COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

Futura 3a 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
 TPG TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRESENTAZIONE GRAFICA
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Il Preside

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 3^ 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. 2,
Gasperini, La Nuova Italia; COMPETENTI IN ITALIANO, Battaglia, Paravia

Compiti di narrativa:
 Terminare la lettura del Macbeth (siamo arrivati alla scena prima del terzo atto; pag. 85 nell’ed.
economica Feltrinelli)
 Leggere un libro a scelta tra i seguenti:
o Titolo: Ciò che inferno non è
 Autore: Alessandro D’Avenia
 Editore: qualunque, purché sia in versione integrale
o Titolo: ‘O Maé – Storia di judo e di Camorra
 Autore: Luigi Garlando
 Editore: qualunque, purché sia in versione integrale
o Titolo: Jack Frusciante è uscito dal gruppo
 Autore: Enrico Brizzi
 Editore: qualunque, purché sia in versione integrale
o Titolo: La banda dei brocchi
 Autore: Jonathan Coe
 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale
o Titolo: Le intermittenze della morte
 Autore: José Saramago
 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 caricato nel materiale didattico)
Compiti di scrittura:
 Sviluppa una delle seguenti tracce:
o È vero che siamo in una società fortemente maschilista? Argomenta la tua posizione in merito.
o Il dottor Barnard fu il primo a trapiantare un cuore da un uomo all'altro: quali sentimenti ti ispira un
chirurgo cosi grande e audace?
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).

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

Il Preside

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 3^IPIA (a.s. 2021-2022)
Materia: Inglese
Docente: Maya Tejedor Ruiz
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
Performer B1, vol. 1 Updated, Zanichelli
The curious incident of the dog in the nighttime, Mark Huddon

Finire la lettura del libro e realizzare:
una mappa dei protagonisti del libro
una spiegazione del perchè il libro ti è piaciuto o non ti è piaciuto, il momento
che più ti ha colpito e che cosa hai imparato

Ripassare bene gli argomenti svolti in seconda (Unit 7-11) perché al rientro
faremo una verifica riassuntiva.
Guardare tanti film/serie tv in inglese.

Enjoy your summer!
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 3^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. 2 - Zanichelli

Svolgere i seguenti esercizi

1. TEST Solo una delle seguenti disequazioni non è impossibile. Quale?
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2. Risolvi la seguente disequazione.
( x  4) 2  5 x  (2  x)( x  2)  3(5  x)

3. Esegui le seguenti operazioni:
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5
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4. Risolvi la seguente equazione:
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5.

Rappresenta nel piano cartesiano i seguenti punti.

6.

Trova l’area e la lunghezza del lato maggiore del quadrilatero ABCD.

7.

Scrivi l’equazione delle rette passanti per l’origine aventi i coefficienti
angolari indicati e disegnale nel piano cartesiano.
, m = –5.

8.

Scrivi l’equazione della retta utilizzando le informazioni fornite dal grafico.

9.

Determina, se possibile, il coefficiente angolare delle rette AB, AC e BD.

10. La retta di coefficiente angolare
contiene i punti
mancanti dei punti B, C, D.

passante per il punto
e

con

Trova le coordinate

11. Determina per quale valore del parametro k la retta
rispettivamente, per il punto

passa,

e per il punto

12. Trova la distanza tra i punti A, di ascissa

, e B, di ordinata 6,

appartenenti alla retta di equazione

13. Scrivi le equazioni delle rette contenenti i lati del quadrilatero ABCD,
sapendo le coordinate:
quadrilatero è un parallelogramma.

e

Verifica che il
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 3 IPIA (a.s. 2021-2022)
Materia: STORIA
Docente: Salvatore ARPAIA
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
AA.VV., Uomini, storie e civiltà 2, Fabbri ed.

Schematizza o riassumi i capitoli 13 (pag. 262) e 14 (pag. 278)
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 3°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: Diritto, Economia, Industria
(L. Morgagni, Edizioni HOEPLI)

Competenze IeFP
Svolgere i seguenti esercizi dalle schede caricate sul materiale didattico:
Le schede vanno studiate e utilizzate per rispondere alle domande che seguono. A tutte le domande va
data una risposta: la risposta verrà valutata in base alla sua correttezza, pertinenza con gli argomenti,
utilizzo del linguaggio e capacità di rielaborazione personale.
Tutte le risposte vanno riunite in un unico file denominato “cognome_classe_competenzeIeFP” e
consegnate all’INIZIO dell’anno scolastico inviando il file via mail a
“lima.francesco.prof@salesianibologna.it”
1. L’impresa
a) Che cos’è l’azienda?
b) Quali tipi di beni materiali e immateriali comprende?
c) Quali sono i requisiti per avviare un’impresa? Cerca su internet i “requisiti morali e
professionali” per avviare un’impresa di tuo interesse
d) Qual è la nozione giuridica di società? Fai una breve ricerca su internet e dai una tua definizione
2. Economia smart
a) Cosa sono le attività green? Spiega cosa sono e di cosa si occupano
b) Cosa significa sharing economy? Spiega a cosa serve e fai almeno un esempio di attività
economica
3. La globalizzazione
a) In che modo la globalizzazione influenza la nostra vita di tutti i giorni? Fai degli esempi di
prodotti globalizzati ed esponi le tue considerazioni a riguardo
b) Quali sono, a parere tuo, gli aspetti positivi e negativi della globalizzazione?
c) Cosa si intende per delocalizzazione delle aziende? Chi guadagna e chi perde quando
un’azienda viene delocalizzata?
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 3^IPIA (a.s. 2021-2022)
Materia:
SCIENZE INTEGRATE - FISICA
Docente: Prof.ssa Anna Spatola e Prof. Lanzoni Ing. Elio
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Scienze Integrate; Antonino
Letizia; Zanichelli

Rispondere alle seguenti domande:

1.
2.
3.
4.
5.

A quanti chilometri corrispondono 12524 metri ?
A quanti millimetri corrisponde un pollice inglese (INCH) ?
Come si definisce operativamente una FORZA ?
Quali sono i parametri che definiscono una grandezza vettoriale ?
Date una forza F1 verticale ed una fora F2 orizzontale, con stesso punto di applicazione,
come si sommano ? Trovare la risultante graficamente.
6. Come si definisce il BARICENTRO ? Scrivere le formule che lo trovano nello spazio.
7. Qual è la formula della quantità di moto ?
8. Una sfera di ferro lanciata su di una lastra di ghiaccio, in assenza di attrito, rallenta,
accelera, o si muove a velocità costante?
9. Se applichiamo una forza F ad una massa M, il corpo accelera, rallenta o si ferma ? Qual è la
formula che usiamo ?
10. Elencare le forme di energia che conoscete.
11. Esprimere la formula dell’energia cinetica.
12. Esprimere la formula dell’energia potenziale.
13. Qual è la relazione che lega la velocità allo spostamento ?
14. Qual è la relazione che lega l’accellerazione alla velocità ?
15. Qual è l’unità di misura della forza ?
16. Qual è l’unità di misura dello spostamento ?
17. In cosa consiste il metodo scientifico galileano ? Indicare i passaggi principali.
18. Abbiamo fatto l’esempio di uno scienziato che affronta un problema complesso come
studiare gli incidenti stradali. In quante direzioni avvengono gli incidenti stradali ? Con
quante auto ? Cosa fa lo scienziato per venirne a capo ?
19. Indicare tutte le formule della fisica che conoscete, partendo dalla velocità, accelerazione,
forza, ed energia. 4) Indicare tutte i tipi di energia che conoscete.
20. Che differenza c’è tra temperatura e calore ?
21. Perché il calore non è una forma di energia come le altre ?
22. Una pelliccia cosa fa al nostro corpo quando usciamo al freddo fuori di casa ?
23. Cos’è un serbatoio di calore ?
24. Il rendimento di una macchina termica è più alto o più basso di quello di una macchina
elettrica ? Perchè ?
25. Perché il calore non è una forma di energia come le altre ?
26. Com’è la temperatura di un serbatoio di calore ? 4) Fare un esempio di macchina termica.
27. Una macchina termica può trasformare tutto il calore in lavoro ? Perchè
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 3^ 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)

Esegui i disegni delle singole lavorazioni del ciclo di lavorazione dell’albero di seguito riportato
1.
indicando i nomi di ogni lavorazione disegnata e scrivendo le quote necessarie per effettuare la
lavorazione rappresentata (puoi raggruppare sfacciatura e centrinatura, mettere gli smussi in un’unica
lavorazione anche se cambierebbe la velocità). Metti anche indicazione dei morsetti dell’autocentrante
per far capire da dove lo stai lavorando.

Ascolta la videolezione https://www.youtube.com/watch?v=EktSXwt7yDw&t=73s e riguarda i PPT
2.
su materiale didattico ed esegui il calcolo delle seguenti tolleranze centesimali:
a.
calcola i valori degli estremi dell’intervallo di tolleranza dell’albero: 30f6
b.
calcola i valori degli estremi dell’intervallo di tolleranza dell’accoppiamento: 40H7/n6

Ricopia il disegno dell’albero in foglio A4 ed esegui le sezioni indicate (A-A sulla destra e le altre
due ribaltate in vicinanza (sopra). Prendi le misure direttamente dal disegno stampandolo. Attraverso le
tabelle di pag 574-576 ricava le dimensioni mancanti delle linguette per rappresentarle in sezione.
Riguarda la lezione: https://www.youtube.com/watch?v=aM99J2IlzfE&t=1659s
https://www.youtube.com/watch?v=mA9yYXbfJGU
e stampa i ppt allegati su materiale didattico inerenti tale argomento

3.
a i PPT su materiale didattico e stampali e riguarda la
lezione:https://www.youtube.com/watch?v=OJ54SZ7qtME
Fai un riquadro delle iscrizioni poi scrivi il nome dei particolari indicati nel disegno di assieme.
estrai a mano libera i particolari 2, 3.

Riguard

Fai un riquadro delle iscrizioni poi scrivi il nome dei particolari che riconosci nel disegno d’assieme.

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

