
COMPITO DELLE VACANZE DI SCIENZE 

 CLASSI PRIME 
Scegliere un film oppure un libro dall’elenco fornito (se preferisci scegliere un film o un libro non 

presente nell’elenco purché di argomento scientifico contattami via mail o via cellulare). Di questo 
libro o film dovrai realizzare una presentazione (sotto forma di powerpoint) che contenga: 

il titolo - l’autore / il regista - l’anno di produzione - la trama - i protagonisti - la spiegazione degli 
argomenti scientifici trattati - il tuo personale commento 

ELENCO LIBRI 
“Newton e la formula dell’antigravità” di Luca Novelli 
“Lorenz e il segreto di re Salomone” di Luca Novelli 

“Una macchina di nome Darwin” di Luca Novelli 
“In viaggio con Darwin” di Luca Novelli 

“L’universo di Margherita” di Margherita Hack 
“Stelle, pianeti e galassie” di Margherita Hack 

“Perché le stelle non ci cadono in testa” di Margherita Hack 
“Siate gentili con le mucche” di Beatrice Masini 

“Le orme del leone” di Nicola Davies 
“La via degli elefanti” di Nicola Davies 
“La scuola degli orsi “di Nicola Davies 

“La mia vita tra i gorilla” di Vichi De Marchi 
“Storia (Molto) Breve di Quasi Tutto” di Bill Bryson 

“Il mondo segreto delle piante” di Jeanne Failevic Véronique Pellissier 
“Ali, mele e cannocchiali” di Anna Parisi 

“Sporco mondo” di Arnold Nick 
“Cronometri, clessidre, calendari e altri tentativi di trattenere il tempo” di Arnold Nick 

“Muffe, peponidi, tartufi e altri vergognosi vegetali” di Arnold Nick 
“Chimici, fisici, astronomi e altri sciroccati scienziati” di Arnold Nick 

“Bruchi, scarafi, pidocchi e altre meravigliose bestiole” di Arnold Nick 
“Rospi, puzzole, anaconde e altre meravigliose bestiacce” di Arnold Nick 

ELENCO FILM 
Profondo blu  

Il popolo migratore 
Earth – la nostra Terra 

Super size me 
Una scomoda verità 

Animals in love 
La Marcia dei pinguini 

La storia del cammello che piange 
Il grande Nord 

La volpe e la bambina 
Il cane giallo della Mongolia 

Grizzly Man 
Microcosmos – il popolo dell’erba 

Duma  
La collina dei conigli 

L’uomo che piantava gli alberi 
2075 il clima che verrà 

Wall-E 
Varmints - Parassiti 

Due fratelli 



COMPITO DELLE VACANZE DI MATEMATICA 

 CLASSI PRIME 
1. Svolgere gli esercizi che troverai sul sito della scuola-voce dei prof al termine della scuola. 

Gli esercizi vanno svolti su un quaderno a quadretti in maniera ordinata e precisa. Ricorda 
che il compito delle vacanze sarà valutato e la prima verifica dell’anno sarà sugli argomenti 

della classe I. 
2. Realizzare un powerpoint sulla scheda di un libro o su un argomento matematico 

scegliendo dall’elenco proposto (se preferisci scegliere un argomento o un libro non 
presente nell’elenco purché di argomento matematico contattami via mail o via cellulare). 

ELENCO LIBRI 
“I magnifici 10” di Anna Cerasoli 

“La sorpresa dei numeri” di Anna Cerasoli 
“Mr Quadrato” di Anna Cerasoli 

“L’uomo che sapeva contare” di Malba Tahan 
“Il mago dei numeri” di Enzensberger 

“Gli artisti dei numeri” di Albrecht Beutelspacher 
“Quadrati, triangoli, cerchi” di Catherine Sheldrick Ross 

“Ipotenuse, incognite, potenze” di Arnold Nick 
ELENCO ARGOMENTI 

La storia dei numeri 
La nascita delle unità di misura 

 
 

 

A qualche ragazzo sarà consigliato di seguire queste due lezioni di ripasso di 
matematica per poter essere pronto ad affrontare serenamente la classe seconda, 

in caso qualche altro alunno/a volesse aggiungersi è libero/a di farlo: 

• Martedì 7 luglio ore 15-17 
• Venerdì 28 agosto ore 15-17 

Se gli orari o le date dovessero cambiare, sarete avvertiti! 

 

 

dalla vostra prof! 

PER CONTATTARMI:  

crepaldinatasha@gmail.com 

3474636321 


