
 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2020 
 

Classe:  Futura  4a 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:  SAMBUGAR-SALA’, Tempo di letteratura, 
vol.1, ED. La Nuova Italia 
 

 Leggere e schematizzare La Gerusalemme Liberata pag. 856-861 (da non fare i paragrafi  con i seguenti titoli: 
Le prime edizioni pirata, le polemiche sulla Gerusalemme liberata, L’argomento e le fonti storiche, Lo stile: il 
parlar disgiunto) 

Al rientro gli schemi verranno ritirati 
 

 Produzione scritta: partendo dalla lettura di un articolo o breve pubblicazione relativa a una  tematica di 
attualità, svolgere 1 elaborato scritto , seguendo le regole proprie della tipologia C (testo argomentativo). All’ 
elaborato, scritto al computer, va allegato il testo da cui avete preso spunto per la riflessione e l’analisi 

 

 Leggere due dei seguenti libri: 
1. O.FALLACI, Lettera ad un bambino mai nato 
2. L.GARLANDO, Per questo mi chiamo Giovanni 
3. A.D’AVENIA, Ciò che inferno non è 
4. G.FESTA, Cento passi per volare 
5. G.MAZZARIOL, Gli squali 

 

Al rientro verrà effettuata una verifica su uno dei romanzi scelti 
 

 
 
 
 
 
 



STORIA 

 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  BRANCATI-PAGLIARANI, Storia in 
movimento, vol. 1, Ed. La Nuova Italia 

 

 Leggere pag. 382-383 e fare gli esercizi 

 Leggere e schematizzare pag.415-416 (Luigi XIV al governo da solo, L’accentramento amministrativo e la 
reggia di Versailles, Le parole chiave: assolutismo); pag.431-432 (La Gloriosa Rivoluzione di Guglielmo III, 
L’affermazione della monarchia parlamentare, Le parole chiave: liberalismo) 

 Visionare e schematizzare i seguenti video: Monarchia Parlamentare: l’Inghilterra del 1600 (8’03’’); 
Assolutismo: Luigi XIV (8’31’’) 

 
Al rientro gli schemi verranno ritirati 
 

 
 

 
 

INGLESE 

 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  ART TODAY 
 

 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; 

 Ricordi la lettera scritta a Love, Time o Death durante le vacanze natalizie?  
Immagina ora di scrivere una Informal Letter a 2020, l’anno che forse più di tutti ci ha messo alla prova. 
Cosa gli diresti se potessi davvero averlo di fronte? Quali parole useresti? Cosa ti ha insegnato? Di cosa ti ha 
privato? Cosa porti con te? Sentiti libero di esprimere te stesso in 180-200 parole; 

 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.:  La review e la informal letter 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. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

FRANCESE 

 

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

 Leggere e studiare il lessico del CORPO UMANO dell’unità 10 da pagina a pagina 166 a pagina 169 
 Ripassare il lessico dell’ ABBIGLIAMENTO dell’unità 9 da pagina 152 a pagina 155  
 Ascoltare 5 min di telegiornale al giorno su TV France del digitale terrestre 
 Ascoltare e cercare di capire le prime 4 lettere di Lettres Persanes di Montesquieu collegandosi al link 

                      https://www.youtube.com/watch?v=B8QyfHtMVtI&list=PLpBJIzDcYvD6EsK-wX-F8uw2wy1pGc6vr 
 

Si può regolare la velocità di produzione secondo le proprie necessità, per permettervi di tradurli. 
 

Allego il testo delle lettere  al link sottostante (muovere le frecce in basso a destra in avanti per spostarsi alla lettera 
successiva alla prima) 

https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_persanes/Lettre_1 
 

     Tradurre i seguenti test dall’italiano a francese 
 

 Parti del corpo 
Il corpo umano comprende una testa, un tronco e quattro membri. La testa è costituita dal viso e dal 
cranio che è coperto di peli. Il viso include un orecchio su ciascun lato, due occhi sormontati dalle 
sopracciglia e un naso al centro. Poi vieni la bocca e il mento. I denti sono in bocca 
Il tronco è collegato alla testa dal collo. Consiste nel torace e nell'addome, chiamato anche pancia. Il 
torace contiene i due polmoni e il cuore. La pancia è nella parte inferiore del tronco. Contiene fegato, 
stomaco, reni e intestino. Questi sono organi interni come il cervello che è alloggiato nella testa. La parte 
posteriore costituisce la parte posteriore del bagagliaio. 
Ci sono quattro membri: due in alto e due in basso. Un arto superiore comprende un braccio, un 
avambraccio e una mano con cinque dita. Il braccio è collegato al tronco dalla spalla e all'avambraccio 
dal gomito. Un arto inferiore comprende una coscia, una gamba e un piede con cinque dita. Le 
articolazioni sono sopra l'anca, al centro del ginocchio sotto la caviglia. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B8QyfHtMVtI&list=PLpBJIzDcYvD6EsK-wX-F8uw2wy1pGc6vr
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_persanes/Lettre_1


 

 Abiti 
Per andare al lavoro, Marc indossa una giacca, pantaloni, una camicia e una bellissima cravatta rossa. I 
suoi amici lo trovano molto elegante con il suo cinturino in oro e scarpe nere. 
Quando deve incontrare un cliente importante, Marc non esita a vestirsi in modo sobrio. Indossa il suo 
vestito e il cappello migliori. Si sente più a suo agio con un abito classico. 
La sua segretaria Lili indossa gli occhiali. Adora indossare la gonna floreale e una camicetta coordinata 
quando il tempo è bello. In inverno, non esce mai senza ombrello e sciarpa. Preferisce anche indossare 
un maglione, calze di lana, stivali e guanti per non avere freddo sulle dita. A volte, esibisce una bella 
collana di perle intorno al collo che le conferisce un aspetto molto attraente. 
In estate, quando fa caldo, Lili e Marc vanno in spiaggia per il fine settimana. Indossavano occhiali da 
sole, un bel berretto, una maglietta, pantaloncini e sandali. A loro piace passare le giornate insieme al 
mare. 

NB: Gli argomenti saranno oggetto delle prime verifiche dell’anno prossimo. Si prega pertanto di prestare la 
dovuta ATTENZIONE ad ogni singola parte. 

 
 
 

 

MATEMATICA 

 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Bergamini, Barozzi “Matematica.rosso” Vol. 
3  Zanichelli  
 
Svolgere i seguenti esercizi 

 
1. Risolvi le seguenti disequazioni numeriche intere. 
 

  

 

  
 
2. Risolvi le seguenti disequazioni fratte. 
 

  
 

  

 
3. Verifica che il triangolo di vertici A (2; 1), B (8; –3) e C(6; 7) è isoscele. Calcola il perimetro e l’area e determina 

il baricentro. 

 
4. Scrivi l’equazione della retta passante per A e B.  

 
A (2; 4), B (–1; –5)  
 

 

5. Scrivi l’equazione della retta che passa per il punto P (2; –3) e ha coefficiente angolare uguale a quello della 

retta di equazione 3 2 4 0x y   . 
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6. Fra le rette perpendicolari alla retta di equazione 2 8 1 0x y    determina l’equazione della retta che 

interseca: 

a) l’asse x nel punto A (–3; 0) 

b) l’asse y nel punto B (0; 2) 

 

7. Disegna i grafici delle rette: 

1 : 4 3 27 0r x y   ;  2 : 2 7 0r x y   ;  3 : 4 3 16 0r x y   ; 042:4  yxr . 

a) Calcola le coordinate dei punti A, B, C, D, intersezione rispettivamente delle rette r1 e r2, r2 e r3, r3 e r4, r4 e r1. 

b) Classifica il poligono individuato dalle quattro rette e calcolane perimetro e area. 

c) Scrivi le equazioni delle diagonali del poligono e calcola le coordinate del loro punto di intersezione M. 

d) Verifica che M coincide con il punto medio dei segmenti AC e BD. 

 

8. Sono date le seguenti equazioni di una parabola e di due rette. Determina l’intersezione di ciascuna retta con 

la parabola e disegnane il grafico. 

           
 

9. Scrivi l’equazione della parabola di vertice  e direttrice , poi rappresentala graficamente. 

 
 

10. Determina il dominio delle seguenti funzioni. 
 

                                              
       

          
 

 
11. Risolvi le seguenti equazioni esponenziali. 

 

 
 

 
 
12. Risolvi le seguenti equazioni logaritmiche. 
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STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO ARTISTICHE 

 

Libro di testo utilizzato durante l’anno di riferimento per i compiti: Opera, vol.2, vers. Blu 
 

L’allievo dovrà riconoscere i principali cambiamenti storici artistici che portano dal Manierismo ad un nuovo 
Classicismo e Naturalismo, attraverso la lettura e lo studio dal libro, infine traducendo in schemi sul quaderno.  
 

Gli argomenti e le pagine di riferimento sono: 
Per il Manierismo 
- Lo scenario nell’arte, pp. 162-163 
- L’influenza del concilio di Trento su arte e architettura, p. 190 
- La pittura tra Riforma e Controriforma, p. 192 (ESCLUSO Federico Barocci) 
Per il Classicismo e Naturalismo 
- Lo scenario dell’arte, pp. 202-203 
- I Carracci, pp.204-209 
 

Al ritorno dalle vacanze estive, seguirà un ripasso degli argomenti e successivamente un test valutativo. 
 

 
 

 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  Porto e Castoldi “Tecniche di 
comunicazione edizione Open School” HOEPLI   
 

BRIEF - IL DIARIO DELLA COMUNICAZIONE  
RICHIESTA 

Progettare, realizzare e consegnare il diario di dimensioni A4 o A5 rilegato un diario che racconti momenti della 
propria estate attraverso i capitoli e le competenze studiate ed apprese in classe durante l’anno. Il diario è 
personale e individuale, dovrà essere diviso in 4 sezioni/capitoli con le seguenti caratteristiche e contenuti. 
 

Il titolo:” Il diario della comunicazione” può essere modificato e creato in modo originale e personale.  
 

Il diario può essere costruito in formato digitale o fatto anche a mano.  
 

CAPITOLO PRIMO – I DIVERSI APPROCCI DELLA COMUNICAZIONE UMANA 
Scatta delle fotografie o disegna una storia , prendere delle immagini, raccontando un’esperienza vissuta durante 
l’estate, una particolare serata o giornata inserendo nelle descrizioni sottostanti tutti gli 11 elementi della 
comunicazione studiate nella teoria cibernetico matematica o in alternativa utilizza gli assiomi della 
comunicazione. Es: se scatto una foto di una mia amica che sta suonando la chitarra davanti ad un fuoco. Il canale 
è la voce, il mezzo è la chitarra, la canzone è il messaggio, l'emittente è la mia amica, il ricevente sono io, etc…  
CAPITOLO SECONDO - LA MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E LA COMUNICAZIONE NON VERBALE  
Scatta delle fotografie ad amici, parenti e non solo. Cattura le 6 emozioni di base (Rabbia, Tristezza, Gioia, 
Sorpresa Disgusto, Paura), aggiungi una descrizione sottostante ad ognuna di esse. Metti in evidenza in modo 
particolare il viso o l’intero corpo sottolineandone il messaggio non verbale.  
CAPITOLO TERZO LA DINAMICA DELLA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E LA COMUNICAZIONE NEI GRUPPI  
Ricerca o realizza (magari scattando fotografie o disegnando tu stessa/o) due immagini che meglio rappresentano 
le due tipologie di gruppo studiati: gruppo di persone/amici e gruppo di lavoro (anche una squadra sportiva lo è) 
inserendo una descrizione contenente tutti gli elementi caratteristici di ognuno di essi, il meccanismo sottostante, 
i ruoli e i modelli e le dinamiche affettive  
CAPITOLO QUARTO – COMUNICARE SE STESSI AGLI ALTRI  
Scatta e stampa un selfie analizzando e descrivendo dal punto di vista personale degli stati dell’Io (sé percepito e 
sé ideale). Deve rappresentare la vostra essenza più vera e pura.  
 

Consegna in formato cartaceo a scuola. Invio via mail: chignoli.alessia.prof@gmail.com in formato pdf.  
 

 

mailto:chignoli.alessia.prof@gmail.com


TPP: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI 
 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  

Gli occhi del grafico, Clitt – Corso di linguaggio audiovisivo e multimediale, Hoepli 
 

Ogni studente è chiamato a leggere e studiare il progettista o il movimento artistico assegnato, su questo libro: 
Storia del design Grafico, Longanesi. Il libro di testo sarà utile per il quarto e il quinto anno, tuttavia, in tempi di 
didattica digitale, l’acquisto non è obbligatorio, anche se caldamente consigliato. Ogni studente è chiamato, 
venendo a conoscenza della poetica dell’artista o del movimento progettuale assegnato dal docente, a progettare 
un manifesto in formato 50x70 cm. Il manifesto fungerà come “Omaggio a…”, perciò dovrà essere realizzato con 
lo stesso stile grafico del progettista o del movimento progettuale che è stato assegnato. Il manifesto potrà essere 
realizzato con tecnica a piacere. 
 

Segue l’elenco delle assegnazioni con la specifica per ogni studente: 
Azzolini - Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti 
Biagi - Jules Chéret e l’arte del manifesto 
Bicocchi - Henri de Toulouse -Lautrec 
Bonamassa - Fortunato Depero e il secondo futurismo 
Campadelli - La scuola di Ulm e Otl Aicher 
Erani - Leonetto Cappiello 
Facchini - Adolphe-Jean-Marie Mouron in arte Cassandre 
Filoni - Kolo Moser e la seccessione 
Gabusi - Art Nouveau e Alphonse Mucha 
Gasperini - Rodcenko e il costruttivismo 
Gentilini - Manifesto italiano e Marcello Dudovich 
Kerkoc - Bauhaus 
Libanore - Grafica e propaganda politica - Vladinimir Majakovskji 
Limoni - La grafica negli anni trenta e Bruno Munari 
Lombardo - Herbert Bayer e la Scuola di Dessau 
Maffi - Peter Behrens e AEG 
Marani - Studio Boggeri 
Masotti - Raymond Loewy 
Orrico - Piet Zwart e la scuola olandese 
Rambaldi - Arts and Crafts & William Morris 
Romano - Le avanguardie russe e El Lissittzky 
Rossi - Paul Renner 
Sciolè - Milton Glaser e Push Pin Studios 
Seri - Gino Boccasile e la propaganda durante il regime 
Tonelli - Erberto Carboni e la produzione per RAI 
Tridico - Liberty e Henri van de Velde 
Zanicheli - Max Bill e la prima scuola elvetica  

 

A seguire, ogni studente è chiamato a realizzare un secondo manifesto, scegliendo a piacere un progettista o un 
movimento progettuale dal medesimo libro di testo. I files dovranno essere consegnati in digitale e in modalità 
pacchetto. L’esecutivo, in formato .pdf, dovrà essere predisposto con tutte le specifiche per la stampa. Nome file: 
nome_cognome_1.ai/pdf // nome_cognome_2.ai/pdf //. I compiti saranno da consegnare il primo giorno di 
lezione. 
 

 
Con l'intento di tenere gli allievi aggiornati e allenati: 
richiedo per settembre, quando si rientrerà a scuola, la consegna di 5 pagine ADV sulla falsa riga di quella fatta 
per Lamborghini per le quali l’alunno dovrà sviluppare: 

un lavoro di fotomontaggio di più immagini in una, l'impaginazione della pagina, 
l'elaborazione dei testi e un adeguato uso dei font. 
consegnatre il pdf per la stampa con abbondanze e segni di taglio e di registro e il pacchetto con tutti i file 
annessi (indesign, idml, link alle immagini usate, font usati) 
 



 

I temi da trattare sono la promozione dei seguenti prodotti: 
- Un profumo 
- Un auto sportiva 
- Un capo di abbigliamento 
- Uno snak/merendina 
- Una bevanda 

 
Per chi non avesse ancora istallato i software di adobe: Photoshop, Illustrator, Indesign, esorto a farlo e a 
studiarseli perché fondamentali per l'anno nuovo 
 
La consegna dei suddetti dovrà avvenire tramite spedizione via mail o wetransfer all’indirizzo mail 
brighetti.piero.prof@gmail.com  
 

 

 
 

ECONOMIA AZIENDALE 

 
Leggere con attenzione il libro: 
La mucca viola. Farsi notare (e fare fortuna) in un mondo tutto marrone di Seth Godin (reperibile anche on line, 
es.: Amazon). 
Scrivere una relazione di massimo 4 facciate scrittura 12 evidenziando le tematiche trattate nel libro che vi 
sembrano più importanti e spiegare il perché. 
 
 

mailto:brighetti.piero.prof@gmail.com

