COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2020
Classe:

Futura 2a IPIA

Restituzione e valutazione dei compiti estivi:
 per coloro che non hanno corsi a settembre, i compiti estivi dati all’intera classe andranno
restituiti entro la prima settimana di attività scolastica
 per coloro che hanno ricevuto il PAI e che quindi a settembre devono partecipare ai corsi di
recupero, i compiti estivi dati all’intera classe e i compiti aggiuntivi indicati nel PAI, andranno
restituiti durante i corsi attivati a partire dal 1 settembre
La valutazione dei compiti andrà a ricadere, in modo pesato ed opportuno, sui voti del primo trimestre
La mancata o parziale consegna dei compiti avrà una ricaduta negativa sulla pagella del primo trimestre
sia per quel che concerne il giudizio sul comportamento che sulle valutazioni delle materie interessate.

ITALIANO
Leggere i seguenti libri:
-

A. Ferrara, ERO CATTIVO

-

F. Geda, NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI

Al rientro dalle vacanze verrà svolta una verifica sui testi.

Svolgi su un foglio protocollo (o su FILE WORD/PDF) la traccia:
“Ti sarà capitato di ascoltare in televisione gli adulti che parlano dei problemi degli adolescenti o che descrivono
e criticano i loro comportamenti. Prendi tu la parola su questo argomento, presentando quelli che a tuo parere
sono gli interessi, le esigenze e i problemi dei ragazzi e dei giovani, spiegando le ragioni che li sostengono”.

STORIA
Libro di testo: Cazzaniga, Griguolo, Uomini, storie e civiltà, 1, Fabbri Editori
Studia i seguenti capitoli e svolgi i relativi esercizi:
capitolo 11 pag. 214 e esercizi pag. 233
capitolo 12 pag. 234 e esercizi pag. 249
capitolo 13 pag. 250 e esercizi pag. 267
Questi argomenti saranno oggetto di verifica alla ripresa delle lezioni.

INGLESE
Libro di testo: Performer Inclusive Grammar level B1
Grammatica:
1) Ripassare la grammatica e svolgere tutti gli esercizi che non sono ancora stati svolti (tanti erano già stati
assegnati come compito delle vacanze di Natale e altri li abbiamo svolti durante alcune lezioni in DaD) del
libro Performer Inclusive Grammar Level B1 alle pagine:
- da pag. 2 a pag. 10
- da pag. 13 a pag. 24
- da pag. 36 a pag. 66
2) Scarica l’app gratuita Duolingo ed esercitati con l’inglese! Completa tutti i livelli finché sono gratuiti.
Vocabolario:
3) Ripassa e impara a memoria (se non l’hai ancora fatto) i verbi irregolari che abbiamo visto durante l’anno
(1°, 2° e 3° colonna)
4) Scrivi un breve testo di circa 80 parole:
- Racconta del giorno più bello della tua estate: cosa hai fatto, dove sei stato, con chi l’hai passato, perché é
stato così bello…
La prima verifica di settembre verterà su questi argomenti.
Siamo stati tanto a casa questi ultimi mesi e avrete moltissima voglia di passare del tempo all’aria aperta: fatelo!
Però quando vi capiterà di guardare un film, un cartone, una serie tv…ascoltatela in inglese. Usare i sottotitoli in
inglese è sempre meglio, ma potete iniziare con quelli in italiano se proprio non riuscite. Credetemi, funziona!
Anche se all’inizio penserete di non capirci mai nulla, vedrete che pian piano i risultati arriveranno.

MATEMATICA
Libro di testo: Bergamini,Barozzi “Matematica multimediale.bianco”– Vol. 1 – Zanichelli
Svolgere i seguenti esercizi
1. Sempliﬁca le seguenti espressioni:
a. (3x – 2y)(x + y) – (– 3x)2 + 4x(y – 3x);
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2. Calcola le espressioni applicando le regole dei prodotti notevoli.
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(4a3 – 2)(2 + 4a3).

3. Semplifica le seguenti espressioni applicando, se possibile, le regole dei prodotti notevoli.
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4. Verifica che, se moltiplichi un numero per il suo successivo e gli togli il quadrato di 2, ottieni il
successivo elevato al quadrato, diminuito della somma tra il numero stesso e 5.

5. Paolo deve partire per una vacanza e deve scegliere tra due opzioni.
Opzione 1: prezzo del viaggio = € 1200 e prezzo di permanenza in villaggio tutto compreso = € 180 al
giorno.
Opzione 2: pacchetto completo (viaggio e permanenza spesata in villaggio) = € 300 al giorno.
a. Scrivi tramite un’espressione polinomiale le due opzioni;
b. Se Paolo deve fare una vacanza di 15 giorni, quale opzione gli conviene scegliere?
c. Se Paolo decidesse di rientrare con cinque giorni di anticipo. Le due opzioni sarebbero
equivalenti? Giustifica la risposta.
6. Risolvi le seguenti equazioni, specificando in quali passaggi applichi il primo o il secondo principio di equivalenza
delle equazioni.
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Stabilisci se l’equazione assegnata è determinata, indeterminata o impossibile.
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8.

Risolvi le seguenti equazioni.
a. 2(𝑥 − 1) + (𝑥 − 4)(𝑥 + 4) = 3𝑥 2 − 2[(𝑥 − 1)2 − 3𝑥]
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9.

Marco e Luigi sono dipendenti di una ditta di trasporti. Luigi porta i pasti alle mense per € 35 al giorno. Marco
consegna i giornali alle edicole e viene pagato € 50 al giorno, inoltre ha diritto ad un rimborso giornaliero di € 4,60
per lavoro notturno. Sapendo che il mese scorso Luigi e Marco hanno lavorato lo stesso numero di giorni e che
Luigi ha guadagnato € 490 in meno di Marco, quanti giorni ciascuno hanno lavorato?

10. In un rettangolo il perimetro è di 210 cm. La somma dei

del lato maggiore con il 60% del lato minore è di 167

cm. Qual è l’area del rettangolo.

11. Completa la seguente tabella.
In una fabbrica di automobili sono state prodotte 1200 automobili in 4 modelli A, B, C, D.
Tipo di auto Quantità Percentuale
A

120

..........

B

..........

30%

C

300

..........

D

..........

35%

12. Rappresenta con un istogramma la tabella I e con un areogramma la tabella II.
Tabella I: studenti di una classe suddivisi per voto riportato nell’ultimo compito di matematica.
Voto

Numero

minore di 6

8

compreso fra 6 e 8

10

maggiore di 8

6

Tabella II: studenti di una classe suddivisi per mese di nascita.
Mese di nascita

Numero

gennaio-aprile

15

maggio-agosto

10

settembre-dicembre

5

13. Della seguente serie di dati calcola la media aritmetica, la mediana e la moda.
Il numero di automobili vendute da un concessionario negli ultimi 10 mesi è:
12, 8, 18, 16, 12, 16, 12, 10, 18, 30.

SCIENZE INTEGRATE
Libro di testo: antonino letizia “scienze integrate”
Studiare tutto il capitolo F1 e completare la scheda a pag. F14
Studiare capitolo F5 e completare la scheda a pag. F63

Tecnologie e Tecniche di presentazione grafica:
1.
a.

DISEGNO TECNICO

LETTURA DI UN DISEGNO QUOTATO
Dopo aver guardato attentamente il disegno e aver ascoltato la lezione preparata
https://www.youtube.com/watch?v=vATnKh9cpNE&t=1 rispondere alle domande.

1.
Quali sono le dimensioni di ingombro del perno principale?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.
Quali sono il valore del diametro e della lunghezza del pezzo grezzo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.
Cosa significa che è rappresentato in scala 2:1?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.
Qual è il materiale di cui è fatto il pezzo? Esplicita la sigla
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
5.
Quanto vale la tolleranza generale?
……………………………………………………………………………………….………………

6.

Che cosa significa il seguente simbolo?

.........................................................................................................
7.
Indica la lunghezza del tratto cilindrico di diametro 25 mm.
……………………………………………………………………………………………………...
8.
Indica il diametro del tratto cilindrico di lunghezza 11 mm.
………………………………………………………………………………………………………
9.
Quante sono le filettature presenti? Come si riconosce una filettatura dal disegno?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.
Riporta la quota relativa ad uno smusso
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.
Cosa indica il seguente simbolo?
Spiega anche se si tratta di superficie lavorata o meno.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14.
Indica il tratto e lo spessore con cui si disegna un asse di simmetria
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15.
Da cosa si riconosce la presenza della sezione? Ti ricordi il nome di questa particolare sezione?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16.
Perchè viene eseguita una sezione?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

ESERCITAZIONI SULLE PROIEZIONI ORTOGONALI: ascolta le lezioni
https://www.youtube.com/watch?v=go6AXTsOYpY&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=7CI4ykxDVk8&t=5s

ESEGUI LA PROIEZIONE CON SEZIONE SOLIDO 5 DELLA TAVOLA 49 PAG 135 DEL LIBRO.
ASCOLTA https://www.youtube.com/watch?v=Frj2CLGldC4

TIC - Informatica
Libro di testo: Tecnologie informatiche. Office 2013 e Windows 8.
SCRATCH
ATTIVITA’ 1: “A CHE GIOCO GIOCHIAMO?” Cercare su scratch il tutorial “Creare una storia” (login->crea->tutorial>Creare una storia) e seguirlo per creare una storia che racconti la vostra estate. Aggiungete almeno 3 sfondi:
ognuno deve essere la foto di un luogo che avete visitato. Includete almeno 4 personaggi, uno dei quali deve
rappresentare voi. I personaggi devono parlare, sia con il fumetto, sia con la voce: potete utilizzare registrazioni o
blocchi “da testo a voce” (anche questi sono spiegati nel tutorial), raccontando fatti e vicende della vostra estate.
Prevedere che i personaggi saltino premendo lo spazio e che il vostro personaggio si sposti con le frecce lungo lo
schermo.
ATTIVITA’ 2: “PENNA”: realizzare in scratch il disegno di tre fiori utilizzando lo strumento penna ed i cicli, in
particolare i cicli ripeti n volte annidati.
ATTIVITA’ 3: “MINECRAFT”: creare in scratch una versione semplificata di minecraft. Usare sprite e sfondi adeguati
prendendoli da google. Il personaggio si muove su e giù seguendo la webcam. Verso di lui avanzano blocchi di 3
tipi diversi “oro”, “pietra” e “legna”. Se mentre il personaggio li sta toccando si preme lo spazio, allora la variabile
corrispondente al tipo del blocco aumenta di 5. Quando si arriva ad almeno 10 per ogni risorsa, si passa ad una
schermata con un castello ed una voce dice “hai completato il gioco”.

GOOGLE PRESENTAZIONI
Realizzare una presentazione in google presentazioni con almeno 7 diapositive (usare sia diapositive di titolo, che
di testo e contenuto) in cui parlate della musica e degli artisti che vi piacciono di più. Includere elenchi puntati,
numerati, foto e video.
GOOGLE FOGLI
Realizzare un foglio di calcolo con google fogli che Il foglio di calcolo chiamato “I miei musicisti – Nome e
Cognome” (i vostri musicisti preferiti). Deve esserci un titolo in grassetto con i bordi. Nelle colonne sotto ci deve
essere il nome del musicista, lo username sul social (facebook, tiktok, instagram), il numero degli dischi realizzati
ed il numero di dischi venduti (approssimato, ma i dati devono rispecchiare la realtà)
Ogni studente deve calcolare: il totale di dischi venduti dai suoi musicisti scelti (che devono essere almeno 4), il
musicista che ha inciso più album (usare la funzion MAX), il numero di soldi che fa assumendo guadagni 9,25 euro
per ogni disco venduto.
Calcolare il totale dei dischi usando la funzione SOMMA() e calcolare la media di ciascuna colonna (dischi, dischi
incisi, guadagni) usando la funzione MEDIA(). Usare gli intervalli (es. A2:A18), non le singole celle.

DIRITTO ED ECONOMIA
Libro di testo: Morgagni, Malvasi, Aiello, Diritto, economia, industria, ed. Hoepli
DIRITTO:
1) Realizzare una presentazione con Power-Point sull’Uso sicuro della Rete, ipotizzando che possa essere utilizzata
ad una conferenza di tuoi coetanei che vuoi avvertire dei pericoli che corrono navigando su web.
In particolare, realizza delle diapositive che spieghino
a. La definizione dei seguenti fenomeni:
 Atti aggressivi: Cyberbullismo; cyberstalking, challenge
 Diffusione di materiale intimo e illecito: Grooming o Adescamento online; Sexting; Candy Girl; Revenge
Porn
 Truffe e attacchi alla privacy: furto di identità; malware; phishing
b. Per ognuno di questi fenomeni realizza almeno tre diapositive: la prima in cui spieghi il fenomeno, la seconda
che riporta un fatto di cronaca relativo a questo fenomeno, la terza in cui si forniscono dei consigli su come
superare il problema, anche indicando associazioni o altri soggetti a cui rivolgersi per ottenere aiuto
Utilizza i materiali che troverai su questi siti:
- https://www.generazioniconnesse.it/
- https://www.azzurro.it/
- https://www.garanteprivacy.it/connettilatesta
- https://www.sicurinrete.it/
Nella redazione dell’elaborato si tenga presente che dovranno essere indicate le fonti da cui sono state tratte le
informazioni; tali fonti dovranno essere rielaborate dallo studente, un mero copia incolla non è sufficiente.
A tal proposito si allega in Materiale Didattico il file “come realizzare una presentazione”.
Il file Power- Point dovrà essere consegnato con il seguente nome: “Cognome_classe_navigaresicuri”
2) Lettura del libro “Nel mare ci sono i coccodrilli”, di F. Geda e “Ero cattivo” di A. Ferrara
I libri, assegnati anche dalla prof.ssa Federica Nerini, vi aiuteranno ad approfondire il tema dei diritti umani
oggetto del programma del 2° anno

ECONOMIA:
Realizzare una presentazione power point dei seguenti capitoli dal libro di testo
- Modulo 5 – Lo Stato e la misura della ricchezza nazionale: Lezioni 16 - 17 – 18 – 19 - 20
- Modulo 9 – L’economia globalizzata: Lezioni 43 – 44 - 46
Il file power point dovrà essere consegnato con il seguente nome: “Cognome_classe_Stato e resto del mondo”
Tutti i lavori verranno valutati e verificati alla ripresa delle attività scolastiche.

