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Disciplina: ITALIANO  Prof. Giovanna Minotti 
 

Studio Estivo/Compiti per le vacanze estive destinati agli alunni promossi 
Argomenti: 
1. LETTURA E SCRITTURA 
Leggi uno dei seguenti libri di Giorgio Ieranò: 

- Gli eroi della guerra di Troia 
- Eroi 
- Olympos 
- Demoni, mostri e prodigi. 

Scegli, fra gli eroi, gli dei o gli esseri fantastici di cui si racconta, i tre che ti hanno colpito di più, riassumi 
brevemente il contenuto della loro storia e scrivi perché li hai trovati interessanti. 
Scrivi un testo di almeno tre quarti di pagina (esclusa la traccia) in Word, carattere Times New Roman, 
grandezza 11. 
 
2. LETTURA 
Leggi un libro a scelta tra i seguenti: 

- Alice Sebold, Amabili resti 
- Fred Uhlman, L'amico ritrovato 
- Stefano Benni, Il bar sotto il mare 
- Alex Shearer, Cacciatori di nuvole 
- Melvin Burgess, Innamorarsi di April 
- Carla Buckley, La luce dopo il tramonto 
- Stephen King, La lunga marcia 
- Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli 
- Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 
- Luigi Garlando, 'O maè. Storia di judo e di camorra 
- David Grossman, Qualcuno con cui correre 
- Antonio Ferrara, Il ragazzo e la tempesta 
- Gaye Hicyilmaz, Il sorriso strappato 
- Fabrizio Gatti, Viki che voleva andare a scuola 

 
3. SCRITTURA 

a) Scrivi un commento personale alla serie TV o al film che più consiglieresti: cerca di convincere il tuo 
lettore a vedere quella serie o quel film. Fai riferimento a trama, tempi, spazi e personaggi. 

 Scrivi un testo di almeno tre quarti di pagina (esclusa la traccia) in Word, carattere Times New  Roman, 
grandezza 11. 

b) Racconta l'esperienza più interessante delle tue vacanze estive. Concentra la tua attenzione 
sull'utilizzo di un linguaggio non colloquiale, ma adatto al testo scritto. 

 Scrivi un testo di almeno tre quarti di pagina (esclusa la traccia) in Word, carattere Times New  Roman, 
grandezza 11. 
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Disciplina: LATINO  Prof. Giovanna Minotti 
 

Studio Estivo/Compiti per le vacanze estive destinati agli alunni promossi 
 

Trovi tutti gli esercizi e le versioni nei file allegati. 
- Conoscenze grammaticali  VEDI/SCARICA 
- Esercizi VEDI/SCARICA 
- Versioni VEDI/SCARICA 

 
Svolgi i seguenti esercizi:  
p. 64 esercizi 1, 2 e 3; p. 65 esercizio 4; p. 66 esercizi 1, 2 e 3; p. 67 esercizi 4 e 5; p. 68 esercizi 1 e 2; p. 69 
esercizi 4 e 5; p. 70 esercizi 1, 2 e 3; p. 71 esercizio 4; p. 72 esercizi 1 e 2; p. 73 esercizio 4; p. 76 esercizio 6; p. 
78 esercizio 3; p. 79 esercizio 1; p. 80 esercizio 3; p. 81 esercizi 1 e 2; p. 82 esercizio 5; p. 83 esercizi 1 e 2; p. 
85 esercizi 1 e 2; p. 86 esercizi 4, 5 e 6 (termina a p. 87). 
 
Fai l'analisi grammaticale e logica completa delle seguenti versioni e poi traducile:  
p. 189 versione 9; p. 190 versione 11; p. 192 versione 16.  
Se non sarà stata svolta l'analisi grammaticale e logica, la versione sarà considerata come non fatta. 
 

Studio Estivo/Compiti per le vacanze estive  
destinati ad alunni che necessitano di consolidare la preparazione 
DA SVOLGERE IN AGGIUNTA AI COMPITI PREVISTI PER  TUTTI GLI ALUNNI 

 
I seguenti compiti si aggiungono a quelli assegnati a tutta la classe e si trovano, come gli altri, nei file allegati. 
Prima di svolgere gli altri esercizi, fai i seguenti:  
p. 56 esercizi 1, 2 e 3; p. 57 esercizio 4; p. 59 esercizi 2, 3 e 4; p. 60 esercizi 6 e 7. 
 
Prima di analizzare e tradurre le altre versioni, analizza e traduci le seguenti:  
p. 184 versione 1; p. 185 versione 3.  
Fai l'analisi grammaticale e logica completa di tali versioni e poi traducile.  
Se non sarà stata svolta l'analisi grammaticale e logica, la versione sarà considerata come non fatta. 
 

Disciplina: INGLESE - Prof. Monica Pagani 
 

Studio Estivo/Compiti per le vacanze estive  
destinati ad alunni che necessitano di consolidare la preparazione 

 Argomenti: 

STRUTTURE GRAMMATICALI  
- Articles, demonstrative, possessives, countable and uncountable nouns, plurals, Present 

simple, TO BE and TO HAVE, particular uses of TO BE and TO HAVE, adverbs of frequency, 
present continuous, Present simple vs present continuous 

- Indefinite/quantifiers, prepositions of time and space, Simple past of regular and irregular 
verbs, Past continuous, Simple past vs past continuous 

- Future tenses for intentions, predictions, arrangements, decisions, offers, requests and 
promises – Future simple, To be going to, Present continuous and Present simple 

- Regular and irregular comparatives and superlatives, adverbs of manner and comparative 
adverbs 

- Present perfect, present perfect vs simple past, been/gone 
 

https://liceoscientificocarducci.it/documenti/Latino_conoscenze_grammaticali_1a_2a_2022.pdf
https://liceoscientificocarducci.it/documenti/Latino_esercizi_1a_2022.pdf
https://liceoscientificocarducci.it/documenti/Latino_versioni_1a_2022.pdf
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NUCLEI TEMATICI 
- Home and family 
- School life 
- Personality 
- Clothes 
- Travelling 
- Illnesses, injuries and accidents 
- Transports  
- Arrangements 
- Animals 
- Weather 
- Supernatural events 
- Life Experiences 
- Relationships and friendship 
- Possessions  

 
Lettura-svolgimento esercizi libro BEAUTY AND THE BEAST ed. Black Cat – Liv. A1 

 

Sul lavoro svolto, sarà effettuata una verifica da parte del Docente a inizio a.sc. 2022/23 

Disciplina: MATEMATICA - Prof. Augusto Ballerio 
 
 

VEDI/SCARICA 
 
 

https://liceoscientificocarducci.it/documenti/MATEMATICA_STUDIO_ESTIVO_CLASSE_1_2022.pdf

