COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

Futura 2a IPIA
a.s. 2021-2022

Classe:

Si ricorda agli allievi che i compiti dovranno essere riconsegnati al docente
interessato in corrispondenza della prima settimana di attività didattiche, secondo le
modalità che verranno comunicate mediante registro elettronico, attorno al 20 agosto 2021.

 ITALIANO
 INGLESE
 MATEMATICA
 STORIA
 DIRITTO ED ECONOMIA
 SCIENZE INTEGRATE
 TIC TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
 TPG TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRESENTAZIONE GRAFICA
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2^ IPIA (a.s. 2021-2022)
Materia: ITALIANO
Docente: SCHINCAGLIA LUCA
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: CORRISPONDENZE, Vol. 1,
Gasperini, La Nuova Italia; COMPETENTI IN ITALIANO, Battaglia, Paravia

Compiti di narrativa:
 Terminare la lettura del libro Il Signore delle mosche [siamo arrivati al V capitolo]
 Leggere un libro a scelta tra i seguenti:
o Titolo: Uno studio in rosso
 Autore: Arthur Conan Doyle
 Editore: qualunque, purché sia in versione integrale
o Titolo: Viaggio al centro della Terra
 Autore: Jules verne
 Editore: qualunque, purché sia in versione integrale
o Titolo: Lo strano caso del dottor Jekill e del signor Hyde
 Autore: Robert Luis Stevenson
 Editore: qualunque, purché sia in versione integrale
o Titolo: Un americano alla corte di re Artù
 Autore: Mark Twin
 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale
o Titolo: Cacciatore di androidi
 Autore: Philip K. Dick
 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale
o Titolo: Io robot
 Autore: Isaac Asimov
 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale
Per ognuno dei romanzi produrre una scheda-libro (file è stato caricato nel materiale didattico)
Compiti di scrittura:
 Sviluppa la seguente traccia:
o Racconta una giornata memorabile delle tue vacanze estive
CRITERI DI STESURA DEL TEMA (se fatto a computer)  Carattere: Arial; Dimensione carattere: 12 pt;
Interlinea: 1,5: Disposizione: su una colonna (restringere il righello del margina superiore fino a 9);
Paragrafazione: Giustificato (CTRL+F).
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2^IPIA (a.s. 2021-2022)
Materia: INGLESE
Docente: Chiara Evangelisti
Libri di testo utilizzati durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
- Perfomer B1 – UPDATED – Vol.1 – Spiazzi, Zanichelli
- Perfomer Inclusive Grammar – Level B1 – Spiazzi, Zanichelli

Carissimi,
nella speranza che possiate godervi un’estate come si deve, ecco “qualche” esercizio che vi ricorderà
della vostra materia preferita e vi tolga la ruggine prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.
Gli esercizi si riferiscono tutti ai libri di testo in vostro possesso, non ci sono scuse per non farli.
Gli esercizi DEVONO essere svolti su un quaderno (tranne quelli a crocette, a riposta multipla o dove
dovete inserire QUALCHE parola), dovranno infatti essere consegnati a settembre. Può capitare che
alcuni esercizi li abbiate già svolti, meglio per voi, dovete solo copiarli sul quaderno, magari controllando
se sono giusti. Vanno svolti anche gli esercizi di LISTENING, utilizzando la APP GUARDA.
PARTE 1
Rifare/fare gli esercizi relative alle unità BUILD UP TO B1, 1, 2 , 3 sia dello student’s book che
workbook del libro Perfomer B1 UPDATED, vol. 1 (quello “grosso”). Non è necessario svolgere gli
esercizi che hanno come indicazioni THINK, IN PAIRS, DISCUSS, ROLE-PLAY, SEARCH, WORK IN
PAIRS, WORK IN GROUP, IN GROUPS, IMAGINE, SAY.
Dal libro Performer Inclusive Grammar (il libro “piccolo), fare/rifare gli esercizi da pag. 2 a pag. 17, da
pag. 35 a pag. 57.
PARTE 2
Realizzare delle MAPPE (non schemi, appunti, ecc.) relative agli argomenti studiati.
PARTE 3
Dalla sezione Materiale Didattico del Registro Elettronico, scaricare il file progress_test_unit_1_3.pdf
Sono esercizi riassuntivi relativi alle unità trattate, molto utile come cartina di tornasole per prepararsi
alla prima verifica del nuovo anno scolastico. Chi ha orecchie per intendere…

I wish you and your families a wonderful summer.
I can’t wait to see you next year!
Hugs & Kisses,
Chiara Evangelisti
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2^IPIA (a.s. 2021-2022)
Materia: Matematica
Docente: Prof.ssa Ing. Pelagalli Paola
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Bergamini, Barozzi
“Matematica multimediale.bianco”– Vol. 1 - Zanichelli

Svolgere i seguenti esercizi
1. Sempliﬁca le seguenti espressioni:
a. (3x – 2y) (x + y) – (– 3x)2 + 4x(y – 3x);
1 

b. 3x2 – 2y  3 x 2  y  – (3x – y)(1 – y2) – 3x2 (1 – 2y) + y (y – 1)( y + 1).
2 


2. Calcola le espressioni applicando le regole dei prodotti notevoli.

1 

 3x  y 
3 


2

(4a3 – 2) (2 + 4a3)
3.

Semplifica le seguenti espressioni applicando, se possibile, le regole dei prodotti
notevoli.

2
a. (3xy  2) 

1
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1
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b.  1   a  2 x   (2ax  1)3  a 3 x[(3x  2)(3x  2)  1]   2 x  a  2 x  a   4ax(3ax  2)
9
2 
2 
2



4. Verifica che, se moltiplichi un numero per il suo successivo e gli togli il quadrato di 2,
ottieni il successivo elevato al quadrato, diminuito della somma tra il numero stesso e 5.

5. Paolo deve partire per una vacanza e deve scegliere tra due opzioni.
Opzione 1: prezzo del viaggio = € 1200 e prezzo di permanenza in villaggio tutto compreso
= € 180 al giorno.
Opzione 2: pacchetto completo (viaggio e permanenza spesata in villaggio) = € 300 al
giorno.
a. Scrivi tramite un’espressione polinomiale le due opzioni;
b. Se Paolo deve fare una vacanza di 15 giorni, quale opzione gli conviene scegliere?
c. Se Paolo decidesse di rientrare con cinque giorni di anticipo. Le due opzioni sarebbero
equivalenti? Giustifica la risposta.

6. Risolvi le seguenti equazioni, specificando in quali passaggi applichi il primo o il secondo
principio di equivalenza delle equazioni.

a.

5
1
 6 x  2   3x   2 x  8   2 x
4
4

b.

3
1
1 2x 1
x   3x  2   
8
8
4
2

7. Stabilisci se l’equazione assegnata è determinata, indeterminata o impossibile.

8. Risolvi le seguenti equazioni.

a.

b.

c.

d.

9.

Marco e Luigi sono dipendenti di una ditta di trasporti. Luigi porta i pasti alle mense per
€ 35 al giorno. Marco consegna i giornali alle edicole e viene pagato € 50 al giorno,
inoltre ha diritto ad un rimborso giornaliero di € 4,60 per lavoro notturno. Sapendo che il
mese scorso Luigi e Marco hanno lavorato lo stesso numero di giorni e che Luigi ha
guadagnato € 490 in meno di Marco, quanti giorni ciascuno hanno lavorato?

10. In un rettangolo il perimetro è di 210 cm. La somma dei
del lato minore è di 167 cm. Qual è l’area del rettangolo.



7
del lato maggiore con il 60%
3
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2 IPIA (a.s. 2021-2022)
Materia:
STORIA
Docente: ARPAIA SALVATORE
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
AA. VV., UOMINI, STORIE E CIVILTA’, FABBRI ED.

STUDIA E SCHEMATIZZA IL CAPITOLO 16 (PAG. 298) E SVOLGI LI ESERCIZI A PAG. 315
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2°IPIA (a.s. 2021-2022)
Materia: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
Docente: Lima Francesco
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Io Cittadino Competente (R.
Acquaviva, Ed. Bulgarini)

- Un primo impatto con la Costituzione italiana.
Leggere il libro “La Costituzione spiegata a mia figlia” di Giangiulio Ambrosini (Einaudi). Il libro è
un’intervista, tra padre e figlia, su alcuni dei principi fondamentali della Costituzione italiana e la loro
applicazione. Leggere con particolare attenzione le prime 70 pagine del testo (fino alla libertà personale) e
segnare i passaggi più interessanti e/o problematici. Una volta letto scrivere brevemente (massimo una
facciata di word) le proprie riflessioni su un argomento a scelta tra quelli del libro.
All’inizio del prossimo anno scolastico verrà chiesto a ciascuno di evidenziare almeno UN argomento
tratto dal libro da condividere in classe per discuterne collettivamente.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2^ IPIA (a.s. 2021-2022)
Materia: SCIENZE INTEGRATE
Docente: DALL’AGATA MADDALENA
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: SCIENZE INTEGRATE
(LETIZIA)

1.
Ripassa gli argomenti studiando le seguenti pagine e svolgi gli esercizi 2,4,11 di 7.2; 2,5,8, di 7.3;
1,6,9 di 7.4

1.

Studia sul libro da pag F2 a F10 e svolgi i seguenti esercizi:
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2^IPIA (a.s. 2021-2022)
Materia: TIC
Docente: Sabbiuni Antonio
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Tecnologie informatiche.
Office 2013 e Windows 8.

SCRATCH
ATTIVITA’ 1: “A CHE GIOCO GIOCHIAMO?” Cercare su scratch il tutorial “Creare una storia”
(login->crea->tutorial->allCreate a story) e seguirlo per creare una storia che racconti la
vostra estate. Aggiungete almeno 3 sfondi: ognuno deve essere la foto di un luogo che avete
visitato. Includete almeno 4 personaggi, uno dei quali deve rappresentare voi. I personaggi
devono parlare, sia con il fumetto, sia con la voce: potete utilizzare registrazioni o blocchi “da
testo a voce” (anche questi sono spiegati nel tutorial), raccontando fatti e vicende della vostra
estate. Prevedere che i personaggi saltino premendo lo spazio e che il vostro personaggio si
sposti con le frecce lungo lo schermo.
ATTIVITA’ 2: “PONG GAME”: realizzare in scratch l’animazione indicata nel tutorial Pong
Game, e modificarla variando la velocità e le modalità di rimbalzo
ATTIVITA’ 3: “MAKE IT FLY”: realizzare in Scratch l’animazione illustrata nel tutorial “Make it
fly”. Usare sprite a piacere e sfondi adeguati.
GOOGLE PRESENTAZIONI
Realizzare una presentazione in google presentazioni con almeno 7 diapositive (usare sia
diapositive di titolo, che di testo e contenuto) in cui parlate della musica e degli artisti che vi
piacciono di più. Includere elenchi puntati, numerati, foto e video.
GOOGLE FOGLI
Realizzare un foglio di calcolo con google fogli che Il foglio di calcolo chiamato “I miei musicisti
– Nome e Cognome” (i vostri musicisti preferiti). Deve esserci un titolo in grassetto con i bordi.
Nelle colonne sotto ci deve essere il nome del musicista, lo username sul social (facebook,
tiktok, instagram), il numero dei dischi realizzati ed il numero di dischi venduti (approssimato,
ma i dati devono rispecchiare la realtà)
Ogni studente deve calcolare: il totale di dischi venduti dai suoi musicisti scelti (che devono
essere almeno 4), il musicista che ha inciso più album (usare la funzion MAX), il numero di soldi
che fa assumendo guadagni 9,25 euro per ogni disco venduto.
Calcolare il totale dei dischi usando la funzione SOMMA() e calcolare la media di ciascuna
colonna (dischi, dischi incisi, guadagni) usando la funzione MEDIA(). Usare gli intervalli (es.
A2:A18), non le singole celle.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2^ IPIA (a.s. 2021-2022)
Materia: TPG
Docente: DALL’AGATA MADDALENA
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: DISEGNO TECNICO E
MECCANICO (MIGLIORATI)

Ripasso e schematizzazione dei principali argomenti trattati (proiezioni, sezioni, quotatura)
Sistemazione appunti e tavole
1.
LETTURA DI UN DISEGNO QUOTATO
Dopo aver guardato attentamente il disegno e aver ascoltato la lezione preparata
https://www.youtube.com/watch?v=vATnKh9cpNE&t=1 rispondere alle domande.

1. ESERCITAZIONI SULLE PROIEZIONI ORTOGONALI: ascolta le lezioni
https://www.youtube.com/watch?v=go6AXTsOYpY&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=7CI4ykxDVk8&t=5s

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

