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AI FUTURI STUDENTI DI PRIMA

Sulla scorta delle esperienze positive degli anni passati, gli insegnanti del biennio consigliano un 
lavoro estivo di ripasso per italiano e matematica; tale lavoro ha lo scopo di rafforzare le 
competenze di base e di evitare inutili ansie e disagi degli studenti nell’affrontare le prove iniziali 
che verranno somministrate nei primi giorni di scuola.

ITALIANO

Si suggerisce un testo breve e agile per il ripasso della grammatica.

Singuaroli, Andiamo alle superiori, Ed. scolastiche Bruno Mondadori, Pearson, 9 euro
ISBN 9788-69102318  

Può essere utile scegliere, a seconda del proprio livello di conoscenze, una serie di esercizi per il 
rafforzamento delle competenze di analisi grammaticale e di analisi della frase semplice (analisi 
logica).  In particolare si raccomandano: della Sezione 1 gli esercizi di Livello intermedio e Livello  
avanzato e i Suggerimenti da portare alle superiori dei capitoletti 1,2,3,4,5 e della Sezione 3 i 
capitoletti 9 e 10.
Il volume è fornito di soluzioni agli esercizi, utili all’autocorrezione.

MATEMATICA

Si suggerisce di incominciare a usare il libro di testo in adozione in tutte le prime:

L. Sasso - C. Zanone, I colori della Matematica / Algebra 1 / Edizione Blu Ed. Petrini
ISBN 9788-849421637

Esercizi di ripasso sul programma di algebra svolto alle medie :

pagina numeri argomento
97 da 255 a 265 problemi con percentuali

118-119 da 602 a 626 espressioni con numeri razionali

266- 267 da 423 a 448 espressioni con monomi

295 da 137 a 149 espressioni con polinomi

297-206 da 179 a 206

393 da 81 a 97 equazioni

394 da 114 a 129

Si consiglia vivamente ai ragazzi che non avessero affrontato il calcolo letterale nell’ultimo anno di 
scuola media di attivarsi in modo da essere in grado di risolvere almeno gli esercizi assegnati sopra.

BUON LAVORO E… BUONE VACANZE
I docenti di italiano e matematica del biennio
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CLASSI BILINGUI

TEDESCO

Fortemente consigliato agli alunni che non hanno mai studiato Tedesco e a tutti quelli che vogliano 
rinfrescare le proprie conoscenze della lingua:

 Fare le pagine da 1 a 34 del libro in adozione INFOS 1, ed LANG, ISBN 9788861614123. 
E’ importante utilizzare anche i materiali audio ai quali si accede registrandosi al sito della 
Pearson. 

 Svolgere gli esercizi corrispondenti sull’eserciziario da pagina 1 a pagina 31
 Iscriversi al corso on line della Deutsche Welle e svolgere le unità del livello A1.1. Il corso è 

gratuito, è necessario però effettuare prima un’iscrizione on line. Si trovano materiali video, 
esercizi di lettura, di grammatica, un vocabolario e tabelle. Per avere le istruzioni in inglese 
bisogna impostare la lingua in alto a destra. 

 Anche la piattaforma gratuita gestita dal Goethe Institut “Deutsch für dich” offre interessanti 
spunti per lo studio individuale (video, esercizi di comprensione e/o di grammatica con 
autocorrezione). Dopo essersi iscritti alla piattaforma, cliccare sul menu in alto “Lernen” e 
poi su “Alle Lerninhalte”, a questo punto scegliere il livello A1 dal menu a tendina.

BUON LAVORO E… BUONE VACANZE
Prof.ssa Pietra

FRANCESE

Per gli studenti che non hanno mai studiato la lingua francese o che desiderano effettuare un ripasso 
delle strutture di base si raccomanda lo svolgimento dei dossiers 0 e 1 del libro di testo (Berthet, 
Daill, Hugot... , Alter Ego + A1, Hachette Fle).

Si suggeriscono inoltre i seguenti siti:

- per la pronuncia:
http://apprendre.tv5mo  nde.com/pt-pt/search/site/prononciation?f[0]=im_field_niveau%3A19

- video con trascrizioni ed esercizi:
http://enseigner.tv5monde.c  om/niveau/  a11-grand-debutant

BUON LAVORO E… BUONE VACANZE
Prof.ssa Rositani

http://www.pearson.it/login/index.php?rf=aHR0cDovL3d3dy5wZWFyc29uLml0L3BsYWNlLw==
http://enseigner.tv5monde.com/niveau/a11-grand-debutant
http://enseigner.tv5monde.com/niveau/a11-grand-debutant
http://enseigner.tv5monde.com/niveau/a11-grand-debutant
http://apprendre.tv5monde.com/pt-pt/search/site/prononciation?f%5B0%5D=im_field_niveau%3A19
http://apprendre.tv5monde.com/pt-pt/search/site/prononciation?f%5B0%5D=im_field_niveau%3A19
https://www.goethe.de/ins/it/it/spr/ueb.html
http://deutschkurse.dw.de/KursPlattform/WebObjects/KursPlattform.woa/wa/UAAuthDA/auth?par=G5n9lnSPUIqm93qsNXWNH45V0

