Classe:

Futura 3a IPIA

Si ricorda agli allievi che i compiti vanno riconsegnati con la seguente scadenza:
-

Allievi che hanno gli esami di recupero a settembre: in corrispondenza delle prove di recupero (la
mancata consegna potrebbe avere una ricaduta negativa sulla valutazione della prova)
Allievi che hanno la lettera di avviso: in corrispondenza delle prove di inizio settembre (la mancata
consegna potrebbe avere una ricaduta negativa sulla valutazione della prova)
Per tutti gli atri (che non hanno debiti e neppure lettere): i compiti vanno consegnati al docente
della materia interessata entro la prima settimana di scuola

Le materie non indicate non prevedono compiti per l’estate, salvo indicazioni personali
comunicate dal Docente tramite lettera.

ITALIANO
Libro di testo:

Mainardi – Previtali, Grammatica italiana con ebook +, Atlas
Panfili, Le parole tra noi B, Sei
A. Manzoni, I promessi sposi

1) Leggere:
‐ Giovanni Boccaccio, Decameron, a cura di Stefano Motta e Antonio Di Stefano, Alfa edizioni.
ISBN: 978‐8883750137, € 12,90. (leggere anche l’Appendice, non fare gli esercizi)
‐ J. Dicker, Gli ultimi giorni dei nostri padri, Bompiani
Entro le prime due settimane di scuola, verrà svolta una verifica scritta sui libri di lettura, che sarà
oggetto di valutazione.
2) Svolgere: su foglio protocollo a righe piegato a metà, le seguenti tracce (minimo due colonne per ogni traccia):
Manzoni non esprime nessuna precisa riprovazione per i suoi personaggi negativi. Anche di Don Abbondio
nota tutte le attenuanti del suo comportamento e lascia al lettore il giudizio finale. Scegli un personaggio de
“I Promessi Sposi” e, dopo averne delineate le caratteristiche fisico ‐ morali, giustifica il motivo per cui ti ha
colpito più degli altri.
Il bullismo è un fenomeno di estrema violenza tanto fisica quanto verbale o psicologica. Un comportamento
aggressivo particolarmente cattivo, in quanto è diretto, spesso ripetutamente, verso una vittima incapace di
difendersi per via di vari “fattori” (perché più giovane, o meno forte o psicologicamente meno sicura, o
perché da sola contro un “branco”). Spesso i bulli coprono con questa violenza le loro personali insicurezze.
Argomenta secondo il tuo punto di vista.

3) Fare la scheda libro:
La guerra del soldato Pace di M. Morpurgo, dato da leggere durante la seconda parte dell’anno.

STORIA
Libro di testo: C. Frugoni, Prima di noi 2, Zanichelli
Studiare il capitolo 31 su Carlo Magno e la creazione del nuovo impero (pp. 205/218) e svolgere gli
esercizi a pag. 280.
Fotocopiare gli esercizi svolti e consegnarli all’insegnante il primo giorno di lezione.
Entro le prime due settimane dell’anno scolastico ci sarà una verifica sugli argomenti sopracitati.

MATEMATICA
Libro di testo:

MATEMATICA.BIANCO (BERGAMINI‐ TRIFONE ed. zanichelli)

Pag. 413 esercizio 200
Pag. 437 esercizi 29, 30
Pag. 491 esercizio 130
Pag. 500 esercizi 237 e 238
Pag. 539 esercizi 149, 150, 155
Pag. 541 esercizi 194 e 196
Più i seguenti esercizi:

Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica:

DISEGNO TECNICO

Libro di testo: Lombardi – “Disegno tecnico e meccanico” – Vol. Unico – Ed. La Scuola
Sistemazione appunti e tavole
Dal complessivo di TAV. 170 del libro di testo estrarre i particolari nr 2, 5, 7 utilizzando una scala
adeguata, le viste ritenute necessarie. Quotare.

Scienze Integrate:

FISICA

Libro di testo: Studiamo la fisica (EDIZIONE ZANICHELLI)
RELAZIONE USCITA DIDATTICA DUCATI
Svolgere una relazione sull’uscita didattica alla ducati, descrivendo le attività svolte e almeno un
esperimento nel dettaglio spiegando le leggi fisiche inerenti. Allegare il sito realizzato con i prof. di
informatica.
EQUILIBRIO DEI FLUIDI E PRESSIONE
La pressione
Uno sciatore di massa 75 kg utilizza un paio di doposcì pesanti 5 N e aventi un’area di 450 cm2
ciascuno.
Esprimi il peso dello sciatore in N.
……………………………………………………………………………………
Qual è la forza premente sulla neve?
……………………………………………………………………………………

Qual è la pressione esercitata dallo sciatore quando porta i doposcì?
……………………………………………………………………………………
Un torchio idraulico è formato da due cilindri con pistoni di diametri 5 cm e 60 cm. Sul pistone piccolo
agisce una forza di 600 N.
 Fai un disegno che rappresenti la situazione.

 Calcola il rapporto fra le aree di base dei cilindri.
……………………………………………………………………………………
 Quale peso si riesce a sollevare sul pistone grande?
……………………………………………………………………………………
La spinta di Archimede
Un corpo pesa 120 N in aria e 100,4 N in acqua.
 Calcola la spinta idrostatica ricevuta dal corpo.
……………………………………………………………………………………
 Calcola il volume del corpo.
……………………………………………………………………………………
 Qual è la densità del corpo?
……………………………………………………………………………………

LAVORO ED ENERGIA:
1) esercizio n. 3 pag 173
2) Crocetta la risposta corretta
Un motore ha la potenza di 2,4 kW. Quale lavoro può compiere in mezzo minuto?
A
7,2 x 103 J
B
7,2 x 104 J
C
7,2 x 105 J
D
1,2 x 103 J
3) esercizi n. 3,15 pag 177
4) esrcizi 3,5 pag 181
5) studiare pag 192‐193 (conservazione dell’energia meccanica)
esercizi 1,2,3 pag 192

INGLESE
Libro di testo: SPEAK YOUR MIND COMPACT, ‐ Pearson Longman
BOOK: Leggere un libro tra i seguenti libri consigliati. Svolgere anche tutti gli esercizi indicati:
LIVELLO B1.2
Titolo: The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde
Autore: R. L. Stevenson
Casa ed.: Black Cat
ISBN: 9788853008350
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Titolo: The time machine
Autore: H.G.Wells
Casa ed.: Black Cat
ISBN: 9788853017178

LIVELLO B1.1
Titolo: Time Games
Autore: Victoria Heward
Casa ed.: Black Cat
ISBN: 9788853013286
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Titolo: Journey to the Centre of the Earth
Autore: J. Verne
Casa ed.: Black Cat
ISBN: 9788853010940

EXERCISES:
1. Sul libro di testo usato durante l’anno (SPEAK YOUR MIND COMPACT ‐ Pearson Longman).
Studiare grammatica pag 310‐311
Svolgere solo i seguenti esercizi:
‐es 19‐20‐22 pag 316
‐es. 23‐24‐25‐26 pag 317
2. Sulle pagine, qui sotto riportate ‐ HOLIDAY PRESENT PERFECT :
Studiare grammatica pag 54‐56‐62
Svolgere TUTTI gli esercizi di OGNI PAGINA
HOLIDAYS: Scrivi un testo in cui racconti la giornata o l’esperienza più bella delle tue vacanze. Descrivi
bene la giornata/esperienza e spiega perché l’hai scelta e ti è piaciuta. Scegli anche un bel titolo. Se vuoi,
scegli una fotografia o una immagine che la rappresenti. (minimo 100 parole).
SONGS AND MOVIES: se ascolti musica in inglese, scarica i testi da internet cercando di comprenderne il
testo autonomamente, usando al massimo il DIZIONARIO. Se ti piace guardare film, guardali in inglese,
con i sottotitoli IN INGLESE per aiutarti

