
 
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2020 

 

Classe: Futura 5a LSA 
 

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 

 
Si assegnano i seguenti compiti per il periodo estivo: 

 Ripasso di tutto Leopardi (vita, opere, poetica). Analisi dei seguenti testi: 
• La natura e la civiltà (Zibaldone) 
• L’infinito, Il sabato del villaggio, A se stesso, Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Cristoforo 
Colombo e di Pietro Gutierrez 

Al rientro verrà effettuata una verifica. Per il ripasso dell’autore gli allievi dovranno fare riferimento al materiale 
caricato in corso d’anno sul registro (Materiale Didattico); i testi verranno reperiti sul web. 

 
Produzione scritta: partendo dalla lettura di due articoli o brevi pubblicazioni relativi a due tematiche di attualità, 
svolgere 2 elaborati scritti , uno seguendo le regole proprie della tipologia B , l’altro seguendo le regole della 
tipologia C. Agli elaborati, scritti al computer, andranno allegati i testi da cui avrete preso spunto per la riflessione e 
l’analisi 

 
Leggere due dei seguenti romanzi: 

1. D’AVENIA, L’arte di essere fragili 
2. P.LEVI, La tregua 
3. S.AUCI, I leoni di Sicilia 
4. E.VITTORINI, Uomini e no 
5. E.MORANTE, L‘isola di Arturo 
6. M.DE GIOVANNI, Il posto di ognuno 

 
 

 
 
 
 
 
 



STORIA 

 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:    
GIARDINA,PROSPETTIVE DELLA STORIA . VOLUME 2. EDITORI LATERZA 
 

 STUDIARE I CAPITOLI 12/13/14 DEL LIBRO DI TESTO 

 LETTURA DEL ROMANZO DI H. ARENDT, LA BANALITA’ DEL MALE 

SU YOUTUBE GUARDARE I VIDEO DI SUPPORTO SUGLI STESSI ARGOMENTI DELLA DOCENTE CHIARA SPALATO: 
 

1.IL ’48 IN ITALIA E LA PRIMA GUERRA DI INDIPENDENZA 
2. LA SECONDA GUERRA DI INDIPENDENZA 
3. LA SPEDIZIONE DEI MILLE 

 

N.B LA VERIFICA SUI SEGUENTI ARGOMENTI VERRA’ FATTA AD INIZIO D’ANNO 
 

COMPITO FACOLTATIVO.INVIATEMI DURANTE L’ESTATE LA FOTO DI UN BEL LUOGO CHE AVETE VISITATO…SE 
NELLA FOTO CI SIENTE ANCHE VOI SERENI E FELICI SARA’ PER ME UN PIACERE 

                            
 
 

INGLESE 
 

Libri di testo:  

 Performer B2 Updated 

 Only Connect..New Directions vol. 1 
 

Lettura di due libri a scelta tra i seguenti titoli: 
- Charles Dickens: Oliver Twist 
- Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray, The Importance of being Earnest 
- George Orwell: Animal Farm, Ninteen Eighty-Four 
 

Caldamente consigliata la visione di film o serie TV in lingua inglese con sottotitoli in italiano o in inglese e 
videoconferenze di TED talks, di seguito trovate una lista di idee: 
 

Film 
- Darkest Hour (2017, Joe Wright) 
- Dead Poets Society (1989, Peter Weir) 
- Dorian Gray (2009, Oliver Parker)  
- Dunkirk (2017, Christopher Nolan) 
- Extraordinary Tales (2015, Raul Garcia) 
- Hacksaw Ridge (2016, Mel Gibson) 
- Invictus (2009, Clint Eastwood) 
- Lincoln (2012, Steven Spielberg) 
- Little Women (2019, Greta Gerwig) 
- Ninteen Eighty-Four (1984, Michael Radford) 
- Oliver Twist (2005, Roman Polański) 
- Tess (1979, Roman Polański) 
- The curious case of Benjamin Button (2008, David Fincher) 
- The Great Escape (1963, John Sturges) 
- The Great Gatsby (2013, Baz Luhrmann) 
- The Importance of being Earnest (2002, Oliver Parker)  
- The King’s Speech (2010, Tom Hooper) 
- The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (2006)  
- The Young Victoria (2009, Jean-Marc Vallée) 
- To Kill a Mockingbird (1962, Robert Mulligan) 
- Victoria & Abdul (2017, Stephen Frears) 

 



 

Serie TV 
- Downton Abbey 
- Peaky Blinders 
- Sherlock 
- The Crown 
- The Pacific 

 

 
 
 

FISICA 

 

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

L’Amaldi per i licei scientifici.Blu, vol. 2 - Zanichelli 
 

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 fisica saranno ritirati la prima lezione di settembre e valutati. 

Prima di svolgere gli esercizi è necessario ripassare bene la teoria. Di seguito alcuni siti utili per il ripasso: 

• http://www.incarlo.com/ (selezionare la voce Video LezioniNCA)  

• http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/  

• Phet - Simulazioni interattive di scienze e matematica https://phet.colorado.edu/it/ 

• Polimi OpenKnowledge sito del Politecnico di Milano con tantissime videolezioni, semplici e chiare.  

 https://www.youtube.com/channel/UCOKtBGblWKlkE-KIf-S0Fvg  

• Scienza per tutti, a cura dei ricercatori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare http://scienzapertutti.lnf.infn.it/  

 

Esercizi: 

• Onde: 

pag. 540 e seguenti es. 16, 21, 24, 33, 36, 37, 45, 47; pag. 545 es. 4, 6; pag. 547 Verso l’Esame problemi 1, 2 

• Suono: 

pag. 578 e seguenti es. 22, 23, 26, 48, 62, 68; pag. 583 es. 2, 7; pag. 585 Verso l’Esame problema 2 

• Fenomeni luminosi: 

pag. 628 e seguenti es. 42, 44, 57, 66, 80, 83, 85, 92, 103; pag. 634, 635 es. 3, 12; pag. 638 Verso l’Esame problemi 

1, 2 

• Carica elettrica: 

pag. 664 e seguenti es. 28, 32, 34, 50; pag. 668, 669 es. 4, 14; pag. 671 Verso l’Esame problemi 1, 2 

• Campo elettrico: 

pag. 703 e seguenti es. 26, 27, 33, 34, 35, 49, 58, 73; pag. 710, 711 es. 6, 11; pag. 713 Verso l’Esame problemi 1, 2 

• Potenziale elettrico: 

pag. 735 e seguenti es. 5, 10, 23, 34, 40, 48; pag. 741 es. 13, 15, 18; pag. 743 Verso l’Esame problemi 1, 2 

• Condensatori: 

pag. 778 e seguenti es. 45, 56, 58, 59, 81, 85; pag. 785 Verso l’Esame problema 2 

• Corrente continua: 

pag. 815 e seguenti es. 6, 22, 24, 37, 38, 39, 58, 63, 66, 73; pag. 825 Verso l’Esame problemi 1, 2 

• Campo magnetico: 

pag. 912 e seguenti es. 6, 17, 23, 25, 34, 36, 49, 50; pag. 923 Verso l’Esame problemi 1, 2 

 
Questo elenco sarà disponibile anche sul sito della scuola. 
 

 

http://www.incarlo.com/
http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/
https://phet.colorado.edu/it/
https://www.youtube.com/channel/UCOKtBGblWKlkE-KIf-S0Fvg
http://scienzapertutti.lnf.infn.it/


DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Libri di testo: Opera, vol.4, vers. Rossa e il manuale DisegnoManoLibera.pdf presente nei materiali didattici. 
 

STORIA DELL’ARTE 
L’allievo dovrà riconoscere i principali caratteri stilistici che identificano gli artisti detti Impressionisti e del 
contesto storico artistico che li precede, attraverso la lettura e lo studio dal libro, infine traducendo in schemi sul 
quaderno.  
 
Gli argomenti e le pagine di riferimento sono: 
- La fotografia e il giapponismo, pp. 324-327 
- Edouard Manet, pp. 328-331 
- L’Impressionismo, pp. 334-335 
- Claude Monet, pp. 338-339 e pp.342-343 
 
Al ritorno dalle vacanze estive, seguirà un ripasso degli argomenti e successivamente un test valutativo. 
 
DISEGNO 
Comprare uno sketchbook formato A5, sullo stesso segnare nella prima facciata bianca disponibile Nome 
Cognome, luogo e data. 
 
A seguire cominciare l’elaborazione di 3 tavole a mano libera seguendo le indicazioni del manuale: Curve continue 
(p.20), Disegno a tratti inclinati (p.21)e Disegno a punti (p.22). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATICA 

Utilizzando: 
 
- Dispense digitali fornite a lezione, su Teams e in Materiale Didattico del registro elettronico 
- Software : ambiente di programmazione NetBeans oppure editor per coding  NotePad++ 
- Manuali online :   -  https://www.tutorialspoint.com/java/index.htm                                    

                                  -  https://www.mrwebmaster.it/java/guida-java/ 
                                  -  https://www.javatpoint.com/java-tutorial 
                                  -  https://www.w3schools.com/java/default.asp 

 

JAVA - OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 

 
- Introduzione alla programmazione orientata agli oggetti 
- Programmazione ad oggetti in JAVA : classi e istanze 
- Classi  e  oggetti 
- Metodi  e  attributi 
- Metodo costruttore 
- Modificatori d'accesso 
- Confronto tra attributi di tipo public, private, final 
- Passaggio di parametri ad un metodo 
- Metodi di tipo void 
- Metodi  con istruzione return e suo utilizzo 
- Esempi semplici di programmazione ad oggetti 
- Applicazioni pratiche di programmazione ad oggetti 

 
  
 
 

https://www.tutorialspoint.com/java/index.htm
https://www.mrwebmaster.it/java/guida-java/
https://www.javatpoint.com/java-tutorial
https://www.w3schools.com/java/default.asp


MATEMATICA 

 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  Matematica blu 3b+4a+4b 
 
3B) 
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 
da pg 819 138 139 167 559 586 
 
TRIGONOMETRIA 
da pg 887 30 70 115 161 199 233 308 
 
 
4A)  
ESPONENZIALI 
da pg 588 120 166 169 178 205 318 319 320 
 
LOGARITMI 
da pg 620 56 57 121 134 172 236 335 515 521 
 
 
CALCOLO COMBINATORIO 
da pg a21 40, 58, 78, 124, 188 191 
 
 
4B)  
LIMITI DI FUNZIONI  
da pg 1375 5 23 58 79 131 164 236 311 340 450 462  
 
CALCOLO DI LIMITI 
da pg 149 150 175 188 231 269 385 403 424 432 438 540 562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE NATURALI 
 

Consegna: raccogliete il più possibile nomi di composti organici! 

Dove trovarli? 

Dovunque: ingredienti sulle confezioni dei cibi confezionati, composizione dei detersivi e degli altri prodotti per la 

pulizia della casa, descrizione di vernici e tinture, bugiardini dei medicinali, dettagli sul retro degli insetticidi, ecc. 

ecc. 

Come faccio a sapere che sono composti organici se non li abbiamo ancora affrontati? 

Semplice: valgono due semplici regole, dato che tutti i composti chimici del mondo sono inorganici od organici. 

(1) Se il nome che vedi non è un nome da composto inorganico (secondo la nomenclatura che avete già studiato: 

bicarbonato di sodio, carbonato di calcio, ammoniaca, ecc. ecc.), allora sei di fronte ad un composto organico. 

(2) nel dubbio, è un composto organico: segna! Casomai lo elimineremo in un secondo momento. 

 



 

In che modo raccogliere questi nomi? 

In un foglio di calcolo. Puoi appuntarteli a mano via via che li incontri, ma alla fine ti chiedo di organizzarli in un 

foglio di calcolo, semplicemente trascrivendoli nella prima colonna; nella seconda, annota dove li hai trovati. 

Non temere le ripetizioni: se incontri due volte lo stesso nome, annotalo pure due volte. 

Come consegnare? 

I dati devono essere consegnati al più tardi il giorno della prima lezione di Scienze Naturali a Settembre, in modo 

che io abbia il tempo di rielaborarli a dovere per le lezioni successive. A oggi, potete: 

1. caricarli sul registro elettronico nel solito modo; 

2. inviarli per e-mail a plazzi.federico.PROF@gmail.com, solo se non riuscite a usare il registro elettronico. 

In generale, intorno al 20 Agosto 2020 verrà comunicato mediante registro elettronico come consegnare i compiti 

delle vacanze: conviene attendere una comunicazione precisa e attenersi a essa. 

Ricordate che: 

(1) se consegnate prima della prima lezione di Scienze Naturali a Settembre non fate peccato! Prendetevi il tempo 

per fare una bella lista, ma poi potete anche consegnarmela prima... 

(2) non fate peccato nemmeno se la lista viene compilata man mano lungo tutta l’estate... 
 

 



Introduzione alla Chimica Organica 

Federico Plazzi 
A.S. 2020/2021 – CLASSE 5LSA – COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE 

Consegna: raccogliete il più possibile nomi di composti organici! 

Dove trovarli? 

Dovunque: ingredienti sulle confezioni dei cibi confezionati, composizione dei detersivi e degli altri prodotti per 

la pulizia della casa, descrizione di vernici e tinture, bugiardini dei medicinali, dettagli sul retro degli insetticidi, 

ecc. ecc. 

Come faccio a sapere che sono composti organici se non li abbiamo 

ancora affrontati? 

Semplice: valgono due semplici regole, dato che tutti i composti chimici 

del mondo sono inorganici od organici. 

(1) Se il nome che vedi non è un nome da composto inorganico (secondo 

la nomenclatura che avete già studiato: bicarbonato di sodio, carbonato 

di calcio, ammoniaca, ecc. ecc.), allora sei di fronte ad un composto 

organico. 

(2) nel dubbio, è un composto organico: segna! Casomai lo elimineremo 

in un secondo momento. 

In che modo raccogliere questi nomi? 

In un foglio di calcolo. Puoi appuntarteli a mano via via che li 

incontri, ma alla fine ti chiedo di organizzarli in un foglio di 

calcolo come vedi qui sopra (), semplicemente trascrivendoli 

nella prima colonna; nella seconda, annota dove li hai trovati. 

Non temere le ripetizioni: se incontri due volte lo stesso nome, 

annotalo pure due volte, come nel caso qui fianco (➔), dove la 

ripetizione è evidenziata per chiarezza. 

 

Come consegnare? 

I dati devono essere consegnati al più tardi il giorno della prima lezione di Scienze Naturali a Settembre, in modo 

che io abbia il tempo di rielaborarli a dovere per le lezioni successive. A oggi, potete: 

1. caricarli sul registro elettronico nel solito modo; 

2. inviarli per e-mail a plazzi.federico.PROF@gmail.com, solo se non riuscite a usare il registro elettronico. 

 

Ricordate che: 

(1) se consegnate prima della prima lezione di Scienze Naturali a Settembre non fate peccato! Prendetevi il tempo 

per fare una bella lista, ma poi potete anche consegnarmela prima... 

(2) non fate peccato nemmeno se la lista viene compilata man mano lungo tutta l’estate... 


