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ITALIANO


Letture dei seguenti libri:
- La sposa normanna di Carla Maria Russo
- Il cavaliere del Giglio di Carla Maria Russo



Svolgere su foglio protocollo i seguenti temi:
- Nell'adolescenza è forte il bisogno di apparire e di essere accettati dagli altri. Possedere gli oggetti
che il bombardamento della pubblicità rende “status symbol” è un modo per avere un'identità e
per non sentirsi esclusi. Esprimi le tue considerazioni in merito all'argomento.
- Nell'adolescenza si manifestano dei comportamenti che a volte, sorprendono sia i ragazzi stessi sia
gli adulti: il rifiuto, la trasgressione, la contestazione, la voglia di proibito. Esprimi la tua opinione in
merito riflettendo anche su di te e i tuoi comportamenti.
- Nella nostra società, la bellezza conta molto perché si dà più importanza all'apparenza che ai valori
morali o alle capacità. Esponi le tue argomentazioni sostenendo o confutando la tua tesi.
- La responsabilità è la consapevolezza delle proprie azioni e delle conseguenze che da esse derivano.
Ciascuno risponde dei suoi atti alla propria coscienza ed anche alla legge. Secondo te, le azioni
negative fatte in gruppo attenuano la responsabilità individuale?

INGLESE



Esercizi di grammatica del libro “Get up and Go” 1, Ed. Europass
Lettura del libro “King Arthur”, Ed. Liberty

FRANCESE





Esercizi di ripasso su libro di testo “Fiches de Grammaire”, in vista del test d’ingresso al rientro:
Pag. 22, 23, 32, 33, 41, 42, 55, 56, 73, 74, 102, 103, 114, 122, 123, 134, 149, 150, 160, 181, 182, 183,
196, 197, 217, 227, 240, 241.
Completare libretto “Fables”: lettura ed esercizi, da consegnare al rientro
Guardare 3 film o una serie tv in lingua francese (sub ita o francese) e scrivere un mini riassunto +
commento, come spiegato in classe

TEDESCO
Ripasso grammaticale di ogni capitolo del libro di testo “Fertig, los!” ed esercizi “wir wiederholen”.
Letture ed esercizi di comprensione e studio dei relativi vocaboli.

SPAGNOLO


Svolgere le attività dal libro ¡Superverano! 1 di Juan Montero Lombardi, Ed. Liberty

SCIENZE


Studiare le seguenti parti del libro “#Terra” in previsione del test d’ingresso:
- Unità 5 (L’atmosfera e i fenomeni meteorologici) - paragrafi: 11, 12, 13, 14
- Unità 6 (Il clima e la biosfera) - paragrafi: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Leggere i paragrafi 10 e 11.
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Svolgere i seguenti esercizi su un foglio da consegnare al docente:
- rispondere alle domande a pagina 105 numeri: da 31 a 41
- rispondere alle domande a pagina 127. Rispondere a tutte le domande tranne: 5, 6, 7, 8.

MATEMATICA
Scaricare dal sito http://www.matematicamente.it il libro gratuito:
MATEMATICA C3 - Algebra 1 (edizione 2017)
e svolgere gli esercizi alle pagine indicate.
ESPRESSIONI CON I PRODOTTI
NOTEVOLI
SCOMPOSIZIONI
FRAZIONI ALGEBRICHE
EQUAZIONI

PROBLEMI

pag. 319 n° 12.35 (a,c), 12.36 (a,b,c,d,e), 12.37 (b,c)
pag. 355 da n° 13.80
pag. 356 dal n° 13.86 al n° 13.88
pag. 382 n° 14.39
pag. 405 n° 15.15, 15.17
pag. 408 n° 15.33, 15.34
pag. 442 n° 17.17, 17.18, 17.21
pag. 421 dal n° 16.22 al n° 16.26
pag. 422 dal n° 16.46 al n° 16.49
pag. 426 dal n° 16.105 al n° 16.107
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LATINO
Svolgere su un quaderno le versioni assegnate dall’insegnante
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