COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2020
Classe:

Futura 3a 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. D’Avenia, CIÒ CHE INFERNO NON È
G. Strada, PAPPAGALLI VERDI

Al rientro dalle vacanze verrà svolta una verifica sui testi.
Svolgi su un foglio protocollo (o su FILE WORD/PDF) la traccia:
Analizza e commenta la seguente citazione: “E poi l’industria del divertimento ha detto: facciamo dei
programmi TV e dei film che promuovano la violenza. E registriamo musica che incoraggi il furto, le droghe,
l’omicidio, il suicidio e i temi satanici. E noi abbiamo detto: è solo divertimento, non ha controindicazioni”
(Anne Graham, da un’intervista televisiva).
Secondo te film, videogiochi e musica che esaltano la violenza possono danneggiare le menti dei giovani?
Perché secondo la tua opinione questo genere piace a molti?

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 6 pag. 104 e esercizi pag. 121
capitolo 7 pag. 128 e esercizi pag. 143
capitolo 8 pag. 150 e esercizi pag. 167
Questi argomenti saranno oggetto di verifica alla ripresa delle lezioni.

MATEMATICA
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Bergamini,Barozzi “Matematica
multimediale.bianco”– Vol. 2 - Zanichelli

Svolgere i seguenti esercizi

1. Trova le condizioni di esistenza dei radicali in ℝ+0 e, dopo aver eseguito le moltiplicazioni, trasporta
fuori dal segno di radice i fattori possibili mettendo il valore assoluto dove necessario.
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2. Trasporta dentro al segno di radice, discutendo al variare di x in R.
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3. Utilizzando anche le regole dei prodotti notevoli, semplifica l’espressione.
(2√𝑥 − √𝑦) ⋅ (√𝑥 + √𝑦) − (√𝑥 + √𝑦)2 + √𝑦 ⋅ (2√𝑦 − √𝑥)

4. Semplifica l’espressione, in cui compaiono esponenti razionali, utilizzando, quando è possibile, le
proprietà delle potenze.
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5. Rappresenta nel piano cartesiano i seguenti punti.
𝐴(2; 5), 𝐵(−2; 4), 𝐶(−1; 1), 𝐷(3; −2), 𝐸(−1; −4), 𝐹(0; −2).

6. Trova l’area e la lunghezza del lato maggiore del quadrilatero ABCD.
𝐴(3; −2), 𝐵(0; 4), 𝐶(−4; −1), 𝐷(−1; −2).

7. Scrivi l’equazione delle rette passanti per l’origine aventi i coefficienti angolari indicati e disegnale nel
piano cartesiano.
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𝑚 = 2, m = –5.

8. Scrivi l’equazione della retta utilizzando le informazioni fornite dal grafico.

9. Determina, se possibile, il coefficiente angolare delle rette AB, AC e BD.
𝐴(3; −4), 𝐵(0; 2), 𝐶(−2; −4), 𝐷(0; −1).

10. La retta di coefficiente angolare 𝑚 = 3, passante per il punto 𝐴(2; 7), contiene i punti 𝐵(? ; 10),
𝐶(−5; ? ) e 𝐷(ℎ; 2ℎ), con ℎ ∈ ℝ. Trova le coordinate mancanti dei punti B, C, D.

11. Determina per quale valore del parametro k la retta 𝑦 = 𝑘𝑥 + 4 passa, rispettivamente, per il punto
𝑃(1; 2) e per il punto 𝑄(3; 4).

12. Trova la distanza tra i punti A, di ascissa

1
2

, e B, di ordinata 6, appartenenti alla retta di equazione

𝑦 = 5𝑥 − 4.

13. Scrivi le equazioni delle rette contenenti i lati del quadrilatero ABCD, sapendo le coordinate: 𝐴(0; 2),
𝐵(2; 4), 𝐶(6; 5) e 𝐷(4; 3). Verifica che il quadrilatero è un parallelogramma.

14. Scrivi l’equazione nell’incognita x in forma normale, verifica che sia di secondo grado e scrivi i
coefficienti.
4(𝑥 + 1)(2𝑥 − 3) = (3𝑥 + 4)(3𝑥 − 4) − 𝑥(3𝑥 − 5)

15. Risolvi le seguenti equazioni.
 3𝑥 2 − 4√5𝑥 + 5 = 0
 (𝑥 − 1)2 + 18 = (4 − 𝑥)(𝑥 + 4)
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16. Un triangolo rettangolo ha un cateto lungo 7 cm più dell’altro e il perimetro di 30 cm. Calcolane
l’area.

Tecnologie e Tecniche di Presentazione Grafica:

DISEGNO TECNICO

1.
Esegui i disegni delle singole lavorazioni del ciclo di lavorazione dell’albero di seguito riportato indicando i
nomi di ogni lavorazione disegnata e scrivendo le quote necessarie per effettuare la lavorazione
rappresentata(puoi raggruppare sfacciatura e centrinatura, mettere gli smussi in un’unica lavorazione anche se
cambierebbe la velocità). Metti anche indicazione dei morsetti dell’autocentrante per far capire da dove lo stai
lavorando.

2.
Ascolta la videolezione https://www.youtube.com/watch?v=EktSXwt7yDw&t=73s e riguarda i PPT su
materiale didattico ed esegui il calcolo delle seguenti tolleranze centesimali:
a. calcola i valori degli estremi dell’intervallo di tolleranza dell’albero: 30f6
b. calcola i valori degli estremi dell’intervallo di tolleranza dell’accoppiamento: 40H7/n6

3.
Esegui la quotatura tecnologica (in base alle lavorazioni, inserendo anche le tolleranze dimensionali) del
seguente particolare meccanico:

4.
Ricopia il disegno dell’albero in foglio A4 ed esegui le sezioni indicate (A-A sulla destra e le altre
due ribaltate in vicinanza (sopra). Prendi le misure direttamente dal disegno stampandolo. Attraverso le tabelle di
pag 574-576 ricava le dimensioni mancanti delle linguette per rappresentarle in sezione.
Riguarda la lezione: https://www.youtube.com/watch?v=aM99J2IlzfE&t=1659s
https://www.youtube.com/watch?v=mA9yYXbfJGU
e stampa i ppt allegati su materiale didattico inerenti tale argomento

5.
Riguarda i PPT su materiale didattico e stampali e riguarda la
lezione:https://www.youtube.com/watch?v=OJ54SZ7qtME
Fai un riquadro delle iscrizioni poi scrivi il nome dei particolari indicati nel disegno di assieme.
estrai a mano libera i particolari 2, 3, 6, 7 e quotali.

ASCOLTA https://www.youtube.com/watch?v=Frj2CLGldC4

INGLESE
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
- Performer B1 Updated level B1
- Performer Inclusive Grammar level B1
Grammatica:
1) Ripassare la grammatica e svolgere tutti gli esercizi che non sono ancora stati svolti del libro Performer
Inclusive Grammar Level B1 alle pagine:
- da pag. 22 a pag. 28
- da pag. 69 a pag. 81
- da pag. 95 a pag. 98
- da pag. 103 a pag. 113
2) Scarica l’app gratuita Duolingo ed esercitati con l’inglese. Completa tutti i livelli finché sono gratuiti. A
settembre vedremo chi avrà raggiunto il livello più alto!
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 80/100 parole:

- Racconta i due eventi più importanti della tua vita fino ad ora: cosa é successo, dov’eri, quanti anni avevi, con
chi eri, perché sono stai così importanti… (prendi esempio dalla lettura di pag. 147 del libro e aiutati con i
vocaboli della Unit 12, ricordati che a pag. 268 c’è il glossario)
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.

DIRITTO ed ECONOMIA
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: AA.VV. Il diritto e l’economia in 80 lezioni, ed.
Simone
DIRITTO:
Lettura dei libri
 Pappagalli verdi, di Gino Strada,
 Ciò che inferno non è, di Alessandro D’Avenia
I libri, assegnati anche dalla prof.ssa Federica Nerini, riprendono argomenti affrontati nel corso dell’anno.
Competenze IeFP:
Svolgere gli esercizi contenuti nelle schede caricate in Materiale Didattico:
 file “impresa” svolgere tutti gli “Skill professionali” che si trovano nel testo
 file “economia smart” svolgere tutte le “Competenze in azione” che si trovano nel testo
 file “annunci di lavoro” rispondere a tutte le domande di pag. 397
 file “crisi e lavoro precario” rispondere alle domande “Rifletti e rispondi”
Tutte le risposte dovranno essere riunite in un unico file chiamato cognome_classe_competenze IeFP.
Suddividere il lavoro in capitoli e sottocapitoli in modo da individuare chiaramente a quale domanda si sta
rispondendo
P.S. Vi lascio un elenco di film su temi che abbiamo affrontato quest’anno, se vi va guardatene, uno, due o anche
tutti.
 Io, Daniel Blake
 Il ragazzo con la bicicletta
 Si può fare
 Il capitale umano
 Due giorni, una notte
 Tutti i nostri desideri
 Un padre, una figlia
 La classe
 Il diritto di contare
 L'insulto
 Welcome
 Non uccidere
 Green Book
 The social network
 Il Traditore
 Il Verdetto
 L’odio
 L’onda

