COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2020
Classe:

Futura 2a LES

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, STORIA E GEOGRAFIA, DIRITTO
Leggere molto attentamente il testo “Almanacco di attualità. Edizione 2020” (l’editore s’impegna a renderlo
reperibile in diverse librerie, fra cui la libreria Nanni e la libreria Ubik che effettua consegne a domicilio).
9788882440893
Almanacco
di
attualità
2020,
(https://www.loescher.it/dettaglio/opera/o_v089/almanacco-di-attualita#configurazione)

Loescher

Svolgere tutti i compiti che sono presenti alla fine delle seguenti unità:
2) I giovani del terzo millennio,
3) Scuola, emergenza bullismo;
10) Razzismo e nuovo razzismo;
11) Oltre l’egoismo: solidarietà e volontariato;
13) La fame e la sete nel mondo;
14) La globalizzazione;
15) L’Unione Europea;
STORIA:
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti di storia: AA.VV, Le pietre parlano 1,
Loescher.
Studiare i capitoli 12 (Roma alla conquista dell’Italia) e 13 (Roma padrona del Mediterraneo) e svolgere tutti
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 utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: PERFORMER B1 UPDATED, Zanichelli.







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 o 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 (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 e completa gli esercizi delle Unit 11 e 12 nella sezione
Workbook (da pag. 259 a pag. 275) del libro di testo in uso. Cerca di svolgere tutti gli esercizi
proposti (Listening comprese) e salta pure l’es. 31 di pag. 266, l’es. 24 di pag. 273 e l’es. 30 di pag. 274).

Attività facoltativa. Scegli 2 video Ted ED dal canale https://www.youtube.com/user/TEDEducation
Per ciascuno di essi scrivi un riassunto e aggiungi la tua riflessione personale in merito alla tematica trattata,
spiegando le ragioni delle tue considerazioni (100-150 words). I più temerari possono scegliere di svolgere la
stessa attività con 2 video Ted Talks, sul modello di quelli analizzati in classe.
In ogni caso non dimenticare di impostare i sottotitoli ai video in English!
N.B.: La review va scritta al computer e inserita in una carpetta trasparente provvista di nome e cognome del
ragazzo. Entro la fine del mese di settembre i compiti delle vacanze, ad eccezione degli esercizi sul libro,
saranno oggetto di una verifica che verrà valutata come prima prova dell’anno.

MATEMATICA
Libro di testo: MATEMATICA MULTIMEDIALE.BIANCO 1 CON TUTOR (BERGAMINI, BAROZZI).
I compiti per le vacanze vanno svolti su fogli a quadretti e consegnati dentro una carpetta trasparente
indicando nome, cognome, classe.
Tutti gli esercizi vanno svolti sui fogli. I compiti di matematica saranno ritirati la prima lezione di settembre
e valutati.
Prima di svolgere gli esercizi è necessario ripassare bene la teoria.
Per ogni esercizio deve essere indicato il numero e la pagina.
L’esercizio in matematica è fondamentale quindi, chi avesse finito i compiti di seguito riportati e avesse ancora
tempo a disposizione, può eseguire tutti gli esercizi che vuole e che troverà in abbondanza sui nostri libri di
aritmetica e geometria.
Dopo esservi riposati un paio di settimane conviene svolgere i compiti dividendoli in tutti i mesi estivi di
vacanza in modo da non perdere l’allenamento, risulteranno così più facili e veloci e arriverete pronti
all’inizio del nuovo anno scolastico. Questo elenco sarà disponibile anche sul sito della scuola.
• M.C.D. e m.c.m.:
pag. 38 es. 334, 335, 339
• Espressioni con i numeri interi:
pag. 66 es. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
pag. 65 es. 205, 207, 209
• Espressioni con i numeri razionali:
pag. 121 es. 144, 148, 155;
pag. 122 es. 162, 163, 172, 176
• Monomi e polinomi:
pag. 149 es. 181, 182;
pag. 152 es. 234, 235, 242, 243, 244, 250;
pag. 173 es. 174, 175, 176, 177;
pag. 185 es. 409
• Divisione e scomposizione di polinomi
Pag. 279 es. 24, 27;
pag. 282 es. 80, 82;
pag. 283 es. 90;
pag. 293 es. 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317;
pag. 296 es. 379, 380, 382
• Geometria euclidea e criteri di congruenza dei triangoli:
pag. G32 es. 124, 126;
pag. G35 Prova C: es. 1, 2, 4, 5;
pag. G56 es. 1, 2, 4a, 6, 9;
pag. G57 Prova C: es. 1, 3, 4

SCIENZE NATURALI
Libro di testo: Scienze della Terra, Biologia ed Elementi di Chimica. Vacca R., Bezzi C., Regis L. S., Scaioni U.,
Stefani M.- ATLAS.
1- Guardare il documentario sul Sistema solare dal titolo “ Il sole ed i pianeti interni” su YouTube al
seguente link:
https://youtu.be/gWZUrsLGBM4
2- Eseguire una breve relazione al computer che metta in evidenza le caratteristiche del Sole e dei pianeti
descritti nel video.
Come riferimento gli allievi possono consultare l’Unità 1 del libro di testo (pagg. 2-17).
3- Leggere l’Unità 6 del libro di testo relativa all’Idrosfera.

SCIENZE UMANE
Libro di testo: Imparare, osservare, comunicare - Edizione rossa. La Psicologia al tempo dei social network.
Matteo Lancini, Loredana Cirillo, Giuseppe Virdis – ZANICHELLI.
Lettura approfondita e analisi del libro di Paul Ekman e Wallace V.
“Giù la maschera. Come riconoscere le emozioni dall’espressione del viso” edizione Giunti

Friesen:

Il libro è facilmente reperibile on line su Amazon o in libreria.
Editore: Giunti Editore
Collana: Psicologia
EAN: 9788809052277
ISBN: 8809052277
Presentazione del libro: Il libro di Ekman e Friesen, pur risultando semplice ed agile, costituisce uno strumento
molto utile per quanti sono interessati ad una comprensione scientificamente fondata dell'espressione facciale
delle emozioni, siano essi addetti ai lavori o semplicemente lettori che nutrono una comprensibile curiosità
per il suggestivo mondo dell'espressività emotiva.
Girare un video della durata massima di 5 minuti nel quale si spiegano le 6 emozioni di base e come
riconoscerle nelle espressioni del nostro viso al fine di comprendere meglio noi stessi e gli altri.
Il video può essere girato anche con amici e parenti mantenendo le distanze di sicurezza ;-)
Consegna del video tramite il sito www.wetranser.com alla casella di posta della docente:
chignoli.alessia.prof@gmail.com
Buone vacanze ragazzi! 

FRANCESE
Libro di testo: Eiffel en ligne le compact – Fiches de grammaire.




Studiare l’unità 5, svolgere tutti gli esercizi su Eiffel e approfondire gli argomenti di grammatica su Fiches de
grammaire da pagina 34 a pagina 37, da pagina 116 a pagina 126, da pagina 198 a pagina 202 (si ricorda che il materiale
relativo alle unità 4 e 5 è in materiale didattico)
Ascoltare e cercare di capire i primi 4 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
3.Le chocolat
4. La tarte aux pommes
Gli episodi hanno i sottotitoli in francese. Si può regolare la velocità di produzione secondo le proprie necessità

 Leggere il libro di Jules Verne “Deux ans de vacances” (codice isbn 9788853016386)
Il libro è già presente in formato digitale sulla piattaforma Bsmart, in dotazione con il libro di testo Eiffel en ligne le compact.
Il libro è solo da leggere e da capire, cercando su dizionario le parole che non conoscete. Gli esercizi non sono da fare.
NB: Gli argomenti saranno oggetto delle prime verifiche dell’anno prossimo. Si prega pertanto di prestare la dovuta
ATTENZIONE ad ogni singola parte.

