Classe:

Futura 5a IPS

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: CLAUDIO GIUNTA, CUORI INTELLIGENTI.GARZANTI SCUOLA
ANTONIO BRANCATI, PAGLIARANI LA STORIA IN CAMPO LA NUOVA ITALIA
A) LEGGERE I TESTI PROPOSTI:
1. HANNAH, L’USIGNOLO
2. TABUCCHI, SOSTIENE PEREIRA (C’E’ ANCHE IL FILM)
3. MAURESING, CANONE INVERSO (C’E’ ANCHE IL FILM)
B) RIPASSARE LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE TIPOLOGIE A,B,C,D

STORIA
A) STUDIARE IL CAPITOLO 9 E SVOLGERE GLI ESERCIZI A PAG.244/245. (SVOLGERE SU FOGLIO PROTOCOLLO
ESERCIZIO 10 PAG. 245 E NON SVOLGERE L’ESERCIZIO 11 SEMPRE DELLA STESSA PAGINA)
B) LEGGERE I TESTI PROPOSTI:
1. HANNAH, L’USIGNOLO
2. TABUCCHI, SOSTIENE PEREIRA (C’E’ ANCHE IL FILM)
3. MAURESING, CANONE INVERSO (C’E’ ANCHE IL FILM)

INGLESE
Libro di testo: Sanità, Saraceno, Pope, Images and messages, Edisco; Bonomi Mauretta, Open Spaces, Europass
Completare tutti gli esercizi mancanti della dispensa di inglese utilizzata nel corso dell’anno “English
Grammar: Rules, concept maps, exercises” (escluse le attività di Listening). Laddove necessario, utilizzare un
quadernino a righe (formato A5).
My sketch book
Ad ogni studente è richiesta la rappresentazione del proprio stage attraverso la tecnica dello sketch, termine
traducibile in italiano con la parola “schizzo”.
Il lavoro sarà da realizzare interamente a mano. Compito dello studente è creare un diario dello stage
attraverso sketch a matita, a penna, con pennarelli o tecnica mista (matita + penna + pennarelli). Non è
possibile utilizzare la tecnica del collage.
Oltre al disegno è possibile inserire testi in affiancamento.
Questi dovranno essere realizzati in lingua inglese.
Supporto: Taccuino moleskine nero. Pagine interne: bianche
Esempio: https://it.moleskine.com/taccuino‐classic‐nero/p0460
Inserire nome cognome e classe all’interno del taccuino. Il compito verrà valutato assieme alla docente di TPP.
A seguire alcuni esempi di sketck book:

FRANCESE
Libro di testo: Mystères dans le showbiz – Ed. Cideb – ISBN: 978‐88‐5300‐1443
- Svolgere tutti gli esercizi presenti nel testo.
- Ripasso dei nuclei principali del programma:
- Il sistema ipotetico
- Condizionale presente – Futuro semplice –Imperativo – imperfetto – passato prossimo
- Illuminismo
- Voltaire
- Candide
- La geografia della Francia e Parigi
IMPORTANTE:
Gli argomenti di cui sopra saranno oggetto delle prime due verifiche dell’anno scolastico 2018‐2019. Si prega di
prestarvi la massima attenzione.
Le verifiche Mistères dans le showbiz:
- Produzione scritta con domande a risposta aperta
- Grammatica: test a scelta multipla ‐ a closure ‐ e riposte a domande aperte

MATEMATICA
Libro di testo: Matematica. Rosso volume 4. Zanichelli
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STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO ARTISTICHE
Libro di testo: Cricco di Teodoro, Versione compatta Verde, vol.3
L’alunno deve visitare una mostra di arte contemporanea, può essere anche fotografica, oppure un museo o un
edificio di pregio artistico che sia compreso tra gli inizi del ‘900 a oggi.
Successivamente elaborare una relazione che risponda in modo adeguato e approfondito ai seguenti quesiti o
punti.
● Cosa hai visitato/visto? Perché?
● Ti è piaciuto? Perché?
● Rispetto agli argomenti dell’anno scolastico passato, cosa ne pensi?
● Secondo te, l’arte è migliorata o peggiorata rispetto a quella affrontata durante l’anno?
● La chiameresti arte quella contemporanea?
● Durante la tua visita, c’è stata un’opera o un artista che ti ha colpito particolarmente? Perché?
● Lo consiglieresti a qualcuno? Perché?
Suggerimenti di alcuni luoghi da visitare adatti al compito, NON sono vincolanti.
MAMBo di Bologna, guardando in particolare la collezione permanente.
http://www.mambo‐bologna.org/
La Raccolta Lercaro a Bologna, guardando in particolare la collezione di arte contemporanea.
http://www.raccoltalercaro.it/
Museo del Novecento a Milano.
http://museodelnovecento.org/it/
La relazione dovrà essere presentata in forma cartacea completa di testi ed immagini.

TECNICHE DI COMUNICAZIONE
Libri di testo: Tecniche di comunicazione ed. Open School ‐ Porto Ivonne e G. Castoldi –Hoepli
BRIEF ‐ CAMPAGNA PUBBLICITARIA “LA MIA ESTATE”
RICHIESTA
Progettare e realizzare una mini campagna pubblicitaria declinata su un (1) mass media, spot tv, accompagnato
da una relazione progettuale (presentazione del lavoro). La tematica da sviluppare è la pubblicizzazione e/o
promozione della propria estate o parte di essa. Il concetto è quello di “vendere” la propria estate, come se fosse
un servizio offerto.
Ad esempio è possibile realizzare una finta agenzia viaggi (con marchio dedicato) che possa vendere una crociera
o una vacanza nel luogo visitato o anche un’azienda che offra un servizio simile, come ad esempio un’agenzia di
eventi che possa promuovere lo “schiuma party a Rimini”.
INDICAZIONI TECNICHE
Esecutivi per il web dei media digitali:
● Spot tv ‐ video da MASSIMO 1’ 30” in formato mp4 (no showreel, esclusivamente live animazione) ottimizzato
per web e caricato su YouTube in versione privata.
● Marchio o logotipo (originale, creato dall’alunno/a)‐ formato pdf in. Versione positivo e negativo
Relazione / Presentazione contenente le immagini dei mezzi progettati, i links ai files
online, le motivazioni strategiche, di comunicazione, progettuali e stilistiche.
● PDF per la stampa formato A4 pdf orizzontale o verticale con creatività (impaginare con illustrator o in design),
massimo 1 pagina.

CONSEGNE
Consegna di 3 files [1 mass media, 1 relazione, 1 marchio/logotipo) caricati su drive personale o youtube e invio
link via e‐mail agli indirizzi alessia.educational@gmail.com entro il primo giorno di scuola post stage (10 Ottobre)
o eventualmente le date di esame di debito formativo o di lettera. Nominare i files come nei seguenti esempi:
Cognome_ProgettoEstate_Manifesto.pdf / Cognome_ProgettoEstate_SpotTv.pdf
CONTENUTI
Progettazione dei seguenti elementi per lo spot tv.
Tutti gli elementi dovranno essere originali, progettati e realizzati dall’alunno/a.
● Visual
● Headline
● Body Copy
● Call to ac on
● Marchio o logo po (originale, creato dall’alunno/a)
● Eventuale sito web
● Credits (proge o di Cognome Nome ‐ Classe ‐ a.s. ‐ Titolo progetto)

TPP: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI
Libro di testo: PROGETTAZIONE GRAFICA, Clemente Francavilla, Hoepli
Per una corretta preparazione alla classe 5^ IPS è consigliato l’acquisto del libro “Storia del Design grafico” di
Maurizio Vitta e Daniele Baroni, Edizioni Longanesi.
Questo libro sarà utilizzato durante il quinto anno, assieme al libro di testo già in vostro possesso – Progettazione
grafica ‐ e sarà importante ai fini dell’esame di maturità.
1) Facilitation design
Ogni studente è chiamato a leggere un progettista grafico presente all’interno del volume, o un periodo
artistico.
Al termine della lettura è richiesta la realizzazione di un manifesto formato 50x70 cm in omaggio all’autore o
al periodo artistico selezionato, attraverso la tecnica del facilitation design. Questa tecnica è uno degli ultimi
argomenti trattati in quarta.
Il progetto è da consegnare in formato digitale e in formato cartaceo.
Nome file:
1) Nome, Cognome, 5 IPS, Facilitation design.ai o .psd (file estesi in illustrator o photoshop)
2) Nome, Cognome, 5 IPS, Facilitation design.pdf
Inserire eventuali immagini da voi utilizzate in una cartella.
Inserire tutti i file prodotti + cartella immagini + cartella font in altra cartella e zipparla (comprimerla).
Nome cartella: Nome, Cognome, 5 IPS, Facilitation design.zip
A seguire un esempio di facilitation design:

2) My sketch book
Oltre a questo lavoro, ad ogni studente è richiesta la rappresentazione del proprio stage attraverso la tecnica
dello sketch, termine traducibile in italiano con la parola schizzo.
Il lavoro sarà da realizzare a mano. Compito dello studente è creare un diario dello stage attraverso sketch a
matita, a penna, con pennarelli o tecnica mista (matita + penna + pennarelli). Non è possibile utilizzare la
tecnica del collage.
Oltre al disegno è possibile inserire testi in affiancamento.
Questi dovranno essere realizzati in lingua inglese.
Supporto: Taccuino moleskine nero. Pagine interne: bianche
Esempio: https://it.moleskine.com/taccuino‐classic‐nero/p0460
Inserire nome cognome e classe all’interno del taccuino. Il compito verrà valutato assieme al docente di
inglese.
A seguire alcuni esempi di sketck book:

ECONOMIA AZIENDALE
Libro di testo: PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA TRA OLD E NEW ECONOMY.
Studiare i casi aziendali in allegato ed eseguire i relativi esercizi, direttamente sulle fotocopie e per le
domande aperte allegare un foglio in modo da poter consegnare i compiti nel loro complesso il primo
giorno di lezione (nelle pagg. successive i casi aziendali).
Studiare sul libro di testo da pag 85 a pag 91 e eseguire verifica formativa a pag 92‐93‐94

