COMPITI ESTIVI
Classe IV
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof. ssa Francesca Ferrari
Leggere i seguenti libri e preparare la scheda libro (utilizzate il modello che vi condivido sul
registro elettronico).
Cesare Pavese: La luna e i falò.
Italo Svevo: La coscienza di Zeno.
E’ consigliata la visione del seguente film:
Il giovane favoloso di Mario Martone (2014). Preparare un scheda film (utilizzate il modello
che vi condivido sul registro elettronico).
Produzione scritta (almeno quattro facciate di foglio protocollo).
Nel nostro sistema di istruzione, in tutti gli indirizzi della scuola secondaria superiore, I
Promessi Sposi continuano a essere l’unico romanzo la cui lettura è prevista
obbligatoriamente. Non tutti sono d’accordo. Molti docenti negli ultimi anni hanno messo in
discussione il primato dell’opera manzoniana, che – sostengono alcuni – oggi potrebbe
essere tranquillamente sostituita da testi più moderni, anche al fine di offrire agli studenti un
modello linguistico aggiornato.
Che cosa ti è rimasto della lettura del romanzo affrontata nel corso dell’anno scolastico?
Che posizione ritieni di assumere in ordine alla discussione sviluppatasi sul mantenimento
dell’opera nel programma scolastico?
Sostieni la tua tesi, facendo riferimento anche alla personale esperienza scolastica.
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
- Seneca, De brevitate vitae (lettura integrale in italiano)
SBN: 9788804071848 (ed. Mondadori)
- Visione del film La grande bellezza d
 i Paolo Sorrentino (2013)
Dopo aver letto il libro e visionato il film di Paolo Sorrentino, mettili a confronto in una
relazione scritta e prova a spiegare, utilizzando puntualmente i passi del libro e le
scene del film, la prospettiva umana che emerge sul senso del tempo e della vita.

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
IV per il 06/09/20) Testo della mail: FIRMA DELL’ALUNNO.

LINGUA E CULTURA STRANIERA
Prof.Annalisa Stringi Brooks
Acquistare,leggere e svolgere gli esercizi del libro:Frankenstein,Mary
Shelley,edizione Liberty,ISBN 9788899279103
Watch the film :Dorian Gray,2009,directed by Oliver Parker.
Write your film review:
● Use vocabulary related to films
● Say what happens in the film but don’t give away the ending
● Talk about different aspects of the film
● Use a variety of adjectives and descriptive phrases
● Finish by saying whether you would recommend this film or not and why
Per coloro che sosterranno l’esame First:
Acquistare e svolgere i”practice tests”:B2 Cambridge English First practice
tests,Liberty ,ISBN9788899279509.

STORIA
Prof.ssa Benedetta Maria Fraccia
Lettura dei seguenti libri:
● Aleksandr Isaevič Solženicyn, Una giornata di Ivan Denisovič (racconto)
● Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale ( romanzo).
Li trovi nelle migliori librerie o su internet.

Guarda almeno TRE dei seguenti film:
Good Bye Lenin! (commedia sul fenomeno dell’Ostalgie)

Le vite degli altri (Spionaggio e controllo della sfera privata)
Joeux Noel (tregua di Natale 1914)
La Masseria delle Allodole (genocidio degli armeni 1915)
Into the storm (Battaglia d’Inghilterra - II Guerra Mondiale)
L’ora più buia (Winston Churchill)
Dunkirk (disfatta anglo-francese 1940)
Bastardi senza gloria
Salvate il soldato Ryan
La Rosa Bianca – Sophie Scholl (resistenza di giovani tedeschi al Nazismo)
La caduta-gli ultimi giorni di Hitler
Il Pianista (Varsavia)
Shindler’s list (Polonia sotto il Nazismo)
American Sniper (Iraq) di Clint Eastwood
Flags of Our Fathers e Lettere da Iwo Jima (due film sullo stesso fatto dal punto di
vista americano e poi giapponese)
Il Concerto (la storia di un concerto vs il regime comunista sovietico)
Apocalypse Now o Full Metal Jacket (Guerra in Vietnam – d’autore)
Ogni cosa è illuminata (memoria e ricerca)
Venuto al mondo (Guerra in Bosnia-Erzegovina)
Walesa: l’uomo della speranza (Rivolte al socialismo - Polonia 1980)
Popieluszko – non si può uccidere la speranza (Rivolte polacche al regime)
Hotel Rwanda (genocidio 1994)

FILOSOFIA
Prof.ssa Benedetta Maria Fraccia

Ripassa/studia gli argomenti svolti nell’ultima parte dell’anno. Qui sotto trovi gli
argomenti e le pagine di riferimento.
Pascal (cap. 11)
Hobbes (par. 1 e 4 del cap. 13)
Locke (cap. 15)
Kant (par. 1-12 del cap, 23).

MATEMATICA
Prof.ssa Morgana Nonna
Al seguente link
https://drive.google.com/file/d/1AmtNSNqsQ9QZxFHi9Kw_9_y-hnwEepsu/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 matematica classe IV COGNOME”.
FISICA
Prof. Andrea Alberizzi
1) Sonde e suono:
Pag 44 es: 8-9-12-23-2462-63
2) Natura ondulatoria della luce:
Pag 96 es: 10-12-22-24-41-42-70
3) Campi elettrici:
Pag 152 es: 15-16-22-38-40- 62
4) Energia e potenziale elettrico:
Pag 200 es: 5-6-31-32-48
5) Circuiti elettrici:
Pag 256 es: 12-16-23-24-62-64-78-79-91
6) Campi magnetici:
Pag 316 es: 10-18-22-55-68-69-90
Consigli: godetevi le vacanze e cercate di svolgere i compiti verso la fine di
Agosto in modo da poter ripassare concetti fondamentali per affrontare il
prossimo anno.

Riguardare bene la teoria dei campi elettrici e magnetici, le leggi di Ohm e
Kirchoff, i teoremi di Gauss ed Ampere per il calcolo del flusso e della
circuitazione dei campi magnetici ed elettrici.

SCIENZE NATURALI
Prof. Silvia Palumbo
Buona lettura!
Durante le vacanze estive, leggi il libro “Ballando nudi nel campo della mente” di K.
Mullis, Nobel contemporaneo che ha scoperto la PCR. Dopo aver letto il libro,
rispondi alle seguenti domande:
Ti è piaciuto il libro? Perché?
Qual è il passaggio/fatto che ti ha colpito maggiormente?
Come descriveresti Mullis?
Come spieghi il titolo di questo libro?
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

Leggere uno dei seguenti libri e preparare una scheda-libro seguendo il modello
della prof.ssa Ferrari.
● Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray
● Camilo Sánchez, La vedova Van Gogh
● Osvaldo Guerrieri, Schiava di Picasso
● Chaim Potok, Il mio nome è Asher Lev
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