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MATERIA TESTO USATO Specificare n. e pagina

ECONOMIA   
AZIENDALE

Sorrentino, Siciliano, Erri – AZIENDA  
PASSO PASSO 2.0 SECONDO   
BIENNIO E QUINTO ANNO VOL. 1 – 
PARAMOND

• Ripasso Modulo 3 – unità didattica 5  
(da pag. 227 a 240). Ripasso 
Modulo 4 (unità didattica 1, unità 
didattica 2,  unità didattica 3).  

• Svolgere i seguenti esercizi:  
- Pag. 560 n° 1.3 – 1.5 – 1.7  
- Pag. 563 n° 1.9 – 2.1 – 2.3 – 2.6 
- Pag. 572 n° 2.18.  
- Verifica pag. 304 n° 1. Pag. 576 n°  

3.10. Pag. 575 n° 3.6.

MATEMATICA 3 MATEMATICA ROSSO (LIBRO DI  
TESTO USATO DURANTE ANNO  
SCOLASTICO)

Svolgere i seguenti esercizi:  

pag. 57 n. 62/63/65/67/69  
pag. 147 n. 245/246/247  
pag. 202 n 305  
pag. 260 n. 50  
pag. 482 n.184/186/193/195



         

INGLESE https://open.spotify.com/
s h o w /
42xagXCUDsFO6a0lcH
o T l v ?
si=BlGPgfxHS3aSUyy1
Lvklsw&dl_branch=1 

Listen the following podcast 
Renegades: Born in the USA | 
Podcast on Spotify 
You will find some activities to 
do, related to the topics 
mentioned in the podcasts, on 
your Engl i sh Class room 
course. For any doubts, do not 
hesitate to contact me. 

INFORMATICA Libro di testo in 
adozione: Informatica & 
impresa - Edizione 
GIALLA Vol. 1

Svolgere i seguenti esercizi 
(per gli esercizi di 
progettazione di algoritmi, 
progettare il relativo flow-chart 
dopodiché convertirlo nel 
corrispondente programma C+
+): n. 1-2-3-4-6-7-8-9-10 pag. 
139; n. 1-2-3 pag. 152; n. 
1-2-3-4-5-6 pag. 162; n. 
1-2-3-4-6-7-8-9-10-14-16 pag. 
178 (utilizzare un ciclo while); 
n. 1-2-3-4-5-6-9-14 pag. 200 
(utilizzare un ciclo for). 

Studiare pag. 206-217, 
219-225, 227-231 (saltare tutte 
le parti relative al linguaggio 
Visual Basic), pag. 238-248, 
250-263, 265-278 (saltare tutte 
le parti relative al linguaggio 
Visual Basic).

Economia politica Libro di testo 
Economia, impresa e società 
globale 
(M.R.Cattani e F. Zaccarini) 

Svolgere gli esercizi n. 4 a pag. 216  e 
n. 4 a pag. 238. 
Ripassare il tema 1 dell’Unità di 
Apprendimento n. 3 (da pag. 186 a pag. 
212)

https://open.spotify.com/show/42xagXCUDsFO6a0lcHoTlv?si=BlGPgfxHS3aSUyy1Lvklsw&dl_branch=1
https://open.spotify.com/show/42xagXCUDsFO6a0lcHoTlv?si=BlGPgfxHS3aSUyy1Lvklsw&dl_branch=1


Diritto Libro di testo Studiare la Discussione di un caso pratico 
a pag. 270 e svolgere gli esercizi n.n. 4, 5 
e 6 a pag. 275



ITALIANO SCRITTURA 
  
A. Testi argomentativi – saggi brevi 
  
PER OGNI ARGOMENTO PROPOSTO QUI DI SEGUITO, sviluppa l’argomento scelto 
secondo le modalità di un testo argomentativo. Organizza la tua trattazione anche con 
opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un 
titolo coerente e suddividilo in paragrafi. Rispetta la struttura argomentativa: problema, 
tesi, eventuale confutazione, ecc. 
  
PER OGNI LAVORO DEVE ESSERE PRESENTE: 
  

1) COPIA DI OGNI DOCUMENTO SU CUI DEVONO ESSERE 
EVIDENZIATI E SEGNALATI CON COLORI DIVERSI: tesi, 
argomentazioni, confutazioni, esempi relativi alle argomentazioni proposte 

2) ELENCO DEI PRO-CONTRO relativi alla tesi che si intende appoggiare 
3) SCALETTA in cui sia presentato nell’ordine la propria tesi, le 

argomentazioni-madre (frasi topiche), per ogni argomentazione-madre, il suo 
sviluppo (elenco di sotto-argomentazioni, esempi, controargomentazioni), 
confutazione, conclusione (come verrà strutturata: ripresa di argomentazioni, 
argomentazioni di rafforzo, legame con confutazioni affermate in precedenza 
….) 

4) Testo in brutta copia 
5) Testo in bella copia (3-5 colonne) 
  

ARGOMENTO: ambiente 
«Tanto la storiografia quanto la climatologia hanno tratto un grande impulso 
dall'atterraggio sulla Luna del 1969. Fu allora, infatti, che la fragilità della terra divenne 
visibile. Da quel momento la protezione della natura e dell'ambiente ha acquistato 
un'importanza sempre maggiore, assumendo anzi il carattere di una vera e propria 
industria. Le associazioni e le istituzioni ambientaliste lavorano sulla base di campagne di 
sensibilizzazione che, quanto a professionalità, non sono seconde a quelle delle 
multinazionali. In particolare, a partire dagli anni novanta il timore del Riscaldamento 
globale ha rimpiazzato i precedenti, come quello per la Moria dei boschi o quello per il 
Buco nell’ozono. Ora, per la prima volta, alla sbarra non è più solo l'industria, ma ogni 
consumatore finale. In pratica ogni abitante della Terra è colpevole: il boscimano 
sudafricano, che incendia la savana per cacciare o per guadagnare terreno coltivabile, e il 
fazendero argentino, i cui manzi producono metano, il coltivatore di riso a Bali e il 
banchiere cinese, che fa i suoi affari in uno studio dotato di aria condizionata.» 
Wolfgang BEHRINGER, Storia culturale del clima, Bollati Boringhieri, Torino 2013 
(prima ed. originale 2007) 
  
«Crescita demografica e scelta coercitiva. Anche se le paure maltusiane di lungo periodo 
per la produzione alimentare sono infondate, o almeno premature, ci sono però buone 
ragioni per preoccuparsi, in generale, per il tasso di crescita della popolazione mondiale. 
Non si può dubitare che, nell'ultimo secolo, questo tasso abbia notevolmente accelerato: la 
popolazione mondiale ha impiegato milioni di anni per raggiungere il primo miliardo, poi 
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