
MATEMATICA 
 

Si consiglia un accurato ripasso delle conoscenze acquisite alla Scuola Secondaria di Primo Grado. È 
opportuno anche esercitarsi per consolidare le abilità di calcolo e per migliorare le competenze. Può 
essere una guida il testo: 
 
“Matematica in 3 passi (vol. 1) - Bergamini, Barozzi - Zanichelli Editore”  
ISBN: 9788808720931 
 
Gli studenti dovranno svolgere solo le parti relative agli insiemi numerici, ai monomi, alle equazioni 
lineari intere, alla statistica e all’introduzione agli enti fondamentali della geometria, ovvero da pag. 
10 a pag. 59, da pag. 86 a pag. 93, da pag. 118 a pag. 125 e da pag. 128 a pag. 135. 
 
 
 
 

ITALIANO 
 

Di seguito si riportano due attività di Lingua e Letteratura Italiana che gli studenti presenteranno i 
primi giorni del nuovo percorso scolastico. 
  

a) Redigi un tema partendo dalla traccia qui sotto riportata. Non superare le quattro colonne di 
un foglio protocollo e ricordati di apporre un titolo alla tua produzione: 
“Il più bello dei mari / è quello che non navigammo [...]. I più belli dei giorni non li abbiamo 
ancora vissuti”. Partendo dalla citazione del poeta di Salonicco N. Hikmet rifletti sulle aspet-
tative che nutri sul tuo percorso scolastico futuro, riportando nello svolgimento del tema la 
descrizione di quali secondo te siano i tuoi punti di forza e gli aspetti su cui invece vorresti 
lavorare ulteriormente. 
 

b) Cronometro alla mano, prepara un discorso di due minuti in cui presenti il tuo libro/film pre-
ferito e cerchi di convincere i tuoi interlocutori a leggerlo/vederlo. 

 
 
 

INGLESE 
 

Si consiglia un accurato ripasso delle conoscenze acquisite alla Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Come guida, viene proposto il seguente link: 
 
https://www.lewisdispensa.com/uploads/4/7/7/2/4772596/grammar_full.pdf 
 
Prendendo come riferimento l’indice presente nel link, si consiglia la revisione degli argomenti nu-
mero: 1-2-5-11-12-13-18-31-42-44-46-61-64-66. Sotto ad ogni spiegazione dell’argomento ci sono 
delle frasi da tradurre con relative soluzioni per confrontare eventuali errori. 
  


