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LAVORO ESTIVO PER GLI STUDENTI DELLE FUTURE CLASSI PRIME
A.S. 2021-2022
Gli studenti delle future classi prime del Liceo Donatelli-Pascal dell’a.s. 2021-2022 sono invitati a
svolgere i compiti indicati di seguito, utili per affrontare in modo sereno e proficuo il primo anno
di scuola superiore.
I contenuti del lavoro estivo saranno argomento dei test di ingresso che verranno somministrati
a inizio anno scolastico e di eventuali altre verifiche.
MATEMATICA
I docenti del Dipartimento di matematica del Liceo Donatelli-Pascal consigliano di acquistare fin da
ora il libro di testo per le classi prime
Leonardo Sasso – Claudio Zanone
COLORI DELLA MATEMATICA
Edizione blu – Volume 1 + Quaderno 1 + eBook
Codice ISBN 978-88-494-2166-8
e di svolgere i seguenti esercizi, possibilmente distribuendoli durante tutto il periodo estivo o
eventualmente concentrandoli nel periodo finale delle vacanze:
Unità 1 da pag. 28 (solo numeri dispari):
da n. 57 a n. 133
da n. 191 a n. 229
da n. 244 a n. 313
da n. 336 a n. 389
da n. 419 a n. 539
da n. 597 a n. 611

Unità 2 da pag. 82 (solo numeri dispari):
da n. 1 a n. 103
da n. 147 a n. 159
da n. 179 a n. 199
da n. 217 a n. 287
da n. 327 a n. 373
da n. 409 a n. 505
ITALIANO
I docenti del Dipartimento di lettere del Liceo Donatelli-Pascal consigliano di acquistare il volume:
Sensini, Con una marcia in più verso le Superiori, A. Mondadori Scuola.

Euro 10,05

Sono da svolgere i seguenti esercizi:
Ortografia: pag. 28 esercizi 12, 13, 14, 15. Punteggiatura: pag 24 esercizi 1 e 2; pag. 26 es. 7.
Pronomi e particelle: pag. 46 es. 23. Verbi: pagg. 54-55 es. 14, 15, 16, 17 e analizzare inoltre tutte
le forme verbali contenute in questi ultimi esercizi sui verbi. Analisi logica: pag. 69 es. 8, 9, 10; pag.
71 es. 16-17; pag. 73 es. 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Gli studenti leggeranno inoltre il seguente romanzo:
G. Mazzariol , Mio fratello rincorre i dinosauri, Einaudi

INGLESE
I docenti del Dipartimento di inglese del Liceo Donatelli Pascal Invitano gli studenti delle future classi
prime a svolgere tutti gli esercizi da pag. 5 a pag 67 del libro: J. Harmer, New get up and go 1,
Europass.

