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Compiti per le vacanze 
 
Anno scolastico: 2019/20 
Insegnante: Corsini 
Plesso scolastico: Liceo 
Classe: 1 Scientifico 
Materia: Storia dell’arte 
 
I compiti da svolgere sono i seguenti: 
 
DISEGNO (dal Manuale di disegno)  
❏ proiezioni ortogonali di solidi inclinati (pag. 121, esercizio n.2); 
❏ proiezioni ortogonali di gruppi di solidi (pag. 113, esercizio n.9) 

 
STORIA DELL’ARTE (dal Cricco – di Teodoro, primo volume) 
❏ Ripasso Arte etrusca (pagg. da 185 a 215) 

 
 
 
 
 
 

Buone vacanze 
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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: 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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Compiti per le vacanze 

 
Anno scolastico: 2019/20 
Insegnante: Pecchio 
Plesso scolastico: Liceo 
Classe: 1 Scientifico 
Materia: Matematica e Fisica 

Gentilissimi studenti, 
per il periodo estivo vi chiediamo di svolgere alcuni esercizi di ripasso sugli argomenti 
trattati quest’anno. 

Matematica 
Svolgere il libro “Colori della Matematica 1 - Quaderno di recupero”. 
E’ il piccolo testo che avete acquistato con il volume usato quest’anno in un unico acquisto. 

Fisica 
 - Leggere almeno una rivista di divulgazione scientifica (Focus, Le Scienze …)  

 - Scegliere un articolo di proprio gradimento 

 - Approfondire l’argomento trattato nell’articolo scelto, preparando una presentazione in ppt 
per presentare il lavoro scelto in 10-15 minuti al rientro a scuola a Settembre. 

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: Spadavecchia 
Plesso scolastico: Liceo 
Classe: 1 Scientifico 
Materia: Spagnolo 
 
I compiti da svolgere sono i seguenti: 
 

Terminare gli esercizi del libro “Juntos” 1 da pagina 1 fino a 40 e 45/46. 

Comprare libro lettura facilitato titolo a scelta casa editrice la Spiga, Cideb, Liberty etc... 
Livello A1/A2 Per i ragazzi che già hanno studiato spagnolo nelle medie il livello può essere 
anche B1. 
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Compiti per le vacanze 
 
Anno scolastico: 2019/20 
Insegnante: Capano 
Plesso scolastico: Liceo 
Classe: 1 Scientifico 
Materia: Latino 
 
I compiti da svolgere sono i seguenti: 
 
❏ Ripassare bene il programma di grammatica studiato durante l’anno scolastico 
❏ Eseguire le versioni allegate: 
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