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LAVORO ESTIVO 

 

Disciplina: SCIENZE UMANE                                              Docente: Prof.ssa Silvestri Dorella 

Classe I CSU 

 

Lavoro estivo consigliato per tutta la classe, obbligatorio per coloro che avranno il debito 

formativo o il consolidamento. 

 

Per coloro che nello scrutinio di giugno risulteranno ammessi alla classe seconda: 

Ripasso di tutti gli argomenti trattati nel corso dell’anno, sia in riferimento alla parte di psicologia che 

di pedagogia (sul libro di testo e sugli appunti) 

Lettura del testo: 

Platone, “Apologia di Socrate”  

Per chi volesse lettura di un testo a scelta tra: 

D. Goleman, “Intelligenza emotiva” 

D. Pennac,”Diario di scuola” 

 

Per coloro che avranno il debito formativo o il consolidamento 

     Lettura del testo: Platone, “Apologia di Socrate”  

 

 Studio delle tematiche da recuperare sul libro e/o sui relativi appunti. L’alunno faccia riferimento al 

programma svolto e firmato dai rappresentanti di classe  

 Svolgere i seguenti esercizi: 

Pag.27  Per riflettere (rispondere alle domande) 

Pag.28  Per riflettere (rispondere alle domande) 

Pag.29  Es. n. 4 e 6 

Pag. 50-51  Es. n.4, 5 e 7 

Pag.71 Verso le competenze “Per capire in che senso ci si può ammalare di ricordi” Rispondere alle 

domande (pag.72) 

Pag. 94  Es. n. 6 
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Pag. 166-167  Leggere  e rispondere alle domande di “Per riflettere” 

Pag. 189  Lettura “Il baby talk”/ rispondere alle domande di “Per riflettere” 

Pag. 309 Es. N. 11       

Pag. 325  t2  L’arte di aiutare a “portare alla luce” (leggere “per comprendere” e rispondere alle 

domande “per riflettere sul presente”) 

 

N. B.  Gli esercizi vanno svolti su un quaderno o su fogli da inserire in un raccoglitore 

 

Busto Arsizio, 5 Giugno 2021 

 

La docente                                                                                             I rappresentanti di classe 

 

 

 

 


