
 
 

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:  Cuori intelligenti, Vol. 2, Ed. Verde, Garzanti Scuola  

 

1) Leggere i seguenti Romanzi: 
 
“Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino (qualsiasi edizione). 
 
“Il giardino dei Finzi-Contini” di Giorgio Bassani (qualsiasi edizione). 
 
Tra settembre ed ottobre 2019 sarà effettuata una verifica di narrativa sui volumi sopracitati. 

 

1) Svolgimento di una delle tracce tipologia B e di una delle tracce tipologia C proposte in occasione dell’Esame di 
Stato dell’anno scolastico 2018/19.  
 
N.B. Si ricorda agli studenti che anche gli insegnanti hanno internet, pertanto si sconsiglia vivamente di 
consegnare elaborati copia-incollati. 
 

 
 

STORIA 

 
Libro di testo: A. BRANCATI-T. PAGLIARANI, La storia in campo 2, La Nuova Italia 
 
Studiare tutto il capitolo 12 e il sotto-capitolo 13.2 del libro di testo. Al ritorno, ad ottobre, verrà somministrata 
una verifica sugli argomenti assegnati. 
 

 



INGLESE 

 

Libro di testo:  Sanità, Saraceno, Pope, Images and messages, Edisco; Bonomi Mauretta, Open Spaces, Europass 
 

1. Svolgere tutte le prove proposte dal sito 
 

http://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-inglese/ 
 
2. Svolgere più prove possibili dal sito 
 

https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/quinta_superiore_inglese.htm 
 
3. Studiare e svolgere gli esercizi delle seguenti pagine, sul libro di testo Images and messages: 
- pagg. 150 e 151 – The passive voice 
- pag. 154 – lettura del testo The Japanese Art of gift wrapping selezione delle informazioni e domande relative 
- pag. 155 – prima freccia blu: riduzione del testo The Japanese Art of gift wrapping a un testo di circa 200 parole 
- pag. 155: scrivere un breve riassunto di quanto letto nel primo sito elencato (https://pixel77.com/) 
- pagg. 156-157 – lettura, selezione delle informazioni e completare tutti gli esercizi. 
 

 
 

http://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-inglese/
https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/quinta_superiore_inglese.htm
https://pixel77.com/


 

FRANCESE 

Libro di testo: Profession Nouveau Reporter 
 

Leggere il libro di Gustave Flaubert “Madame Bovary” (codice isbn 9788853606631)  
 
Particolare attenzione alla parte teorica da pagina 118 a pagina 126 
 
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 volume 4. Zanichelli 
 

- Dominio di una f(x): n° dal 102 al 105 pag. 577  
 

- Asintoti: n° 474 - 475- 483 – 484 – 491 pag. 699 
 

- Derivate composte: dal 220 al 228 pag. 750 
 

 
 
 
 

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 presentazione digitale per raccontare in un’esposizione orale in modo adeguato 
e approfondito ai seguenti punti: 
 
● Cosa hai visitato/visto? 
● Che cos’è? Spiega dettagliatamente cosa sei andato a vedere, le opere viste e le modalità di 
rappresentazione. Questo è il quesito che richiede maggiore approfondimento. 
● Qual è lo scopo della mostra/museo? Spiega il messaggio principale o la sua principale funzione 
civica/culturale. 
● Lo consiglieresti a qualcuno? Perché? 
 
Alcuni suggerimenti non vincolanti 
 
MAMBo di Bologna, guardando in particolare la collezione permanente. 
http://www.mambo-bologna.org/ 
 
 
 

http://www.mambo-bologna.org/


 
La Raccolta Lercaro a Bologna, guardando in particolare la collezione di arte contemporanea. 
http://www.raccoltalercaro.it/ 
 
Ex Africa. Storie e identità di un’arte universale  
Mostra di arte contemporanea africana 
http://www.arte.it/calendario-arte/bologna/mostra-ex-africa-storie-e-identit%C3%A0-di-un-arte-universale-
59249 
 
Planet or plastic?  
Mostra di arte contemporanea in Santa Maria della Vita, 
Ente promotore National Geographic Italia 
http://www.arte.it/calendario-arte/bologna/mostra-planet-or-plastic-59735 
 

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 alla futura prof di TCO entro la prima settimana 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 

 
 
 
 
 
 

http://www.raccoltalercaro.it/
http://www.arte.it/calendario-arte/bologna/mostra-ex-africa-storie-e-identit%C3%A0-di-un-arte-universale-59249
http://www.arte.it/calendario-arte/bologna/mostra-ex-africa-storie-e-identit%C3%A0-di-un-arte-universale-59249
http://www.arte.it/calendario-arte/bologna/mostra-planet-or-plastic-59735


 
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 action 
● Marchio o logotipo (originale, creato dall’alunno/a) 
● Eventuale sito web 
● Credits (progetto di Cognome Nome - Classe - a.s. - Titolo progetto). 
 

 
 

TPP: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI 
 

Libro di testo:  

- Progettazione grafica – Clemente Francavilla 
- Storia del Design grafico di Maurizio Vitta e Daniele Baroni, Edizioni Longanesi  
-  

1) Facilitation design 
 
Ogni studente è chiamato a leggere all’interno del volume - Storia del Design grafico di Maurizio Vitta e Daniele 
Baroni, Edizioni -, un progettista grafico che ha svolto attività di comunicazione e propaganda politica, a favore 
e/o contro un gruppo politico, regime e/o fazione. 
Al termine della lettura è richiesta la realizzazione di un manifesto formato 50x70 cm in omaggio all’autore o 
all’opera selezionata, attraverso la tecnica del facilitation design. Segue un esempio di questa tecnica. 
 

 
 
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 

 
 
 
 



 
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 possono essere realizzati in italiano, inglese e francese. 
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.  
A seguire alcuni esempi di sketck book: 

 

 
 

 

https://it.moleskine.com/taccuino-classic-nero/p0460


 
 

 

 
 
 
 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

Libro di testo:  Pianificazione pubblicitaria tra old e new economy, Clitt-Silvia Legnani 

 
Studiare e ripassare la comunicazione aziendale , da pagina 453 a pagina 465 , del libro di terza.   
 
La comunicazione aziendale è divisa in : 
-comunicazione economico finanziaria; 
-comunicazione socio ambientale; 
-comunicazione di marketing.  
 
Completare le seguenti abilità pratiche, ricopiando gli esercizi  sul quaderno: 
- l’abilità pratica di pagina 460 sullo Stato Patrimoniale  
- l’abilità pratica di pagina 461 sulla composizione di attivo e passivo; 
- l’abilità pratica di pagina 463 sul Conto Economico. 
 
Leggere e studiare sul libro di testo da pagina 85 a pagina 91, il BUDGET  . 
 
Eseguire le verifiche formative a pagina 92-93-94. 
 
Riprenderemo tutta la parte teorica insieme al rientro. 
 
Fare gli esercizi non sul libro ma sul quaderno in modo da poter consegnare i compiti nel loro complesso il primo 
giorno di lezione. 
 
COMPITI CHE RITIRO IL PRIMO GIORNO DI LEZIONE. 
 

 


