COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

Futura 3a 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 POLITICA
 STORIA & GEOGRAFIA
 LINGUA E CULTURA STRANIERA 1: INGLESE
 MATEMATICA
 SCIENZE UMANE
 LINGUA E CULTURA STRANIERA 2: FRANCESE
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Il Preside

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 3^ 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 2020”
che avete acquistato l’estate scorsa.

AA.VV, Almanacco di attualità 2020, Loescher
(https://www.loescher.it/dettaglio/opera/O_V138/Almanacco-diattualità)
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”
16) Medio Oriente: problemi e conflitti.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 3 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, LOESCHER

Riguarda e schematizza o riassumi la sezione 4 del libro di testo (pagg.232-281)
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 3^LES (a.s. 2021-2022)
Materia: INGLESE
Docente: MARTINA D’ANGELO
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
Performer B1 Updated Vol. 2 - with New Preliminary Tutor seconda edizione





Ripassa gli argomenti trattati durante l’anno e completa gli esercizi delle Unit 11 e 12 nella
sezione Workbook (da pag. 248 a pag. 265) del libro di testo in uso.
Cerca di svolgere tutti gli esercizi proposti (Listening comprese), saltando gli esercizi di dibattito
orale (Discuss) e di produzione scritta (Writing), che approfondiremo insieme.
I compiti saranno corretti, controllati e eventualmente valutati al rientro; si consiglia dunque di
conservare le Writing ordinatamente nel quaderno per facilitare la consegna all’insegnante.
Leggi uno tra i seguenti classici della letteratura inglese: Romeo and Juliet, Hamlet o Othello
di W. Shakespeare, il grande protagonista della programmazione del prossimo anno.
Va bene qualsiasi edizione, purché completa di testo originale a fronte.
Consiglierei di scegliere l’edizione Universale Economica della Feltrinelli, completa di testo
originale a fronte. Ho volontariamente escluso il Macbeth (sempre di Shakespeare) poiché sarà la
tragedia che leggeremo e analizzeremo integralmente in classe, in lingua originale, nel corso del
pentamestre.

 Practice, practice, practice!

No matter how, when and where, make sure your English improves and keeps staying alive.
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 !
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 3°LES (a.s. 2021-2022)
Materia: Matematica
Docente: Federica Veronesi
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Matematica
Multimediale.bianco vol. 2, Bergamini, Trifone, Barozzi – Zanichelli Ed.

Dal vol. 1 di Matematica Multimediale.bianco:
Svolgere gli esercizi di ‘Verifica delle competenze - Prove’ relativi ai capitoli del libro svolti durante
l’anno, in particolare:
- pag. 213, Equazioni lineari
- pag. 233, Disequazioni lineari (non svolgere es. 5, 6 della prova C)
- pag. 265, Relazioni e funzioni (non svolgere es. 4 della prova C)

Dal vol. 2 di Matematica Multimediale.bianco:
Svolgere gli esercizi di ‘Verifica delle competenze - Prove’ relativi ai capitoli del libro svolti durante
l’anno, in particolare:
- pag. 409, Sistemi lineari
- pag. 461, Radicali in ℝ (non svolgere es. 2b, 4, 5 della prova C)
- pag. 507, Piano cartesiano e retta

[facoltativo] Per il ripasso e il recupero potete studiare e svolgere gli esercizi relativi alle schede caricate
in Materiale didattico:
- Equazioni lineari;
- Disequazioni lineari;
- Sistemi lineari;
- Funzioni;
- Piano cartesiano e funzioni;
- Numeri reali e radici n-esime;
- Operazioni tra radicali.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 3^LES (a.s. 2021-2022)
Materia:
Scienze Umane
Docente:
Alessia Chignoli
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Imparare, osservare e
comunicare. La psicologia ai tempi dei social network. Edizione Rossa Lancini, Cirillo e VirdisZanichelli

Il diario di psicologia delle Micro Espressioni Facciali e del Metodo F.A.C.S.
Studio e approfondimento sul metodo F.A.C.S: e sulla sua applicazione.
Una breve definizione e presentazione: Ekman e Friesen hanno elaborato il Facial
Action Coding System (F.A.C.S.)(Ekman e Friesen, 1978; Fiesen e Ekman, 1992)
come sistema di osservazione e classificazione di tutti i movimenti facciali visibili,
anche quelli minimi, in riferimento alle loro componenti anatomofisiologiche che sono
gli elementi costitutivi delle esibizioni facciali.
Tra i vari sistemi di analisi e misurazioni delle espressioni facciali elaborate fino ad ora
il Facial Action Coding System (FACS), è il più comprensivo, completo e versatile. In
esso il volto è considerato come un sistema di risposta multidimensionale, un
multimessaggio, capace di flessibilità e specificità.
COSA FARE:
Dopo aver approfondito l’argomento, grazie anche alla serie TV “Lie to Me”
disponibile su Disney+ e gratuitamente su vari canali di streaming on line, chiedo la
realizzazione di un diario di psicologia che possa essere una sorta di vademecum, una
guida pratica sull’argomento e sull’applicazione di questo metodo di fama
internazionale.
Il diario può essere consegnato in formato cartaceo (pdf o doc) o multimediale (video).
La seconda modalità è consigliata rispetto alla prima.
All’interno del diario dev’essere descritto in modo chiaro il metodo e la sua
applicazione nel campo della psicologia del lavoro.
Deve contenere esempi di applicazione e di analisi che potete costruire anche voi stessi.
Il lavoro può essere fatto anche a coppie.

Link utili per l’approfondimento e lo studio:
https://lab-ncs.com/articoli/corso-facial-action-coding-system-mimica-facciale/
https://www.lorenzomagri.it/facs-facial-action-coding-system/
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_codifica_delle_espressioni_facciali
https://group.formaementis.net/facs-facial-action-coding-system-a-cosa-serveveramente/
https://www.psicologiadellavoro.org/facs-di-paul-ekman-facial-action-coding-systemcome-si-usa-la-tecnica/
Link per la serie Lie to Me in streaming:
https://altadefinizione01.in/serietv/lie-to-me/
Buona estate ragazzi!
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 3 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





Studiare l’unità 8 e 9, svolgere tutti gli esercizi su Eiffel
Ascoltare 5 min di telegiornale al giorno su TV France
Ascoltare e cercare di capire Le Petit Prince collegandosi al link
(Qualisasi link va bene purché in lingua originale e con sottotitoli, quello qui fornito è
puramente indicativo)
https://www.youtube.com/watch?v=nNW7ahIlQWo

L’audiolibro ha i sottotitoli in francese. Si può regolare la velocità di produzione secondo le proprie
necessità, per permettervi di tradurli.
Se si preferisce, comprare la versione cartacea con cd allegato codice isbn 9788820367459
NB: Gli argomenti saranno oggetto delle prime verifiche dell’anno prossimo. Si prega pertanto di
prestare la dovuta ATTENZIONE ad ogni singola parte.

