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Compiti per le vacanze 
 
Anno scolastico: 2019/20 
Insegnante: Pennisi 
Plesso scolastico: Liceo 
Classe: 1 Impresafa 
Materia: Diritto ed economia politica 
 
I compiti estivi li trovate nel corso di Classroom inserendo il seguente codice: k2puc32 
È possibile accedere al corso esclusivamente con l’email istituzionale fornita dalla scuola 
(nomecognome@collegiosacrafamiglia.it) . 
 
I compiti da svolgere sono i seguenti: 

❏       Studiare il capitolo di diritto Unità 4 del libro di testo (da pag. 226 a 235) e rispondere 
alle domande di pag. 230-232-234-235: tale capitolo sarà ripreso il prossimo anno 
come primo argomento; 

❏       Compito interdisciplinare di economia e informatica; 

❏       Esercizi di diritto ed economia su file pdf (prove di competenza e verifiche 
sommative): si possono stampare e svolgere sul foglio o si possono svolgere sul 
quaderno indicando il numero dell’esercizio; 

  

  

  

Buone vacanze 
Prof.ssa Pennisi  
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Compiti per le vacanze 
 
Anno scolastico: 2019/20 
Insegnante: Lucà 
Plesso scolastico: Liceo 
Classe: 1 Impresafa 
Materia: Matematica 

Nell’augurare una buona fine dell’anno scolastico e un’inizio delle vacanze estive si lasciano 
al lettore alcuni compiti da consegnare all’inizio dell’anno successivo: 

❏ Aggiornare un formulario con le principali leggi incontrate, inserendo schemi e metodi di 
risoluzione 
 
❏ Leggere un libro a propria scelta 
 
❏ [Unità 2] Numeri razionali e introduzione ai numeri reali: 
Svolgere la prova di autoverifica a pag 120; 
 
❏ [Unità 5] Divisibilità tra polinomi 
Svolgere la prova di autoverifica a pag 298; 
 
❏ [Unità 9] Equazioni di primo grado intere: 
Svolgere la prova di autoverifica a pag 423; 
 
❏ [Unità 11] Disequazioni di primo grado: 
Svolgere la prova di autoverifica a pag 494; 
 
❏ [Unità 18] Statistica:  
Svolgere la prova di autoverifica a pag 709; 

 
 

Buone vacanze 
Prof. Lucà 
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Compiti per le vacanze 
 
Anno scolastico: 2019/20 
Insegnante: Albertella 
Plesso scolastico: Liceo 
Classe: 1 Impresafa 
Materia: Inglese 

❏         CULT Holiday 1 + CD audio – Louise Green, DeA Scuola, Black Cat 

The following exercises must be done on the folder: 

15 page 7 
TRANSLATION page 9 
4 page and TRANSLATION page 15 
1 page 16 
TRANSLATION page 21 
4 and TRANSLATION page 27 
1 page 28 
12 and 15 page 31 
5 and TRANSLATION page 33 
4 and TRANSLATION page 39 
3 and TRANSLATION page 45 
7 page 48 
3 and TRANSLATION page 51 
9 page 54 
5 and TRANSLATION page 57 
4 and 12 page 61 
TRANSLATION page 63 
 
DO NOT DO the following exercises: 
12 page 13, 15 page 19, 14 page 25, 12 page 37, 11 page 43, 13 page 49, 15 page 55 

❏         CULT B1 – B1+ 

Read the following readings, translate the texts into Italian and do the exercises. 

1. HAUNTED HOUSES – page 136-137. Exercises 2 (on the folder), 3, and 4 (on the 
folder) page 137 
 
2. Dyslexic? Lucky You – page 142-143. Exercises 2, 3 (folder), 5, 6 (folder), and 8 
(folder) page 143 
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Compiti per le vacanze 
 
Anno scolastico: 2019/20 
Insegnante: Pecchio 
Plesso scolastico: Liceo 
Classe: 1 Impresafa 
Materia: Informatica 
 

Gentilissimi studenti, 

per il periodo estivo vi chiediamo di esplorare con creatività le app presenti sul vostro 
smartphone.  
Su un file word scrivete un diario delle vostre esplorazioni (Times New Roman 10, Interlinea 
1 impostazioni margine Default). 
Se sorgono dubbi e/o difficoltà potete scrivere alla prof.ssa Pecchio via email. 
Per ogni dubbio restiamo a disposizione, cordiali saluti 

Proff. Paola Pecchio e Luigi Il Grande 
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Compiti per le vacanze 
 
Anno scolastico: 2019/20 
Insegnante: Brondolo 
Plesso scolastico: Liceo 
Classe: 1 Impresafa 
Materia: Lingua e letteratura italiana 
 
I compiti da svolgere sono i seguenti: 

Per tutti: 

a. Savigliano A: ripasso autonomo dei pronomi e aggettivi indefiniti, dei pronomi e degli 
aggettivi interrogativi ed esclamativi, dei pronomi e degli aggettivi numerali; svolgere 
ess. 70 e 71 p. 325; tutta p. 326; tutte pp. 328, 329 e 330; 84 p. 333; tutte pp. 335-339 

b. Epica: leggere passi pp. 172-175 e svolgere ess. p. 176 (no n. 11); pp. 178-182 e svolgere 
ess. pp. 182-183 (no n. 16); pp. 191-195 e svolgere ess. p. 195-196 (no n. 14); pp. 
203-207 e svolgere ess. pp. 208-209 (no n. 15); pp. 219-221 e svolgere ess. pp. 
222-223 (no nn. 12 e 13); pp. 224-228 e svolgere ess. p. 229 (no n. 13) 

c. Antologia: scegliere liberamente un percorso di lettura tra quelli sotto indicati: 

● Percorso 4 (pp. 294-333): Fantascienza, distopia e fantasy  studiare la parte 
introduttiva, scegliere liberamente due passi tra quelli proposti e svolgere tutti gli 
esercizi 

● Percorso 5 (pp. 334-371): Il giallo  studiare la parte introduttiva, scegliere liberamente 
due passi tra quelli proposti e svolgere tutti gli esercizi 

● Percorso 10 (pp. 526-565): La narrazione psicologica  studiare la parte introduttiva, 
scegliere liberamente due passi tra quelli proposti e svolgere tutti gli esercizi 

● Percorso 11 (pp. 566-591): Il presente ha un’anima antica  studiare la parte 
introduttiva, scegliere liberamente due passi tra quelli proposti e svolgere tutti gli 
esercizi 

Per chi ha ottenuto sulla scheda una votazione minore o uguale a sette, oltre ai punti “a”, 
“b” e “c”, si aggiungono: 

d. Savigliano A: svolgere tutti gli ess. pp. 314-315; tutti gli ess. pp. 342-349 

e. Epica: leggere passi pp. 184-188 e svolgere ess. pp. 189-190 (no n. 13); pp. 197-200 e 
svolgere ess. pp. 200-202 (no n. 10); pp. 211-215 e svolgere ess. p. 216 (no n. 13); p. 236 e 
svolgere ess. p. 237 
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Per chi ha ottenuto sulla scheda una votazione pari a sei, oltre ai punti “a”, “b”, “c”, “d” ed 
“e”, si aggiunge: 

f. Antologia: 

● Percorso 9 (pp. 486-519): La narrazione realista  studiare la parte introduttiva, 
scegliere liberamente due passi tra quelli proposti e svolgere tutti gli esercizi 

● Percorso 6 (pp. 372-419): La narrativa di formazione  studiare la parte introduttiva, 
scegliere liberamente due passi tra quelli proposti e svolgere tutti gli esercizi 

Per tutti: 
 
Leggere tre libri a scelta tra quelli indicati: 

- I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
- B. Fenoglio, Una questione privata 
- C. Pavese, La casa in collina 
- C. Pavese, La luna e i falò 
- A. Tabucchi, Sostiene Pereira 
- L. Sepúlveda, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore 
- R. Bradbury, Fahrenheit 451 
- W. Golding, Il Signore delle Mosche 
- D. Grossman, Qualcuno con cui correre 
- J. D. Salinger, Il giovane Holden 

 
 

Grazie per l’anno trascorso insieme, vi auguro una buona estate! 
Prof.ssa Arianna Brondolo 
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Compiti per le vacanze 
 
Anno scolastico: 2019/20 
Insegnante: Baiunco 
Plesso scolastico: Liceo 
Classe: 1 Impresafa 
Materia: Psicologia e Soft skill 
 
I compiti da svolgere sono i seguenti: 

❏       ripasso individuale delle unità svolte (dall'unità 1 alla 7- esclusa la 6) mettere a posto 
schemi e riassunti sul quaderno verde; 

❏       preparare e presentare a settembre l'unità scelta (max 10 slide) in modo completo e 
sintetico, sarete voi i docenti che faranno lezione per 20-30 minuti alla classe; 

❏       FACOLTATIVO: leggere L’intelligenza emotiva di Daniel Goleman (vi allego immagine 
del libro) 

Bravissime/i tutte/i!Un abbraccio a tutti e buone, meritate, vacanze!   
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Compiti per le vacanze 
 
Anno scolastico: 2019/20 
Insegnante: Raso 
Plesso scolastico: Liceo 
Classe: 1 Impresafa 
Materia: Scienze 
 
I compiti estivi li trovate nel corso di Classroom “SCIENZE 19-20 1 impresa” inserendo il 
seguente codice: 5uydqfp 
 
È possibile accedere al corso esclusivamente con l’email istituzionale fornita dalla scuola 
(nomecognome@collegiosacrafamiglia.it) . 
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Compiti per le vacanze 
 
Anno scolastico: 2019/20 
Insegnante: Claus 
Plesso scolastico: Liceo 
Classe: 1 Impresafa 
Materia: Tedesco 
 
Testo “KOMPLETT” 
1 - Ripasso LEKTION 1 (A+B+C) + LEKTION 2 (A+B+C) + LEKTION 3 (A) fino a pag. 37. 
2 - Ripasso parte di grammatica pag. 120-121; 131-132-133; 142 (“sport e hobby”) - (“le parti 
del giorno e i giorni della settimana:sostantivi e avverbi”). 
 
- Parte “Arbeitsbuch” 
1 - Verificare di aver svolto TUTTI gli esercizi relativi alle LEKTION 1 
(A+B+C+)+2 (A+B+C)+3 (A) compresi quelli da svolgere con ascolto di brani su CD. 
 
- PORTALISTINO 
Verificare l’ordine cronologico delle schede consegnate, ripassare e studiare bene TUTTO il 
materiale consegnato. 
 
- SCARICARE LA VERSIONE DIGITALE DEL LIBRO utilizzando il codice di sblocco riportato 
all’interno della copertina del libro. 
1 - andare nella cartellina “risorse del libro” 
- entrare nella sezione “extra” “Grammatik” e leggere le spiegazioni di ripasso della parte 
grammaticale LEKTION 1-2 + LEKTION 3 (“il verbo haben, i verbi irregolari, composti e 
separabili” +“l’ordine dei complementi”) 
- entrare nella sezione “extra” “Wortschatz” e fare esercizi relativi a LEKTION 1-2 e di 
LEKTION 3 (solo “Musik 1,2,3,4” + “Wochentage 1,2,3,4,5,” ) 
- entrare nella sezione “esercizi” e svolgere fino a quelli di pag. 37 
 
- LETTURE su “FUNDGRUBE” 
da pag. 8 a pag. 15 con lo svolgimento degli esercizi. 

 
 

 


