COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

Futura 2a IPS
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
 FRANCESE
 SCIENZE INTEGRATE
 TIC TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
 LGA LABORATORIO DI ESPRESSIONI GRAFICO-ARTISTICHE
 TPS TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe 2^ IPS (a.s. 2021-2022)
Materia:
ITALIANO
Docente: prof.ssa M. Carmela Passaniti
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: GASPERINI-TRIOSCHI-TONIOLOARRIGONI, Corrispondenze-Narrativa, ED. La Nuova Italia ( non servono per i compiti estivi)
BATTAGLIA, Competenti in italiano, ED.Paravia

-

Scrivere 2 pagine di un diario estivo, spiegando e commentando almeno 1 esperienza particolarmente
interessante condivisa con amici e 1 condivisa con la famiglia

-

Fai la relazione di un viaggio/gita/visita culturale/escursione (anche di una sola giornata!) seguendo il
seguente schema:
-Presentare l’attività ed i suoi obiettivi
-Descrivere le fasi preparatorie
-Descrivere lo svolgimento dell’attività/viaggio nei suoi aspetti fondamentali
-Conclusione: commento personale e osservazioni

-

Leggi 2 tra i seguenti libri consigliati:
1.

G. FESTA, Cento passi per volare

2.

G. MAZZARIOL, Gli squali

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

M. SERRA, Osso
D.SAFIER, I ragazzi del ghetto
M.SALVI, E sarà bello morire insieme
P.VAGHI, Scritto sulla mia pelle
G.MAZZARIOL, Mio fratello rincorre i dinosauri
L.GARLANDO, 'O Maè - Storia di judo e di camorra
AMMANITI, Anna
ASIMOV, Io, robot
C. COLETTA, Il taglio dell’angelo
A. CHRISTIE, Il mistero del treno azzurro
Al rientro verrà effettuata una verifica su uno dei libri letti.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2^ IPS (a.s. 2021-2022)
Materia: LINGUA INGLESE
Docente: prof.ssa Elisabetta Ferriani
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
Performer B1 Updated vol. 1

-

-

-

Grammar: svolgere tutti gli esercizi che non sono ancora stati svolti relativi alle Units che
abbiamo trattato insieme quest’anno: dalla Unit 0 (Build up to B1) fino alla Unit 8 (compresa,
questa potete provare a svolgerla da soli).
Sia dello Student’s book sia del Workbook.
Maggiore attenzione agli esercizi di Listening e Reading Comprehension.
Utilizzare la APP Guarda di Zanichelli (oppure le attività digitali sul sito).
Svolgere anche gli esercizi Towards Invalsi e le Review delle Units.
Communication: preparare una presentazione PowerPoint utilizzando il lessico e la grammatica
studiati, ma siate creativi ed aggiungere anche foto, video, disegni (magari fatti da voi) della
vostra estate.
Massimo una decina di slides (6-8 minuti).
Listening: guardare film, serie TV, documentari, video in lingua inglese: potete iniziare con audio
in inglese e sottotitoli in italiano e quando vi sentirete più sicuri potrete mettere i sottotitoli in
inglese.

La presentazione della vostra estate rappresenterà la prima valutazione del prossimo anno scolastico.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2^IPS (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. Calcola le espressioni applicando le regole dei prodotti notevoli.
2

1 

 3x  y  ;
3 


(4a3 – 2)(2 + 4a3);

(5x + y – 1)2;

(2x – y)3.

2. Semplifica le espressioni applicando, se possibile, le regole dei prodotti notevoli.
2
a. (3xy  2) 

1
1 
1
1
1 


xy(2  3xy)  y x   x    x 2 (3 y  1) 2  41  y  x 2 
2
2 
2
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 16
2

8
1 
1 
1


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



3. Esprimi con un polinomio ridotto l’area di un triangolo la cui altezza supera di 3 il doppio di
x e la cui base supera di 3 il doppio dell’altezza.
4. Esprimi mediante un polinomio ridotto a forma normale il perimetro e l’area della zona
evidenziata.

5. 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

6.Stabilisci se le equazioni assegnate sono determinate, indeterminate o impossibili.

7. Risolvi le seguenti equazioni numeriche intere.

8. Marco e Paolo giocano alla roulette: Marco ha a disposizione € 15 e Paolo € 25. Alla fine
della serata Marco possiede il triplo di quanto possiede Paolo. Quale somma ha perso
Paolo?

9. Il rettangolo ABCD viene trasformato in quadrato, diminuendo di 25 cm la lunghezza
dell’altezza e aggiungendo 12 cm alla lunghezza della base. Calcola il perimetro del
rettangolo, sapendo che la lunghezza dell’altezza è doppia di quella della base.

10.

Se a un numero si aggiunge il suo triplo e si sottrae la sua terza parte, si ottiene 44.
Determina il numero.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2 IPS (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: 2IPS (a.s. 2021-2022)
Materia: DIRITTO ED ECONOMIA
Docente: SANSOTTA BEATRICE
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:

Studiare e schematizzare sul quaderno da p. 66 a p. 68 del libro e svolgere gli esercizi di p. 69.
Studiare e schematizzare sul quaderno da p. 78 a p. 80 del libro e svolgere gli esercizi di p. 81.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2^IPS (a.s. 2021-2022)
Materia: FRANCESE
Docente: MARTINA D’ANGELO
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
EIFFEL EN LIGNE, LE COMPACT

 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 o serie tv dai dialoghi struggenti (possibilmente in lingua francese) 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!
** va bene davvero qualsiasi cosa: musica francese, film, documentari o serie tv che ami e che
potresti rivedere in francese con i sottotitoli in lingua, su Netflix o Youtube.
Anche solo 2 episodi di questa mini-serie chiamata Frenchy French andranno benissimo:
Ep. 1 https://youtu.be/EaNqp4FXh-s
Ep. 2 https://youtu.be/VOLDwbnpmb0


Ripassa le Unité 0 – 1 – 2 – 3 – 4 di Eiffel en Ligne e colma eventuali lacune che senti ancora di
avere. Assicurati di aver svolto tutti gli esercizi della Unité 4, da pag. 72 a pag. 83 e da pag.
270 a pag. 277.
Durante le prime due settimane dell’A.S. sarà prevista una verifica sugli argomenti in questione,
dopo il controllo dei compiti e un ripasso insieme breve ma intenso.
Presta la dovuta ATTENZIONE ad ogni singola parte.
Bonnes vacances à tous et à bientôt!
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2IPS (a.s. 2021-2022)
Materia:
SCIENZE INTEGRATE
Docente: Spatola Anna
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: si fa riferimento
all’esperienza di laboratorio fatta in Lab. Scienze e lo schema di una relazione di laboratorio
caricata sul materiale didattico e già usata dagli alunni in corso d’anno.

Preparare una presentazione con argomento l'esperienza di laboratorio “riconoscimento di una
reazione chimica: formazione dell'anidride carbonica” eseguita nel laboratorio di chimica a fine
anno scolastico.
Per lo svolgimento utilizzare i video e le foto fatte in laboratorio; unire le foto ad argomentazioni
teoriche
La scaletta di punti da argomentare sono di regola quelli richiesti per una relazione di laboratorio
di chimica come avete già svolto durante l'anno scolastico (schema allegato in materiale didattico),
potete aggiungere inoltre quello che ritenete più opportuno ma facendo attenzione a non uscire
fuori argomento.
La presentazione può essere eseguita usando Powerpoint, Prezi, Canva, Powtoon e quello che
ritenete interessante per una bella presentazione
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2^IPS (a.s. 2021-2022)
Materia: TIC ( INFORMATICA )
Docente: ZARDINI GIOVANNI
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
DISPENSE DIGITALI FORNITE DAL DOCENTE

LINGUAGGIO HTML / CSS - REALIZZAZIONE DI PAGINE WEB
Preparare i seguenti argomenti, fondamentali per le lezioni del prossimo anno,
utilizzando il manuale online ai corrispondenti link:
https://www.w3schools.com/html/default.asp

https://www.w3schools.com/css/default.asp

HTML :

CSS :
_ INTRODUZIONE
_ DI BASE
_ ELEMENTI
_ ATTRIBUTI
_ INTESTAZIONI
_ PARAGRAFI
_ STILI
_ COLORI
_ LINK
_ IMMAGINI

_ INTRODUZIONE
_ SINTASSI
_ COME
_ COLORI
_ SFONDI
_ BORDI
_ MARGINI
_ PADDING
_ CARATTERI
_ LINKS

 Seguendo i capitoli del manuale, svolgere gli esempi riguardanti gli argomenti di programma
della lista precedente, premendo i pulsanti verdi "PROVA TU STESSO"
 In Materiale Didattico del Registro Elettronico sono presenti 8 videolezioni
( file WEB_LEZ_X.mkv ) utili per integrare lo studio dei capitoli indicati.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2^IPS (a.s. 2021-2022)
Materia: LGA
Docente: Petrillo Arianna
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Il segno grafico

Rappresentazione visiva di una canzone
Realizzare una tavola rappresentando una canzone attraverso un’illustrazione,
utilizzando le varie tecniche affrontate quest’anno (tecnica del doodling; il puntinismo; il
tratteggio; i pattern; le textures; il lettering).
All’interno della tavola, oltre all’illustrazione, dovranno essere presenti le frasi più significative della
canzone scelta.

Impostazioni tavola
- Foglio da disegno Fabriano F4 24 x 33 cm, lasciare 2 cm di margine su tutti i lati.
- Inserire cognome e nome sul retro della tavola.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2^IPS (a.s. 2021-2022)
Materia: TPS
Docente: Petrillo Arianna
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Il segno grafico

Progetto cartolina
Realizza una cartolina che rappresenti le tue vacanze estive (un luogo in cui trascorrerai la
tua estate, una città in particolare che visiterai ecc.), attraverso il software Adobe
Illustrator, utilizzando le varie tecniche affrontate quest’anno.
Impostazioni tavola
- Tavola formato A5 (210 x 148 mm) orizzontale.
File da consegnare:
- Cognome_cartolina.ai
- Cognome_cartolina.pdf
Per chi, a causa dei vari problemi tecnici, non fosse ancora riuscito ad installare i
programmi sul proprio pc, dovrà realizzare la cartolina attraverso la progettazione
manuale.

