COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

Futura 2a LES
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.

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA &
DIRITTO ED ECONOMIA
 STORIA & GEOGRAFIA
 LINGUA E CULTURA STRANIERA 1: INGLESE
 MATEMATICA
 SCIENZE NATURALI
 SCIENZE UMANE
 LINGUA E CULTURA STRANIERA 2: FRANCESE

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»

via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it
presidesup.bolognabv@salesiani.it
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2^ LES (a.s. 2021-2022)
Materie: Italiano, Diritto ed Educazione Civica
Docenti: Prof.sse Anna Carrozzo e Beatrice Sansotta
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: ---

Leggere molto attentamente alcuni capitoli dell’“Almanacco di attualità. Edizione 2021”
(l’editore s’impegna a renderlo reperibile in diverse librerie, fra cui la libreria Nanni e la
libreria Ubik).
AA.VV, Almanacco di attualità 2021, Loescher
ISBN: 978882441388
(https://www.loescher.it/dettaglio/opera/O_V138/Almanacco-di-attualità)
Svolgere tutti i compiti che sono presenti alla fine delle seguenti unità:
8) La tutela della salute. L’Aids. Il Covid-19;
9) Droghe proibite e droghe “legali”
10) Razzismo e nuovo razzismo;
14) La globalizzazione.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2 LES (a.s. 2021-2022)
Materia:
STORIA
Docente: Salvatore ARPAIA
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
AA.VV., LE PIETRE PARLANO 1, LOESCHER

Riguarda e schematizza o riassumi il capitolo 15 del libro di testo (pagg. 342-348))
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2^ LES (a.s. 2021-2022)
Materia: 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 1 fino alla Unit 9
(compresa, questa potete provare a svolgerla da soli).
Maggiore attenzione alle sezioni “Culture and competences” alla fine di ogni Unit.
Svolgere gli esercizi sia dello Student’s book sia del Workbook.
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 un viaggio utilizzando la presentazione PowerPoint:
pag 117 n. 8 utilizzando il lessico e la grammatica studiati, ma siate creativi ed
aggiungere anche foto, video (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 del viaggio immaginato rappresenterà la prima valutazione del
prossimo anno scolastico.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2°LES (a.s. 2021-2022)
Materia: Matematica
Docente: Federica Veronesi
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Matematica.azzurro vol. 1,
Bergamini, Trifone, Barozzi – Zanichelli Ed.

Svolgere gli esercizi di ‘Verifica delle competenze - Prove’ relativi ai capitoli del libro svolti durante
l’anno, in particolare:
- pag. 51, I numeri naturali (non svolgere es. 5)
- pag. 81, I numeri interi
- pag. 150 - 151, I numeri razionali e i numeri reali (non svolgere es. 5, 6 pag. 150; non svolgere la
prova D)
- pag. 265, Le relazioni e le funzioni (non svolgere es. 5 prova A ed es. 4 prova B)
- pag. 299, I monomi
Dal capitolo I polinomi svolgere es. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 pag. 343.
Dal capitolo Le equazioni lineari es. 166, 168, 170, 172, 174 pag. 401; es. 244, 245 pag. 406; es. 289, 290
pag. 408.

[facoltativo] Per il ripasso e il recupero potete studiare e svolgere gli esercizi relativi alle schede caricate
in Materiale didattico:
- Monomi;
- Polinomi;
- Equazioni lineari;
- Funzioni.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2LES (a.s. 2021-2022)
Materia: Scienze Naturali
Docente: Federico Plazzi
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Vacca R, Bezzi C, Sereno
Regis L, Scaioni U, Stefani M (2019), Scienze integrate. Scienze della Terra, Biologia ed elementi
di Chimica. Bergamo: Istituto Italiano Edizioni Atlas.

In preparazione allo studio della Biologia, che occuperà tutto il secondo anno del primo biennio, si richiede di
raccogliere campioni di qualunque genere di essere vivente: piante, animali, funghi, alghe,…
I campioni raccolti dovranno essere consegnati in buono stato di conservazione nelle prime lezioni dell’anno
scolastico.
1. Per conservare adeguatamente una pianta o un’alga, conviene raccogliere quante più parti possibile (foglie,
fiori, semi,…), metterle fra due strati composti da tre o quattro fogli di quotidiano e tenerle in pressione per
qualche giorno sotto (per esempio) un certo numero di libri voluminosi. Al termine di questo periodo, attaccare i
campioni su un foglio di carta con della colla o dello scotch e inserire il foglio in una cartellina trasparente con i
fori, che verrà inserita in un raccoglitore ad anelli.
2. Una strategia simile a quella usata per le piante si può usare per i funghi, ma bisogna tenere bene a mente che
è estremamente difficile mantenerli in buono stato di conservazione e che si tratta di campioni molto delicati.
3. Per conservare adeguatamente un animale, se non è un insetto, un ragno, uno scorpione o un animale con
conchiglia, bisogna fissarlo in alcol etilico, meglio se assoluto. Sarebbe da evitare l’alcol denaturato (quello
rosato); è molto meglio l’alcol per alimenti, che dovrebbe essere incolore e pressoché inodore: riempire un
barattolo con il tappo a vite e immergere l’animale (presumibilmente già morto) nell’alcol.
4. Per conservare adeguatamente un insetto, un ragno o uno scorpione basta chiuderlo in una scatolina o
qualcosa di simile. I tessuti molli si decomporranno rapidamente e rimarrà il robusto esoscheletro. L’ideale
sarebbe fissarlo con uno spillo su un supporto di cartone o di gommapiuma, o magari dentro una scatola.
5. Per conservare una conchiglia, basta… conservare la conchiglia! L’ideale sarebbe catturare l’animale vivo: a
quel punto conviene lasciar seccare tutto al sole per qualche settimana (per esempio sul davanzale di una
finestra), controllando che la luce non faccia sbiadire i colori, per poi passare a catalogare il campione.
6. I fossili non richiedono particolari accorgimenti.
Più campioni saranno raccolti e meglio sarà: è fondamentale ricordare di catalogare ogni campione, inserendo
in qualche modo un’indicazione sulla provenienza, sul luogo di cattura, sulla data e eventualmente
sull’ambiente. Questi dati possono essere scritti nel foglio in cui si incollano le parti della pianta, sul cartone
dove si spilla l’insetto o in un foglietto da inserire nella conchiglia. Per i campioni sotto alcol, bisogna attaccare
in qualche modo il foglietto all’esterno, oppure si può scrivere su della carta oleosa con una matita e immergere
il foglietto nell’alcol, che non cancella la matita. I campioni dovranno essere poi raccolti insieme in modo
ordinato, così da non presentarsi a scuola in Settembre con mille barattoli e barattolini.
Buona raccolta!
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2^ les (a.s. 2021-2022)
Materia: Scienze Umane
Docente: Benini Giorgia
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: “Imparare, osservare,
comunicare” di Lancini.

Studiare attentamente l’unità 6 del libro “imparare, osservare, comunicare” pag 150-163.
Svolgere tutti gli esercizi pag 166, 168, 169 (le domande aperte sul quaderno o pc).
Svolgere le comprensioni pag 164, 165, 170-175 in forma scritta su quaderno o pc.
Preparare una presentazione in formato digitale (massimo 10 slide in power point o prezi
versione base studente gratuita) in cui descrivete il vostro stile cognitivo di apprendimento in
base ai vari modelli proposti nell’unità di studio (riferimento alle pagine 152, 154-155, 156), il
vostro stile attributivo (pag 157-158), le vostre motivazioni ad apprendere e i vostri obiettivi
(pag 159-160) e gli ostacoli all’apprendimento che avete incontrato o che pensate agiscano
tuttora su di voi (pag 161-163). Potete inserire nel lavoro anche un breve video in cui raccontate
come è cambiata la vostra esperienza di studenti nel corso degli anni e/o che rapporto avete con
le diverse discipline. La presentazione dovrà avere un titolo ed un sottotitolo che spieghino in
modo personale che tipo di studente siete.
Caricare solo la presentazione entro la prima settimana di scuola sulla sezione materiale
didattico del registro rinominandola con il vostro cognome.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 2 Les (a.s. 2021-2022)
Materia:
Francese
Docente: Raiolo Gloria
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
Eiffel en Ligne le compact - Fiches de grammaire
Si ricorda agli allievi che i compiti vanno riconsegnati al docente interessato in corrispondenza della prima settimana di attività
didattiche, secondo le modalità che verranno comunicate mediante registro, attorno al 20 Agosto 2021

Studiare l’unità 5, svolgere tutti gli esercizi su Eiffel e approfondire gli argomenti di grammatica su
Fiches de grammaire da pagina 34 a pagina 37, da pagina 116 a pagina 126, da pagina 198 a pagina
202

Ascoltare e cercare di capire i primi 4 episodi del Petit Nicolas collegandosi al link
https://www.youtube.com/watch?v=MxYz_OsD_I&list=PLHCDKDz0wvtwX3RmFTB8Ug6wkOZ2Z6GUH


Titolo degli episodi: 1. Le petit Nicolas quitte la maison
2. Le petit Nicolas déménage
3.Le chocolat
4. La tarte aux pommes
Gli episodi hanno i sottotitoli in francese. Si può regolare la velocità di produzione secondo le proprie necessità

 Leggere il libro di Jules Verne “Deux ans de vacances” (codice isbn 9788853016386)
Il libro è già presente in formato digitale sulla piattaforma Bsmart, in dotazione con il libro di testo Eiffel en
ligne le compact.
Il libro è solo da leggere e da capire, cercando su dizionario le parole che non conoscete. Gli esercizi non sono
da fare.
NB: Gli argomenti saranno oggetto delle prime verifiche dell’anno prossimo. Si prega pertanto di
prestare la dovuta ATTENZIONE ad ogni singola parte.

