
 
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2020 

 

Classe:  Futura  2a ITT 
 
 

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 testi: 
1. Enrico Galiano, Tutta la vita che vuoi, Garzanti 
2. John Boyne, La casa dei fantasmi, Rizzoli  
3. Brigit Young, Lost and found, Feltrinelli 

 
Entro le prime due settimane di scuola gli argomenti verranno verificati con una prova scritta e/o 
un’interrogazione.  

 
 

 

 
STORIA 

 

Libro di testo:  Marisaldi, Ecumene, 1, Zanichelli 
 

Studiare i capitoli 17 (L’Italia romana) e i capitoli 18 (L’impero mediterraneo di Roma) del proprio libro di 
testo e svolgere gli esercizi finali. 
 
Entro le prime due settimane di scuola gli argomenti verranno verificati con una prova scritta e/o 
un’interrogazione.  

 

 
 
 



INGLESE 

 

Libro di testo:  PERFORMER B1 – UPDATED – Spiazzi, Tavella, Layton - Zanichelli 
 

Dal libro di testo Performer B1 svolgere TUTTI gli esercizi, sia dello student’s book (parte a colori) che 
workbook (parte in bianco e nero) di TUTTE le units, listening comprese.  
Gli esercizi vanno svolti sul LIBRO (se e quando è umanamente possibile) e/o sul QUADERNO, quaderno che 
potrei ritirare a settembre. 
 
 
Ricordatevi che potete utilizzare il libro digitale (per controllare la correttezza degli esercizi e per le 
listening) e/o la app GUARDA (solo per le listening). 
ATTENZIONE!! Potete saltare gli esercizi intitolati DISCUSS, PRONUNCIATION e ROLE PLAY (e gli esercizi che 
ne derivano).  
Fate particolare attenzione agli esercizi di nelle REVIEW UNITS. 
DOPO che avete ripassato e vi siete esercitati, FATE/RIFATE TUTTI i test relativi alle units sul sito 
https://zte.zanichelli.it/test  
(Vi ricordo che io vedo QUANDO e SE fate le verifiche e che sempre sul sito trovate anche gli 
“allenamenti”). 
A settembre, dopo un breve ma intenso ripasso, farete una verifica su TUTTI i contenuti/competenze 
relativi al primo anno. 
 
That’s all Folks!! 
Buone vacanze, buon lavoro (per chi deve lavorare e sodo) e buon riposo (per chi ha già dato). 
Vi aspetto, con tutta la vostra “ciccia”, a settembre! 

The English Teacher 

 

 
 

 
 

MATEMATICA 

 

Libro di testo:    MATEMATICA.VERDE VOL.1 
 

NUMERI INTERI E RAZIONALI 
da pg 113        78 79 106 135 136 202 277 
 
MONOMI 
da pg 277        110 113 160 180 218 237 
 
POLINOMI 
da pg 321        81 100 161 162 331 355 368 389 
 
SCOMPOSIZIONE 
da pg 377        41 88 164 186 
 
FRAZIONI ALGEBRICHE 
da pg 406       14, 80, 103, 204 247, 274, 275 
 
ESPRESSIONI 
pg 456            130 131 135 141 140 
 
GEOMETRIA 
da pg 62         31 54 60 93 
 

https://zte.zanichelli.it/test


 

SCIENZE INTEGRATE:  SCIENZE DELLA TERRA 
 

Libro di testo:  SCIENZE DELLA TERRA: CAVAZZUTI D. “TERRA, ACQUA, ARIA”. ZANICHELLI  
 
Guardare il documentario sul sistema solare dal titolo “ Il sole ed i pianeti interni” su youtube e scrivere 
una breve relazione, al pc oppure a penna sul quaderno, sulle singole caratteristiche del sole e dei pianeti 
descritti nel video.  
In alternativa gli studenti possono utilizzare il libro di testo studiando le seguenti pagine: 
22,23,24,25,26,30,31,32,33,34,35,36. 

 
Di seguito vi lascio il link del video: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gWZUrsLGBM4&t=1680s 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SCIENZE INTEGRATE:  FISICA 

 

Libro di testo:  Ugo Amaldi “fisica.verde” 
 

1)  Esercizi da pag.142 a 157 (alcuni sono già stati fatti e non serve rifarli) 
2)  Studiare da pag.188 a 197. (capitolo sulla velocità) 
     Esercizi pag. 219 e 220 “problemi generali”  
 

Consiglio per il punto 2) dei compiti: cominciate a studiare e fare il punto 2) verso agosto dimodoché, a settembre, 
avrete freschi gli argomenti che poi riprenderemo e su cui faremo la prima verifica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE INTEGRATE:  CHIMICA 
 

Libro di testo:   “Fare Chimica”, S. Passananti, C. Sbriziolo - Tramontana 

 
1- Ripassare tutta l’Unità 7 del libro di testo. 
 
2- Rispondere per iscritto sul quaderno ai quesiti di pag. 113 dal n. 20 al n. 27. 
 
3- Eseguire sul quaderno gli esercizi alle pagine 114 e 115 dal n. 36 al n. 42 e dal n. 45 al n. 48,  il n.  50 e il n. 
55 (a, b). 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gWZUrsLGBM4&t=1680s


Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica:  DISEGNO TECNICO 
 

Libro di testo:  Caligaris_DAL PROGETTO AL PRODOTTO   vol.1_Paravia 

 
Ripasso e schematizzazione dei principali argomenti trattati (proiezioni, sezioni, quotatura) 
Sistemazione appunti e tavole 
 
Eseguire le tavole nr 16,17,18,19,21 (squadrare un foglio bianco o a quadretti ed eseguire la proiezione 
ortogonale della figura leggendo le misure dal disegno e utilizzando una scala adeguata) 
 
Eseguire le tavole nr 63 e 65 (squadrare un foglio bianco o a quadretti e disegnare le sezioni richieste con 
scala opportuna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

COMPITI AGGIUNTIVI (FACOLTATIVI SALVO DIVERSE INDICAZIONI) 
 

        Eseguire la proiezione ortogonale delle figure sotto riportate 
 



 
 

 
 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

ATTIVITÀ QUOTIDIANA - ESTATE 2020 
 

Attività fisica e motoria da svolgere preferibilmente all’aperto o a casa senza l’utilizzo di particolari attrezzature e 
concentrate in 20 minuti al giorno. 
 
Metodologia: IMPACTO TRAINING 
 
Ti consiglio di procedere secondo il programma/calendario che troverai qui sotto e con le attività che prevedono 
due diversi livelli di intensità: a basso impatto e standard 

 
Consigli utili: 

RISCALDAMENTO: effettua sempre qualche esercizio di riscaldamento all’inizio di ogni allenamento 

STRETCHING: effettua sempre qualche esercizio di stretching alla fine di ogni allenamento 

 
Schede di lavoro con i video a cui potrai accedere tramite QR Code: 
 

 
 

Nella pagina di apertura del video si trova una barra menù “Workout Libro Impacto” dove sono riportate tutte le 
schede, sia in versione “STANDARD” che in versione “A BASSO IMPATTO”.   
 



 
Segui le scadenze del calendario qui sotto riportato eseguendo gli esercizi dei rispettivi video: 
 

1 settimana 
1 giorno 

SCHEDA 01 

2 giorno 

SCHEDA 02 

3 giorno 

SCHEDA 03 

4 giorno 

SCHEDA 04 

5 giorno 

SCHEDA 05 

6/7 giorno 

RIPOSO 

2 settimana 
8 giorno 

SCHEDA 02 

9 giorno 

SCHEDA 01 

10 giorno 

SCHEDA 5 

11 giorno 

SCHEDA 3 

12 giorno 

SCHEDA 4 

13/14 giorno 

RIPOSO 

3 settimana 
15 giorno 

SCHEDA 01 

16 giorno 

SCHEDA 05 

17 giorno 

SCHEDA 02 

18 giorno 

SCHEDA 04 

19 giorno 
SCHEDA 03 

20-21 giorno 

RIPOSO 

4 settimana 
22 giorno 

SCHEDA 02 

23 giorno 
RIPOSO            

24 giorno 

SCHEDA 5 

25 giorno 

RIPOSO 

26 giorno 

SCHEDA 4 

27-28 giorno 

RIPOSO 

5 settimana 
29 giorno 

SCHEDA 09 

30 giorno 

SCHEDA 10 

31 giorno 

SCHEDA 11 

32 giorno 

SCHEDA 12 

33 giorno 
SCHEDA 13 

34-35 giorno 

RIPOSO 

6 settimana 
36 giorno 

SCHEDA 10 

37 giorno 

SCHEDA 09 

38 giorno 

SCHEDA 13 

39 giorno 

SCHEDA 11 

40 giorno 
SCHEDA 12 

41-42 giorno 

RIPOSO 

7 settimana 
43 giorno 

SCHEDA 09 

44 giorno 
SCHEDA 13 

45 giorno 

SCHEDA 10 

46 giorno 

SCHEDA 12 

47 giorno 

SCHEDA 11 

48-49 giorno 

RIPOSO 

8 settimana 
50 giorno 

SCHEDA 09 

51 giorno 

SCHEDA 10 

52 giorno 

SCHEDA 11 

53 giorno 

SCHEDA 12 

54 giorno 

SCHEDA 13 

55 giorno 

RIPOSO 

 
 

ulteriori link: 
 https://www.impactotraining.com/ 
 https://www.youtube.com/channel/UCvFN1gwZUFseMG_808CfrYw 

 

 
 
 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 

Libro di testo:  Ronchetti, Lezioni di diritto ed economia, ed. Zanichelli   
 

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” 

 

https://www.impactotraining.com/
https://www.youtube.com/channel/UCvFN1gwZUFseMG_808CfrYw
https://www.generazioniconnesse.it/
https://www.azzurro.it/
https://www.garanteprivacy.it/connettilatesta
https://www.sicurinrete.it/


 

2) Lettura del libro “La misura del tempo”, di G. Carofiglio 

Il libro, assegnato anche dalla prof.ssa Lucia Parmeggiani, vi aiuterà a familiarizzare con le modalità di svolgimento 
di un procedimento penale, argomento del programma di diritto nella classe 2° 
 

ECONOMIA: 

Realizzare una presentazione power point delle seguenti lezioni dal libro di testo 

- Unità I – Lezione I1 -I2 -I3 - I4 – I5 

- Unità N – Lezione N1 – N2 – N3 – N4 – N7 – N8 - N9 

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. 
 

 
 














