
 
 

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, Atlas    
      Panfili, Dulbecco, Longobardi Le parole tra noi B, Sei 
 

Leggere i seguenti romanzi: 
 

 G. Riva, L’ultimo rigore di Faruk, Sellerio; 

 L. Garlando, O’ maè, storia di judo e camorra, Piemme 

 C.L. Zafon, Marina. 
 
Al rientro dalle vacanze, sarà effettuata una verifica sui libri dati da leggere. 

 

 
 
 

STORIA 

 

Libro di testo:    C. Frugoni, Magnetto, Prima di noi 2, Zanichelli 
 

Dal testo di cui sopra, studiare il cap. 32 da pag.221 a pag. 230.  
E’ prevista una verifica sui compiti estivi. 

 

 
 
 



MATEMATICA 

 

Libro di testo:      Bergamini- Barozzi. Matematica multimediale BIANCO n°2 (Zanichelli) 
 

- Equazioni di 2° dal 153 al 157 pag. 524 
 
- Piano cartesiano: n° 142-143-144 pag.483. Dal 66 al 70 pag. 604 

 
- Studio del segno (metodo grafico): n°273-274-276 pag. 614 

 
 

 
 
 

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: Giuseppe  Ruffo,  Studiamo la fisica, Vol. unico (EDIZIONE ZANICHELLI) 
 
Propedeutici alle discipline: TEE e/o TIM 
 
Svolgi il report della visita aziendale del 06.06.2019 presso la Zanarini Tools Solution (un consiglio, fallo subito 
perché a settembre i tuoi ricordi potrebbero essere meno chiari); 
segui questo schema: 
 
a. Profilo giuridico 

 Denominazione 

 Localizzazione 

 Forma giuridica (impresa individuale/società di persone/società di capitali) 
 

b. Profilo economico 

 Oggetto dell’attività 

 Settore economico (primario/secondario/terziario/terziario avanzato) 

 Principali funzioni aziendali osservate e caratteristiche rilevate 
- Approvvigionamenti (acquisti) 
- Produzione 
- Logistica 
- Marketing e vendita 
- Amministrazione e personale 

 Particolarità del processo produttivo (come avviene l’attività di produzione, illustra in particolare le 
peculiarità che distinguono questa azienda dalle altre) 

 
 
 



 

 Principali beni utilizzati 
- BENI STRUMENTALI: 

 Impianti e macchinari 
 Attrezzature 
 Arredamento 
 Automezzi 
 Hardware 
 software 
 altro 

 
 

- BENI DESTINATI AL CONSUMO INTERNO O ALLA VENDITA 
 Imballaggi 
 Materie prime 
 Prodotti finiti 
 Componenti/semilavorati 

 
c. Aspetti generali 

 Brevi cenni sulla storia dell’azienda e sulla sua evoluzione nel tempo 

 Campagne pubblicitarie/commerciale dell’azienda (sito web, partecipazione a fiere, ecc) 

 
 
 
 

INGLESE 

 

Libro di testo:    

SPEAK YOUR MIND- Jane Comyns Carr - Jennifer Parsons - with Elizabeth Foody, ED.Pearson Longman 

 
Svolgere tutti i seguenti esercizi del libro “Performer Consolidate B1 – Grammar and Vocabulary revision 
at B1 level”,  
Spiazzi, Tavella, Layton – ed. Lingue Zanichelli  
ISBN 978-88-08-16833-7 

 
Grammar Revision: da pag 2 a pag 49 + da pag 66 a pag 69 
Vocabulary: da pag 78 a pag 93 
Collocations: NO 
D PET: svolgere uno dei due SAMPLE 

 

E’ caldamente consigliata la visione di film e serie tv in inglese con sottotitoli in inglese o in italiano! 
 

 
 
 


