
 
 

Classe:   Futura  4a 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:   Cuori intelligenti, Vol. 1, Ed. Verde. + Antologia della Divina Commedia, Garzanti Scuola. 
 
1) Lettura: scegliere e leggere, in edizione integrale, due delle opere teatrali di W. Shakespeare sotto indicate 

(saranno oggetto di verifica orale) 
a. Amleto 
b. Macbeth  
c. Sogno di una notte di mezza estate 
d. Otello 

 
2) Leggere, per puro diletto, un titolo a scelta tra i seguenti: 

a. L’uomo dei cerchi azzurri di F. Vargas 
b. Nelle terre estreme di J. Krakauer 
c. Il demone di T. Brooks 
d. Io robot di I. Asimov 

 
3) Si assegna l’elaborazione di un testo argomentativo (tipologia B) sulla base della seguente traccia: 

 
“In questa epoca si parla tanto di adolescenti, ma si parla poco con gli adolescenti. Parlare con un adolescente non 
è articolare un elenco di “devi” o “dovresti”. Non guadagna la fiducia dei ragazzi chi la cerca scimmiottando la loro 
adolescenza, ma chi partecipa alla loro vita”. Commenta la seguente riflessione di D’Avenia, facendo riferimento al 
difficile rapporto tra adolescenti ed adulti e alla responsabilità del compito di un educatore.   
 

 
 
 



 

STORIA 

 
Libro di testo:  A. Brancati – T. Pagliarini, La storia in campo, 1, La Nuova Italia  
 
Studiare i capitoli 15 e 16 del libro di testo. 
 

 
 

 

INGLESE 

 
Libro di testo: CLICK ON DESIGN, Bertolini, ED. San Marco  
 
Svolgere 5 attività di Listening 2 livello A2 e 3 livello B1, per i più temerari trovate anche il livello B2, che trovate 
sul seguente sito https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening.  
 
Preparare una breve relazione sullo stage svolto in azienda (massimo 100 parole), seguendo le indicazioni date 
ed inviarlo in documento di Word: 

 
- Giornata tipo 
- Mansioni svolte 
- Relazione con colleghi 
- Pro/contro dell’esperienza 
- Ho imparato… 

 
Consigliata caldamente la visione di film e serie tv in lingua inglese con sottotitoli in italiano o in inglese! 

 

 
 
 
 

FRANCESE 

Libri di testo: Eiffel en ligne le compact – Profession Nouveau Reporter  
 
Leggere il libro di Victor Hugo “Notre Dame de Paris” (codice isbn 9788899279387) € 8.90 
 
Studiare la grammatica delle unità 8 e 9 di Eiffel en Ligne le compact 
 
NB: Gli argomenti saranno oggetto delle prime due verifiche dell’anno prossimo. Si prega pertanto di prestare la 
dovuta ATTENZIONE ad ogni singola parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATEMATICA 
 

Libro di testo:  Matematica.rosso 3. Seconda edizione con TUTOR. Zanichelli 
 

 

-Disequazioni fratte di 2°.  Dal n° 279 al 284 pag. 38-39 (metodo grafico) 
 

-Equa esponenziali. Dal n° 87 al 90 pag.141 
 

-Equa logaritmiche dal 309al 313 pag. 150 
 

-Dominio di una f(x): n° 67-69-73-74 pag. 96 
 

 
 

STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO ARTISTICHE 
 

Libro di testo:  Cricco di Teodoro, Versione compatta Verde, vol.2 
 

L’alunno deve visitare una mostra, un museo, una chiesa o un palazzo di pregio artistico che sia compreso tra la 
seconda metà del ‘500 e gli inizi del ‘700. 
 
Suggerimenti di alcuni luoghi da visitare adatti al compito, NON sono vincolanti. 
 
Pinacoteca Nazionale di Bologna, guardando in particolare le opere dei Carracci, di Guido Reni e la pala 
d’altare di Raffaello. 
http://www.pinacotecabologna.beniculturali.it/it/ 
 
Palazzo Fava a Bologna, ponendo attenzione al fregio dei Carracci. 
https://genusbononiae.it/palazzi/palazzo-fava/#palazzo 
 
Palazzo Magnani a Bologna, ponendo attenzione al fregio dei Carracci. 
http://quadreriapalazzomagnani.it/ 

 
Galleria degli Uffizi a Firenze, guardando in particolare le opere di Caravaggio. 
https://www.uffizi.it/ 

 
Suggerimenti di alcuni artisti da vedere adatti al compito facilmente rintracciabili sul territorio italiano. 
Caravaggio, Michelangelo Merisi. 
I fratelli Carracci, Annibale, Agostino e/o Ludovico. 
Guido Reni. 
 

All’allievo si chiede di produrre un materiale fotografico da consegnare digitalmente il primo giorno di lezione di 
Storia dell’arte. Non tutti i luoghi consentono le fotografie dal vivo, su necessità si possono aggiungere delle 
immagini scaricate dalla rete ad alta definizione, tuttavia viene richiesto che almeno una comprenda l’allievo e 
il luogo visitato. 
A seguire il singolo studente dovrà fare una esposizione orale di ciò che ha visitato e si tradurrà in una 
valutazione, tenendo conto dell’analisi dei contenuti svolta, dell’approfondimento storico artistico e delle 
capacità espressive dimostrate. 
 

 
 
 
 
 



TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
 

Libri di testo:  Tecniche di comunicazione Ed. Open School Porto Ivonne -  G. Castoldi- Hoepli   
 

BRIEF - IL DIARIO DELLA COMUNICAZIONE 
RICHIESTA 
Progettare e realizzare in formato cartaceo dimensioni A4 o A5 rilegato di un diario che racconti momenti della 
propria estate attraverso i capitoli e le competenze studiate ed apprese in classe durante l’anno. Il diario è 
personale e individuale, dovrà essere diviso in 5 sezioni/capitoli con le seguenti caratteristiche e contenuti. 
 
CAPITOLO PRIMO - LA DINAMICA DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE 
Scatta delle fotografie o disegna una storia raccontando un’esperienza vissuta durante l’estate, una particolare 
serata o giornata inserendo nelle descrizioni sottostanti tutti gli 11 elementi della comunicazione studiate nella 
teoria cibernetico matematica o in alternativa utilizza gli assiomi della comunicazione. 
Es: se scatto una foto di una mia amica che sta suonando la chitarra davanti ad un fuoco. Il canale è la voce, il 
mezzo è la chitarra, la canzone è il messaggio, l'emittente è la mia amica, il ricevente sono io,  etc… 
 
CAPITOLO SECONDO - LA MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E LA COMUNICAZIONE NON VERBALE  
Scatta delle fotografie ad amici, parenti e non solo. Cattura le 6 emozioni di base (Rabbia, Tristezza, Gioia, 
Sorpresa Disgusto, Paura), aggiungi una descrizione sottostante ad ognuna di esse. Metti in evidenza in modo 
particolare il viso o l’intero corpo sottolineandone il messaggio non verbale. 
 
CAPITOLO TERZO LA DINAMICA DELLA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E LA COMUNICAZIONE NEI GRUPPI  
Ricerca o realizza (magari scattando fotografie o disegnando tu stessa/o) due immagini che meglio rappresentano 
le due tipologie di gruppo studiati: gruppo di persone/amici e gruppo di lavoro (anche una squadra sportiva lo è) 
inserendo una descrizione contenente tutti gli elementi caratteristici di ognuno di essi, il meccanismo sottostante, 
i ruoli e i modelli e le dinamiche affettive 
 
CAPITOLO QUARTO – COMUNICARE SE STESSI E GLI ALTRI   
Scatta e stampa un selfie analizzando e descrivendo dal punto di vista personale degli stati dell’Io (sé percepito e 
sé ideale).  
 

 
 

TPP: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI 
 
Libri di testo:  Progettazione grafica – Clemente Francavilla 
 
Per una corretta preparazione alla classe 4^ 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 quarto e quinto anno, assieme al libro di testo già in vostro possesso – 
Progettazione grafica - e sarà importante ai fini dell’esame di maturità. 
 
Ogni studente è chiamato a leggere un progettista grafico presente all’interno del volume. 
Al termine della lettura è richiesta la realizzazione di una relazione scritta e la creazione di un manifesto formato 
50x70 cm in omaggio al progettista grafico selezionato. 
Il progetto è da consegnare in formato digitale e in formato cartaceo. 
 
Nome file: 
1) Nome_Cognome_4 IPS_Maestro della grafica_manifesto.ai o .psd (file estesi in illustrator o photoshop) 
2) Nome_Cognome_4 IPS_Maestro della grafica_manifesto.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 zippata: Nome_Cognome_4 IPS_Maestro della grafica_manifesto.zip 
 



 
Nome file: 
3) Nome_Cognome_4 IPS_Maestro della grafica_relazione.ai o .psd (file estesi in illustrator o photoshop) 
4) Nome_Cognome_4 IPS_Maestro della grafica_relazione.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 zippata: Nome_Cognome_4 IPS_Maestro della grafica_relazione.zip 
 

 

 
 

ECONOMIA AZIENDALE 
 

Libro di testo:  Esperienze di economia aziendale, Tramontana, Grazioli –Stroffolino-Ferriero 
 
Studiare bene la dispensa di economia aziendale consegnata in classe sul diritto del lavoro. 
Rispondere ordinatamente sul quaderno alle seguenti domande: 
 
1. Scrivi la definizione di mercato del lavoro  
2. Quali sono gli obblighi del lavoratore dipendente? Spiegali  
3. Come avviene il colloquio per la selezione del personale nel settore privato ? e nel pubblico? 
4. Quali sono i due istituti più importanti che si occupano di previdenza sociale? 
5. Descrivi l’evoluzione legislativa in ambito del lavoro 
6. Quali sono i diritti del lavoratore dipendente? 
 
Svolgere sul quaderno i seguenti esercizi . NON SUL LIBRO MA RIFARLI SUL QUADERNO. 
 
ESERCIZIO N.2-3-4  PAGINA 186 
                       N. 5-6-7-8 PAGINA 187-189. 
                       N. B3 PAGINA 215 
                       N. B10 PAGINA 217 
                       N. B17-B18 PAGINA 220 
                       N. B24 PAGINA 222 
                       N. B28 PAGINA 223 
                       N. B31 PAGINA 224-225. 
                        
SVOLGERE TUTTE LE RISPOSTE E GLI ESERCIZI SUL QUADERNO, CHE RITIRO AL RIENTRO. 
COMPITO CHE RITIRO. 

 
 


