
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. 
 



SCIENZE NATURALI 
 

Si consiglia la lettura del testo: 
 
“L’orologiaio miope - Lisa Signorile - Codice Edizioni” 
ISBN: 9788875786397 
 
Inoltre, si consiglia di svolgere le seguenti attività: 
 
Attività 1 
Leggi il seguente testo e, in un foglio a parte, prendi gli appunti che ritieni opportuni, nella forma che 
preferisci. 
 

 
 
Successivamente, esamina i tuoi appunti: pensi che, riguardandoli tra qualche giorno, saranno ancora 
pienamente comprensibili? Se hai qualche dubbio in proposito, ti conviene riscriverli in una forma 
più chiara, eventualmente in modo più esteso.  
 



Dopo qualche giorno, leggi le seguenti affermazioni, e senza guardare né il testo originale, né i tuoi 
appunti, scrivi vero o falso nella colonna 1. Poi rileggi le stesse affermazioni e conferma o cambia le 
tue decisioni nella colonna 2 consultando i tuoi appunti. 
 

 
 
Ora controlla l’esattezza delle tue risposte consultando il testo originale. Poi esamina le risposte da te 
fornite nelle colonne 1 e 2 e rifletti: 

- quante risposte esatte sei riuscito a fornire… 
- solo sulla base della tua memoria: _______ 
- consultando anche i tuoi appunti: _______ 

- quali conclusioni puoi trarre sulla chiarezza e la precisione dei tuoi appunti? Sapresti indicare 
i punti deboli più evidenti nel tuo modo di prendere gli appunti? 

 
 
Attività 2 
Osserva la tabella e il relativo areogramma 
 

 



a) Calcola la percentuale approssimativa di terre emerse rappresentata da ogni continente (ad 
esempio: Antartide 9%) 

b) Tenendo presente che una porzione di ¼ del cerchio (ossia un settore di 90°) rappresenta il 
25% del totale, decide a quale continente si riferisce ogni settore dell’areogramma 

c) Costruisci un areogramma sulla base dei seguenti dati: 
 

 
 
Attività 3 
Valutiamo i nostri consumi energetici. È ormai accertato che è soprattutto dall’esigenza di disporre 
di grandi quantità di energia che nascono i principali fenomeni che danneggiano l’ambiente. Ciascuno 
di noi, nel suo piccolo, è responsabile. 
 

a) Elenca gli apparecchi elettrici che hai in casa 
b) Per una settimana studia i comportamenti della tua famiglia, annotando in una tabella per 

quanto tempo viene utilizzato ogni apparecchio. 
c) Calcola il consumo energetico settimanale di ogni elettrodomestico espresso in chilowattora 

(kW/h). A tal fine, cerca sul libretto di istruzioni, nei dati riportati sull’apparecchio stesso o 
online la potenza di ciascun elettrodomestico (in W), moltiplicala per il tempo d’uso (in ore) 
e trova il consumo energetico 

d) Rappresenta i consumi medi settimanali di ogni elettrodomestico con un istogramma 
e) Rappresenta l’incidenza percentuale di ciascun elettrodomestico rispetto al consumo totale 

medio di una settimana con un areogramma 
 
È preferibile che la raccolta e l’elaborazione dei dati sia svolta al computer con il programma Excel.  


