
  Scuola media Bilingue |  C.M. PV1MF4500I 
 Licei Linguistico | Internazionale |  C.M. PVPLHO500H 

 Liceo Scientifico Sportivo | C.M. PVPS345009  
Via Folla di Sopra, 17 - 27100 PAVIA 

T. +39 0382 527363  
Email: info@scuolainternazionalepv.it 

PEC: scuolainternazionalepavia@pec.it 

 

 

 

Compiti da svolgere durante le vacanze estive classe 1 Liceo Scientifico e Sportivo 
 
 

MATERIA COMPITI ASSEGNATI 
Italiano Scegliere tre libri da gruppi diversi tra quelli sotto elencati e, dopo averli 

letti, stendere una breve relazione che focalizzi l’attenzione su: 

 
• Trama (breve riassunto) 

• Personaggi (caratteristiche principali) 

• Commento personale 

 

Libri proposti: 

C’era una volta adesso, Massimo Gramellini 

L’appello, Alessandro D’Avenia 

Ciò che inferno non è, Alessandro D’Avenia 

L’amica geniale, Elena Ferrante 
Il coraggio di non piacere, Ichiro Kishimi 
Fino a quando la mia stella brillerà, Liliana Segre Daniela Palumbo 

 
Il principe della nebbia, Carlos Luis Zafon 

Il palazzo della mezzanotte, Carlos Luis Zafon 
Poirot sul Nilo, Agatha Christie 
Uno studio in rosso, Arthur Conan Doyle 
Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, Robert Louis Stevenson 

 
Vita di Pi, Yann Martel 
Io sono Ava, Erin Stewart 

Abbiamo toccato le stelle. Storie di campioni che hanno cambiato il 

mondo, Riccardo Gazzaniga 
Come fiori che rompono l’asfalto, Riccardo Gazzaniga 

Se sembra impossibile allora si può fare, Beatrice (Bebe) Vio 

 

Il Signore degli anelli. La compagnia dell’anello, J.R.R. Tolkien 
Lo Hobbit, J.R.R. Tolkien 

 

Achille. Il midollo del leone, Giovanni Nucci 

Ulisse. Il mare color del vino, Giovanni Nucci 

 
Science 
 

Biology program revision and schemes of the chapters covered + answer 
the mock test on our Team. 
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Matematica Rivedere il programma svolto durante l’anno e svolgere esercizi inerenti ai 

capitoli affrontati. Lo studente può contattare direttamente il docente per 
un lavoro personalizzato e suggerimenti sugli esercizi da svolgere. 

Si precisa che la seconda settimana di scuola verrà effettuato un test di 
ingresso valutato (prima valutazione dell’anno) prima di procedere con gli 

argomenti del nuovo anno. 

 
Fisica Rivedere il programma svolto durante l’anno e svolgere esercizi inerenti ai 

capitoli affrontati. Lo studente può contattare direttamente il docente per 

un lavoro personalizzato e suggerimenti sugli esercizi da svolgere. 
Si precisa che la seconda settimana di scuola verrà effettuato un test di 

ingresso valutato (prima valutazione dell’anno) prima di procedere con gli 
argomenti del nuovo anno. 

 
Physics Review chapters 1-10 and answer end of chapter questions.  

  


