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MATERIA TESTO USATO Specificare n. e pagina

MATEMATICA Matematica 
applicazioni 
economiche 4 Autori:  
Marzia Re Fraschini  
Gabriella Grazzi  
Claudia Spezia

Ripasso degli argomenti effettuati durante  l’anno scolastico con 
particolare attenzione  agli esercizi sui limiti e sulle derivate. Gli 
esercizi sono stati inseriti sulla  piattaforma Classroom (allegati file 
creati  dal docente)



Economia 
aziendale 

Sorrentino, Siciliano, 
Erri – AZIENDA 
PASSO PASSO 2.0 
SECONDO 
BIENNIO E QUINTO 
ANNO VOL. 2 – 
PARAMOND 

• Ripasso Modulo 1 (u.d. 2 – u.d. 3). 
Ripasso scritture di assestamento. 
Ripasso Modulo 2 (u.d. 1 – u.d. 2) 
• Svolgere i seguenti esercizi: 
- Pag. 640 n. 2.7 – Pag. 641 n. 2.13 e 2.14. Pag. 645 n. 2.30, 2.32, 2.33, 
2.44. 
- Pag. 700 n. 1.6, 1.21, 1.30, 1.32. Pag. 
710 n. 2.18, 2.19, 2.20 e 2.23 

INGLESE h t t p s : / /
open.spotify.com/
s h o w /
42xagXCUDsFO6a0
l c H o T l v ?
si=BlGPgfxHS3aSU
yy1Lvklsw&dl_bran
ch=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 English Classroom 
course. For any doubts, do not hesitate to contact me. 

DIRITTO Libro di testo 
Diritto secondo 
biennio 
G. Zagrebelsky 

Svolgere gli esercizi nn. 1,2,3 e 4 di pag. 642 e i “Problemi a 
soluzione rapida” di pag. 643

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


Economia 
politica

Libro di testo: 

Autori: Maria Rita 
Cattani – Flavia Zaccarini 

Titolo: Economia, 
impresa e societa globale 

Svolgere l’esercizio n. 4 a pag. 434 e l’esercizio n. 4 a pag. 
459.  
Ripassare il mercato finanziario (da pag. 438 a pag. 453)

INFORMATICA Informatica & Impresa edizione 
gialla vol.2  
HOEPLI

Alunni sufficienti:Es.1 pag.78 Es 3 pag 
103, Es. 1 pag 220 Es. 1 pag. 234, Es. 
2 pag. 244, Fare i punti 2, 3 e 4 della 
prima parte del tema d’esame estivo 
presente su classroom. 
Alunni insufficienti:Es.1 e 2 pag 78, Ese 
3 e 4 pag. 103, Es 1 pag. 220, Es. 1 e 2 
pag. 234, Es. 2 pag. 244; Fare i punti 2, 
3 e 4 della prima parte dei due temi 
d’esame estivo presente su classroom.. 



ITALIANO SCRITTURA 
A. Riassunti e testi brevi espositivi e argomentativi 
  
Leggi tutti i giorni, durante l’estate, un quotidiano a diffusione nazionale per almeno due 
settimane di seguito (nella versione cartacea o sulla pagina web). Segui in particolare lo sviluppo 
durante questo periodo di: 

1. un argomento di Politica interna 
2. un argomento di Politica estera 
3. un argomento di Cronaca/economia 
  

Prepara il lavoro svolgendo le seguenti operazioni: 
-    Individua almeno due articoli significativi per ogni argomento 
-    Ritagliali e incollali su un foglio (oppure crea una cartella al computer e salvala su una 

chiavetta da presentare a scuola sulla LIM da consegnare comunque su classroom) 
-    Scrivi per ogni articolo un breve riassunto di circa 350-400 battute. 
  

Al termine del lavoro di preparazione scrivi tre testi brevi (uno per ogni argomento). Puoi 
scegliere di scrivere: 

• Testi brevi espositivi (in cui cioè informi il lettore riguardo all’argomento che hai seguito, senza 
esprimere un tuo parere) 
oppure 
• Testi brevi argomentativi (in cui esprimi le tue opinioni sull’argomento, usando le notizie che hai 
raccolto. Ricorda che deve emergere con chiarezza la tua idea centrale). 
  
I riassunti e i tre testi brevi devono essere scritti al computer e pubblicati su classroom 
  
Naturalmente puoi continuare a leggere il quotidiano anche dopo questo periodo, per dotarti di 
un’adeguata informazione e migliorare la tua capacità di valutazione della realtà. 
  
ANTOLOGIA 
TESTO T 6 “A Silvia” RIASSUNTO DELL’ANALISI del testo di p. 1016-1019+ es.1-11 p 1021 
TUTTI 
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