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Cara alunna, caro alunno, 

nelle pagine seguenti troverai le indicazioni per ripassare e 
consolidare le conoscenze di base di italiano, inglese, 
matematica e scienze indispensabili per affrontare con 
serenità il primo anno di liceo scientifico. 

È importante quindi che tu svolga con impegno e serietà i 
compiti che ti vengono proposti. 

 

 Buon lavoro e buone vacanze!  

 

 

Prof.ssa Maria Gola 

Referente Orientamento in Ingresso 
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Svolgere interamente gli esercizi del testo: 

 

COMPETENZE DI BASE* di Maria Ricciardi  

PETRINI EDITORE costo € 8,70  

ISBN 9788849417739 

 

utili per ripassare e consolidare le competenze di base di 
grammatica e di scrittura, acquisite nella scuola secondaria di 
primo grado, indispensabili per affrontare la prima liceo. 

*Si consiglia l’acquisto in cartolibreria 

 

 

Leggere il seguente testo di narrativa: 

“Il buio oltre la siepe” di HARPER LEE 

FELTRINELLI EDITORE 
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Svolgere interamente gli esercizi del testo: 

TALENT 2 Foundation, Cambridge, ISBN 9781108553483, 
costo € 4,30. 
 
 
 

 

 

Per l’opzione LICEO CAMBRIDGE: 
Svolgere interamente gli esercizi del testo: 

Christina De la Mare, PANORAMIC Entry book A2 Language 
Revision, Oxford  
Trovi il fascicolo che fa parte del testo adottato PANORAMIC B1 al 
link: https://demqube.s3.eu-central-1.amazonaws.com/VFS/1390/panoramic-entry-book-f03.pdf 
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Svolgere interamente gli esercizi del testo: 

 

IL NUOVO MATH! CHECK 0 

 

Eserciziario di matematica di C. Testa, M. Battù, P. Curletti, 
M.L. Longo, L. Savarino, T. Savio, F. Taormina -Volume unico – 
SEI ISBN 9788805078974 / pagine 144 / € 7,50 

 

Il testo organizzato in schede di semplice utilizzo corredate 
da richiami di teoria, esercizi, esercizi guidati e di 
autovalutazione offre uno strumento efficace per il ripasso e 
il consolidamento delle nozioni di base di matematica, 
prerequisiti indispensabili per il passaggio alla scuola 
superiore. 
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Benvenuto nel nostro liceo Scientifico! Ti proponiamo come attività di 
Scienze Naturali la preparazione di un piccolo erbario. 

 

DOVRAI CONSEGNARE: 

• Un lavoro multimediale del tuo lavoro di ricerca, analisi e 
classificazione  

• Il tuo erbario di piante essiccate 

 

Per aiutarti ti consigliamo due video: 

•  https://www.youtube.com/watch?v=Lusc3TXancw 
•  https://www.youtube.com/watch?v=Yioxb3KtSyE. 

Il primo racconta l’importanza che hanno avuto gli erbari nel 
riconoscimento e nello studio delle piante, il secondo la procedura per 
la costruzione di un erbario. 

In questo secondo video ci sono anche le indicazioni per il 
riconoscimento delle piante con le chiavi dicotomiche. Ti indichiamo 
questo link in cui ci sono le cose che ti servirebbero per questo tipo di 
classificazione. http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=610 

Noi però non ti chiediamo di riconoscere le tue piante in questo modo 
(magari puoi provarci, è complicato ma di grande soddisfazione), bensì 
usando una app gratuita inaturalist o plantNet (ma ce ne sono anche 
altre con cui basta inquadrare con il cellulare la pianta e si ha la 
classificazione) 

In sintesi cosa devi fare? 

1) Scegli da 5 a 10 piante da classificare 
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2) Indica luogo e data della raccolta, fai una foto del contesto 
(paesaggio)  

3) Fotografa la tua pianta ancora in loco a questo punto con l’app la 
identifichi. CONTROLLA CHE NON SIA UNA SPECIE PROTETTA 
(https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/docu
menti/2019-03/specie%20botaniche%20protezione%20assoluta.pdf )  

4) Ora puoi eradicarla 

5) Seguendo le indicazioni del secondo video studia la tua pianta, 
non importa se non usi i termini corretti, ma descrivila a parole tue 
(fotografa ogni aspetto come vedi nell’esempio, puoi anche fare un 
piccolo video della tua sezione ed analisi) 

6) Mettila a seccare come vedi nel video e sotto pressione con una 
pressa o con dei libri. 

7) Monta la tua pianta su un foglio da disegno ed etichettala dando 
il nome la data e il luogo del ritrovamento 

8) Fotografa la tua pianta montata e prepara per ciascuna un power 
point o un altro documento multimediale con tutti gli aspetti che hai 
identificato ovvero: il nome botanico e il nome comune, il luogo e la 
data ritrovamento, la tipologia di ambiente in cui hai raccolto, le foto 
dell’ambiente e del tuo campione con la descrizione accurata delle varie 
componenti della pianta.  

Al rientro a scuola ciascun insegnante di scienze ti darà un link a cui 
inviare il tuo lavoro. 

Non preoccuparti se non conosci termini e nomi delle piante quello che 
devi dimostrare è capacità di analisi e d’osservazione e capacità di 
seguire delle istruzioni, comunque di seguito troverai un glossario 
sull'anatomia delle piante che ti aiuterà nella descrizione 

Se sei capace a disegnare disegna qualche particolare delle tue piante. 

Buon lavoro, buona estate e arrivederci a settembre. 
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GLOSSARIO 
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