilmente in lingua inglese) per migliorare la tua competenza linguistica e la 
tua capacità di sognare ma non lasciare che il film finisca con i titoli di coda. Rivivilo mentre vivi la 
tua estate; 

 Scrivi una Recensione (Review) del libro o del film scelto, seguendo il modello in allegato, 
rielaborando i contenuti personalmente e evitando inutili e evidenti copia-incolla da Internet. 
Assicurati di rispettare la struttura in paragrafi e il numero minimo di parole (150-200 parole). 
Sfrutta il paragrafo 3 per indicare l’attore o il personaggio che hai preferito, la scena o il momento che 
hai amato di più e un tuo pensiero personale sul libro/film scelto; 

 Ricordi la lettera scritta a Love, Time o Death durante le vacanze natalizie?  
Immagina ora di scrivere una Informal Letter a 2020, l’anno che forse più di tutti ci ha messo alla 
prova. Cosa gli diresti se potessi davvero averlo di fronte? Quali parole useresti? Cosa ti ha insegnato? 
Di cosa ti ha privato? Cosa porti con te? 
Sentiti libero di esprimere te stesso in 180-200 parole; 

 Ripassa gli argomenti trattati durante l’anno e completa gli esercizi delle Unit 11 e 12 nella sezione 
Workbook (da pag. 248 a pag. 264) del libro di testo in uso. Cerca di svolgere tutti gli esercizi 
proposti (Listening comprese) e salta pure i seguenti esercizi: 
14 e 19 a pag. 252; 
26, 29 e 32 a pag. 255; 
24, 25, 26, 27, 28 a pag. 263; 
30, 31, 32, 33 a pag. 264. 

 
N.B.:  La review e la Letter vanno scritte al computer e inserite in una carpetta trasparente provvista di nome 
e cognome del ragazzo. Entro la fine del mese di settembre i compiti delle vacanze, ad eccezione degli esercizi 
sul libro, saranno oggetto di una verifica che verrà valutata come prima prova dell’anno. 
 

 

 
 

 
 
 



DIRITTO ED ECONOMIA 
 

Studiare il pdf sulla proprietà e i diritti reali di godimento e svolgere gli esercizi delle ultime due facciate del 
pdf, alle domande vero e falso da motivare e alle domande aperte rispondere sul quaderno.  
 
 

 
 

 






















