COMPITI ESTIVI
Classe II
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof. Francesca Ferrari
Leggere i seguenti libri e preparare per iscritto la scheda libro.
Il visconte dimezzato di Italo Calvino.
Mio fratello rincorre i dinosauri. Storia mia e di Giovanni che ha un cromosoma in più.
di Giacomo Mazzariol.
Se riuscite potete visionare anche il film.

Con le parole giuste
Rispondere per iscritto sul quaderno di italiano:
Esercizio 1 pag. 265- 266 (Il sultano e il ricco giudeo).
Esercizio 2 pag. 266.
Esercizio 7 pag. 268-269 punti a., b., c., d.
Esercizio 8 pag. 269 punti a., b., c.

Tutti i compiti vanno inviati alla docente alla mail ferrari.liceoolivelli@gmail.com entro
la prima settimana di settembre.

LINGUA E LETTERATURA LATINA
Prof. ssa Giovanna Lullo
FLOCCHINI, Compiti per le vacanze, vol. 1 (il libriccino è venduto
assieme al manuale in adozione)
Es. p. 45 n. 3
Es. p. 47 n. 6

FLOCCHINI, Quaderno per il recupero (il libriccino è venduto assieme al
manuale in adozione)
Es. p. 38 n. 3
Es. pp. 40-41 n. 7 (1-2); n. 8 (1-2), n. 9 (1-2), n. 10 (1-2).
N.B. I ragazzi con lacuna riceveranno per email i compiti
aggiuntivi.
COME INVIARE I COMPITI SVOLTI:
I compiti sono da inviare entro il 6 settembre all’indirizzo mail scolastico della docente
lullo.liceoolivelli@gmail.com.
Oggetto della mail: “Compiti ESTIVI - MATERIA CLASSE per il DATA”. (Es. Compiti Latino
II per il 06/09/20) Testo della mail: FIRMA DELL’ALUNNO.

LINGUA E CULTURA STRANIERA
Prof.Annalisa Stringi Brooks
.

Accedi al sito a www.oxfordlearnersbookshelf.com e scegli almeno una lettura
gratuita tra le 100 disponibili. Quelle contrassegnate A1 sono le più semplici,
quelle contrassegnate B2 sono le più difficili. Puoi curiosare tra tutte le letture,
prima di scegliere quella che ti sembra più adatta a te.(ho caricato le istruzioni
sulla sezione Didattica del registro elettronico)

Entro il 15 luglio mandami il titolo (o i titoli) che hai scelto.
Attenzione, perché i libri sono disponibili fino al 31 agosto, quindi potresti
non poterli più consultare dopo quella data. Prendi degli appunti e/o salva
delle immagini del testo.
Entro la prima settimana di settembre mandare via mail
all’indirizzo:brooks.liceoolivelli@gmail.com :My books review(brief summary,main
characters,main themes,your opinion of the book).

Acquistare il libro e svolgere i “ practice tests” :B1 for schools trainer for updated
2020 volume 1,Cambridge university press,ISBN 9781108528870.(per PET)

STORIA E GEOGRAFIA
Prof. Giuzzi
Ripasso delle ultime uda: la civiltà araba; Carlo Magno e il Sacro romano impero; il
feudalesimo.
Si consiglia la lettura di:
Ben Pastor - 'La grande caccia'
Abraham B. Yehoshua - 'Viaggio alla fine del millennio'.

MATEMATICA
Prof. Andrea Alberizzi
1)Matrici: Pag 646 es. 18-19-21-23-28-31
2)Radicali: Pag 728 es.10-11-12-16-17-18-48-49-51-52-53
3)Rette: Pag 764 es 234-235-236. Pag 769 es. 304-307-309-311-312-424-425
4)Equazioni di secondo grado: Pag 816 es. 236-237-238. Pag.840 es
642-643-645-646-647-702-703-707
5) Parabole: Pag 876 es. 55-56-58-59-62-65-83-84-85
6)Disequazioni fratte, irrazionali, con valore assoluto: Pag 960 es. 463-465-466. Pag
998 es. 206-207-224-226-212-238. Pag 1014 es. 542-557-559
7) Probabilità: Pag 1044 es. 97-101-102-112-113-126-129-150-151
Per geometria ripassare bene i teoremi di Euclide, Pitagora, ed i tre criteri di
similitudine. Pag G305 es.184-185-187198-199-200

FISICA
Prof.ssa Morgana Nonna
Al seguente link
https://drive.google.com/file/d/1op0WcuYuZDMY67DltjY6E59Rn7PqviQ8/view?usp=
sharing troverai una sequenza di esercizi utile a ripassare tutti gli argomenti svolti
durante l’anno scolastico.
Ti invito a svolgerli con attenzione per consolidare le conoscenze necessarie per
affrontare la programmazione del prossimo anno.

I compiti sono da inviare all’indirizzo mail scolastico della docente
nonna.liceoolivelli@gmail.com entro domenica 6 settembre.
Oggetto della mail: “Compiti fisica classe II COGNOME”.
SCIENZE NATURALI
Prof. Silvia Palumbo
Buona visione!
Durante le vacanze estive guarda i film:
➢ Contagion
➢ Gattaca
➢ I’m a legend
Dopo la visione, rispondi alle seguenti domande per ciascuno dei film proposti:
Qual è il tema principale?
Riporta almeno dieci termini scientifici utilizzati e la loro definizione.
Quale scena ti ha colpito maggiormente e perché?
Consegna il compito in formato digitale tramite
palumbo.liceoolivelli@gmail.com entro il 31 agosto 2020.

e-mail

all’indirizzo

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Prof.ssa Maria Chiara Lepore
Svolgere una ricerca personale, in base a dove andrete in vacanza quest’estate,
che riguardi uno dei seguenti aspetti:
● quadro o mostra
● architettura famosa
● architettura caratteristica tipica
1. Se è presente una mostra, di artisti locali o di fama mondiale, suggerisco di
prenderne visione. Inserite titolo della mostra, artisti presenti, tematiche affrontate.
Descrivete il quadro che più vi ha colpito e stilate una recensione di ciò che avete
visto seguendo le domande
●
●
●
●
●
●

quali erano gli artisti?
quali erano le tematiche?
com’era organizzato lo spazio espositivo?
il percorso era chiaro?
vi è piaciuta?
avreste cambiato qualcosa?

● inserire vostre fotografie e una foto vostra all’interno della mostra (in modo da
attestare che ci siete stati)
2. Se visitate una architettura antica o moderna, ma famosa, fatene una descrizione
seguendo le domande:
●
●
●
●

chi è l’autore / architetto?
per quale personaggio è stata costruita? (ex: castello, fortezza, chiesa…)
per quali artisti è stata costruita? (ex: Museo d’arte Moderna)
descrizione dell’opera (pianta quadrangolare, due piani fuori terra, corte
centrale, materiali…, caratteristiche principali…, opere d’arte presenti
all’interno…)
● curiosità varie ed eventuali (leggende o storie locali legate all’edificio)
● giudizio personale: vi è piaciuto? avete potuto prenderne visione? cosa vi ha
colpito?
● inserire vostre fotografie e una foto vostra all’interno dell’edificio (in modo da
attestare che ci siete stati)

3. Se andate in un paesino di mare, montagna o campagna, dove non pensate ci
siano oggetti d’arte o d’architettura significativi, selezionate un edificio tipico del
luogo (ex: trulli pugliesi, casali di campagna, maso trentino, costruzioni a secco
locali …). Provate a descriverli appoggiandovi principalmente a quello che vedete e
parlate con gli abitanti del luogo che di sicuro vi racconteranno storie legate al posto.
Meglio ancora se trovate un costruttore / artigiano che vi mostri il lavoro. Scrivete un
testo che tenga conto dei seguenti punti:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

chi è l’autore / architetto?
qual è lo scopo principale di questo edificio?
è un’architettura ricca o povera?
quali sono i materiali principali? sono locali o importati?
com’è avvenuta la costruzione? la manodopera è locale, specializzata o non
qualificata?
cosa vi ha colpito di questo edificio?
sei riuscito a visitarlo all’interno? c’era qualcosa che non ti aspettavi?
hai conosciuto qualcuno che ti ha raccontato una storia o la costruzione
legata all’edificio?
inserire vostre fotografie e una foto vostra all’interno o all’esterno dell’edificio
(in modo da attestare che ci siete stati)

NB:
● il lavoro va fatto su un foglio word

● deve portare nome, cognome e titolo dell’opera descritta
● non deve essere più lungo di due pagine word scritte. Le fotografie vanno ad
aggiungersi
● non bisogna utilizzare libri / siti. L’importante è che proviate a guardare e
giudicare ciò che vi circonda con occhio critico e artistico. Solo se proprio
avete bisogno di un supporto, allora inserite, al termine della ricerca, una
bibliografia o litografia
● il lavoro di ricerca va consegnato la prima settimana di scuola a Settembre in
formato cartaceo alla docente e via email a lepore.liceoolivelli@gmail.com
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