COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2020
Classe:

Futura 2a IPS

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
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: CORRISPONDENZE, Vol. 1, Gasperini, La
Nuova Italia; COMPETENTI IN ITALIANO, Battaglia, Paravia
 Terminare la lettura del libro Il Signore delle mosche [siamo arrivati al IV capitolo]
 Acquistare e leggere il seguente libro:
o Titolo: Bulle da morire,
o Autore: Emanuela Da Ros,
o Editore: Feltrinelli Editore,
o ISBN: 9788807910371.
 Dal libro di grammatica:
o Studiare pag. 254, concentrandosi sugli elementi affrontati quest’anno (nome, articolo, aggettivo,
pronome).
o Svolgere a computer gli es. 12, 13 di pag. 255 (eseguire l’analisi grammaticale solo degli elementi
studiati quest’anno).
 Scrivere a computer un tema argomentativo di almeno due colonne di foglio Word (circa 500 parole) dal titolo
“Il bullismo secondo me”,
o Per sviluppare la traccia usa come fonti di spunto i libri di lettura, il materiale di diritto e la tua
esperienza personale.
o Potrebbero aiutarti le seguenti sollecitazioni:
 Cosa significa bullismo?
 Esiste una “età del bullismo”?
 Esistono soluzioni al bullismo?
 Che rapporto lega i bulli ai bullizzati?
 Esistono differenze tra i bulli e le bulle?
N.B. Tutti i compiti devono essere svolti a computer e salvati in file PDF.
CRITERI DI STESURA DEL TEMA Carattere: Arial; Dimensione carattere: 12 pt; Interlinea: 1,5: Disposizione:
su una colonna (restringere il righello del margina superiore fino a 9); Paragrafazione: Giustificato (CTRL+F).

STORIA
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
Uomini, storie e civiltà vol. 1; Cazzaniga, Griguolo; 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 utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: PERFORMER B1 UPDATED








Sii allegro come il sole, indomabile come il mare. Fai il pieno di energia, circondati delle persone che ti
fanno stare bene e porta sempre con te questa carica di positività!
Leggi più che puoi, quanto vuoi. Ma non perché devi. Leggi perché l’estate ispira avventure e sogni e
perché è la migliore forma di rivolta che hai (per consigli di lettura, chiedere a me). Guarda film dai
dialoghi struggenti (possibilmente in lingua inglese) per migliorare la tua competenza linguistica e la tua
capacità di sognare ma non lasciare che il film finisca con i titoli di coda. Rivivilo mentre vivi la tua estate;
Scrivi una Recensione (Review) del libro e una del film scelto, seguendo il modello in allegato,
rielaborando i contenuti personalmente e evitando inutili e evidenti copia-incolla da Internet. Assicurati di
rispettare la struttura in paragrafi e il numero minimo di parole per ciascuna review (150-200 parole).
Sfrutta il paragrafo 3 per indicare l’attore o il personaggio che hai preferito, la scena o il momento che hai
amato di più e un tuo pensiero personale sul libro/film scelto;
Ripassa gli argomenti trattati durante l’anno, assicurandoti di avere il quaderno aggiornato;
Prepara una presentazione PowerPoint di tipo fotografico dove descrivi le tue vacanze nel modo più
artistico e creativo possibile lasciando parlare le immagini. Seleziona gli scatti migliori della tua estate
2020 e racconta in massimo 6-7 minuti come hai vissuto quei momenti. Puoi aggiungere tuoi disegni,
riflessioni, contributi musicali o video. Ricordati di usare il più possibile le costruzioni grammaticali e i
vocaboli che abbiamo imparato durante l’anno.

La presentazione rappresenterà la prima interrogazione del nuovo anno scolastico.
N.B.: Le due reviews vanno scritte al computer e inserite in una carpetta trasparente provvista di nome e
cognome del ragazzo. Entro la fine del mese di settembre i compiti delle vacanze verranno valutati e si procederà
con l’esposizione orale della presentazione PowerPoint.

MATEMATICA
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Bergamini,Barozzi “Matematica
multimediale.bianco”– Vol. 1 – Zanichelli
Svolgere i seguenti esercizi
1. Calcola le espressioni applicando le regole dei prodotti notevoli.
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2. Semplifica le espressioni applicando, se possibile, le regole dei prodotti notevoli.
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3.

Esprimi con un polinomio ridotto l’area di un triangolo la cui altezza supera di 3 il doppio di x e la cui base
supera di 3 il doppio dell’altezza.

4.

Esprimi mediante un polinomio ridotto a forma normale il perimetro e l’area della zona evidenziata.

5. Risolvi le seguenti equazioni, specificando in quali passaggi applichi il primo o il secondo principio di
equivalenza delle equazioni.

a.

5
1
 6 x  2   3x   2 x  8   2 x
4
4

b.

3
1
1 2x 1
x   3x  2   
8
8
4
2

6. Stabilisci se le equazioni assegnate sono determinate, indeterminate o impossibili.
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7.

Risolvi le seguenti equazioni numeriche intere.
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8.

Marco e Paolo giocano alla roulette: Marco ha a disposizione € 15 e Paolo € 25. Alla fine della serata Marco
possiede il triplo di quanto possiede Paolo. Quale somma ha perso Paolo?

9.

Il rettangolo ABCD viene trasformato in quadrato, diminuendo di 25 cm la lunghezza dell’altezza e
aggiungendo 12 cm alla lunghezza della base. Calcola il perimetro del rettangolo, sapendo che la lunghezza
dell’altezza è doppia di quella della base.

10. Se a un numero si aggiunge il suo triplo e si sottrae la sua terza parte, si ottiene 44. Determina il numero.

11. Compila la tabella di frequenza dei seguenti dati e dopo aver calcolato le percentuali rappresentali
graficamente.
I voti conseguiti in una classe nell’ultimo compito di italiano sono:
9, 6, 7, 5, 6, 4, 5, 6, 6, 8, 5, 8, 7, 4, 8, 4, 5, 6, 7, 7.

12.

Alcuni studenti hanno riportato nello scrutinio finale i voti indicati nella seguente tabella.
Allievo Storia Matematica Fisica Italiano Scienze Inglese
Rossi

5

4

4

6

5

5

Bianchi

8

7

7

8

7

6

Verdi

8

9

9

7

8

7

Neri

6

8

7

7

6

7

a.

Calcola la media aritmetica dei voti di ogni studente.

b.

Calcola la media aritmetica dei voti per ogni materia.

13.

Una persona partecipa a un concorso sostenendo quattro prove. A ogni prova viene assegnato un
punteggio e un peso diverso, come indicato nella tabella seguente.
Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4
Punteggio

25

24

28

20

Peso

2

3

4

1

Calcola la media ponderata e la media aritmetica dei punteggi.

14. Della seguente serie di dati calcola la media aritmetica, la mediana e la moda.
Voti di nove studenti nell’ultimo compito in classe di matematica:
5, 6, 4, 7, 7, 8, 7, 5, 6.

TECN. DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
LINGUAGGIO HTML / CSS - PROGRAMMAZIONE DI PAGINE WEB
Preparare i seguenti argomenti, fondamentali per le lezioni del prossimo anno, utilizzando il manuale online ai
corrispondenti link:
https://www.w3schools.com/html/default.asp

https://www.w3schools.com/css/default.asp

HTML :

CSS :
_ INTRODUZIONE
_ DI BASE
_ ELEMENTI
_ ATTRIBUTI
_ INTESTAZIONI
_ PARAGRAFI
_ STILI
_ COLORI
_ LINK
_ IMMAGINI

_ INTRODUZIONE
_ SINTASSI
_ COME
_ COLORI
_ SFONDI
_ BORDI
_ MARGINI
_ PADDING
_ CARATTERI
_ LINKS
_ LAYOUT SITO WEB

Seguendo i capitoli del manuale, svolgere gli esempi riguardanti gli argomenti di programma della lista
precedente, premendo i pulsanti verdi "PROVA TU STESSO"

SCIENZE INTEGRATE
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
Scienze Integrate: LETIZIA A. “Scienze integrate”. Zanichelli
Ricerca di Scienze Integrate: descrivere e disegnare sul quaderno di scienze la struttura dall'atomo. Il
materiale da utilizzare è il libro di testo pagina C24,C25,C26.

FRANCESE
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
Eiffel en Ligne le compact



Ripassare le unità 0 – 1 – 2 - 3 di Eiffel en Ligne
Studiare l’unità 4, svolgere tutti gli esercizi su Eiffel da pagina 72 a pagina 83 (si ricorda che il
materiale relativo all’ unità 4 è in materiale didattico)
 Ascoltare e cercare di capire i primi 2 episodi del Petit Nicolas collegandosi al link
https://www.youtube.com/watch?v=MxYz_OsD_-I&list=PLHCDKDz0wvtwX3RmFTB8Ug6wkOZ2Z6GUH
Titolo degli episodi:
1. Le petit Nicolas quitte la maison
2. Le petit Nicolas déménage
Gli episodi hanno i sottotitoli in francese. Si può regolare la velocità di produzione secondo le proprie
necessità, per permettervi di tradurli.
NB: Gli argomenti saranno oggetto delle prime verifiche dell’anno prossimo. Si prega pertanto di prestare la
dovuta ATTENZIONE ad ogni singola parte.

Tecniche professionali dei servizi commerciali:

DISEGNO GRAFICO

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
Immaginando , Hoepli – Il segno grafico, Hoepli
Ogni studente è chiamato a realizzare il proprio monogramma personale all’interno delle 3 forme base, cerchio,
quadrato e triangolo. Per una maggior comprensione del lavoro, si consiglia la lettura di questo articolo:
https://www.didatticarte.it/Blog/?p=1463
La progettazione di ogni monogramma personale dovrà avvenire su foglio Fabriano F4 liscio, senza riquadro.
L’orientamento della tavola dovrà essere orizzontale.
Per ogni monogramma, sono richieste 3 tavole di progetto:
tavola 1) monogramma in B/N realizzato a matita hb dentro la forma del cerchio, in versione positiva;
tavola 2) monogramma in B/N realizzato con rapigograph 0.6 dentro la forma del cerchio, in versione positiva;
tavola 3) monogramma in B/N realizzato con rapigograph 0.6 dentro la forma del cerchio, in versione negativa.
Per agevolarvi nella progettazione della versione positiva e negativa, segue un’immagine di spiegazione:

Segnare sul retro del foglio con raphidograph 0,2:
Tavola 1) Nome, Cognome, Classe - Monogranna positivo a matita - figura del cerchio;
Tavola 2) Nome, Cognome, Classe - Monogranna positivo - figura del cerchio;
Tavola 3) Nome, Cognome, Classe - Monogranna negativo - figura del cerchio;
A seguire, la stessa progettazione dovrà avvenire per la forma del quadrato e del triangolo.
Le tavole dovranno essere nominate nel seguente modo:
Tavola 4) Nome, Cognome, Classe - Monogranna positivo a matita - figura del quadrato;
Tavola 5) Nome, Cognome, Classe - Monogranna positivo - figura del quadrato;
Tavola 6) Nome, Cognome, Classe - Monogranna negativo - figura del quadrato;
Tavola 7) Nome, Cognome, Classe - Monogranna positivo a matita - figura del triangolo;
Tavola 8) Nome, Cognome, Classe - Monogranna positivo - figura del triangolo;
Tavola 9) Nome, Cognome, Classe - Monogranna negativo - figura del triangolo.
I compiti saranno da consegnare il primo giorno di lezione.

LAB. DI ESPRESSIONI GRAFICO-ARTISTICHE
Illusioni ottiche
Guardare i seguenti tre link video di Youtube sul disegno di lettere come illusioni ottiche:
1.
Lettera in 3D: https://www.youtube.com/watch?v=oCUIkmJM-G8&t=255s
2.
Lettera in Profondità: https://www.youtube.com/watch?v=InhazBy2z9I
L’allievo dovrà, per ciascuno dei video precedenti, realizzare la propria versione del disegno con la propria lettera
iniziale del nome. Le tavole, a differenza di quelle mostrate nei video di riferimento, dovranno utilizzare un colore
principale e le sue sfumature diverso per ognuna delle tavole.

Scrivere sul retro delle tavole, in basso a sinistra, a 1 cm da entrambi i bordi del foglio: Nome Cognome - 2 IPS Lettera in...
Es. Mi chiamo Andrea, lettera iniziale del nome “A”, scelgo il colore blu per la tavola del video 1 e il marrone per il
2. Le luci e le ombre delle lettere saranno allora rese con le diverse gradazioni di luminosità dei precedenti colori:
blu, blu-scuro, azzurro, cyan, etc. oppure dal marrone più chiaro (tonalità sabbia) a quello più scuro (tonalità
cioccolato fondente).
ATTENZIONE: nel caso del video n.2, per disegnare le righe del foglio, bisognerà utilizzare un colore
complementare rispetto a quello scelto per la tavola, altrimenti non si noterà la differenza.
Una volta terminata la tavola, l’allievo dovrà realizzare una foto e un video per ciascuno degli elaborati:
la Foto dovrà mostrare il punto di vista migliore per rendere l’illusione ottica della profondità e
tridimensionalità della lettera;
il Video dovrà partire dal punto di vista scelto della foto e successivamente girare intorno alla tavola,
svelando così l’inganno visivo.

DIRITTO ed ECONOMIA
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Cattani, Piani futuri, ed. Pearson
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 “Bulle da morire”, Autore: Emanuela Da Ros,
Il libro, assegnato anche dal prof. Luca Schincaglia, vi aiuterà ad approfondire il tema del bullismo e del
cyberbullismo

ECONOMIA:
Realizzare una presentazione power point dei seguenti capitoli dal libro di testo
- Modulo 3 – Unità 2: Il ruolo dello Stato nell’economi pag. 326 - 335
- Modulo 3 – Unità 3: I rapporti con l’estero pag. 340 – 349 (no “La povertà in Italia”)
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.

