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Compiti da svolgere durante le vacanze estive classe 4 Liceo Linguistico e Internazionale 
 

MATERIA COMPITI ASSEGNATI 

English  Read a biography of a (popular?) person you truly admire and get ready 

to answer questions as if you were this person (you’ll find sample questions 

in our Team) 

 

Italiano Scegliere due dei libri proposti nel seguente elenco e fare una relazione 
accurata da presentare in power point a inizio anno scolastico 2021-22 
 
Dante Alessandro Barbero  
Non chiamateli eroi Nicola Gratteri 
Cose di cosa nostra Giovanni Falcone  
Il giorno della civetta Leonardo Sciascia 
Siate ribelli, praticate gentilezza Saverio Tommasi 
L'appello Alessandro d'Avenia  
Il processo Franz Kafka 
La metamorfosi Franz Kafka 
Sotto il burqa Deborah Ellis 
I leoni di Sicilia Francesca Auci 
L'inverno dei leoni Francesca Auci 
Il maestro di Auschwitz Otto Kraus 
Il silenzio dell'onda Gianrico Carofiglio 
Il colibrì Sandro Veronesi  
La torre del filosofo Michel de Montaigne 
Madame Bovary Gustave Flaubert 
Alla ricerca del tempo perduto Marcel Proust 
Le italiane Aldo Cazzullo  
Avrò cura di te Massimo Gramellini e Chiara Gamberale  
Se questo è un uomo Primo Levi 
Furore George Steinback  
L'uomo che guardava passare i treni George Simenon  
1984 George Orwell 
La fattoria degli animali George Orwell  
Cent'anni di solitudine Gabriel Garcia Marquez 
 

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. 
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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. 

 
Filosofia/Storia Leggere un saggio filosofico oppure un saggio storico a scelta il cui 

argomento sia inerente al programma affrontato e scriverne una relazione 
personale. 
 
Studiare le seguenti pagine dal libro di testo di Storia in adozione 
quest'anno: 
Paragrafi: 20-1, 20-6, 21-2, 21-5, 21-6 (solo "i governi Depretis" e "Il 
trasformismo"), 21-8, 21-10 
 

Spagnolo Libro de lectura: “La casa de los espíritus” - Isabel Allende (inviato via 
Teams) 

Deutsch Buecher zum Lesen mit Uebungen: 
- Johann Wolfgang Goethe, di Achim Seiffarth, ed CIDEB, ISBN: 

9788853014313, link per l’acquisto: https://www.blackcat-
cideb.com/it/libri/johann-wolfgang-goethe  
 

 
 


