
 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
 

Classe:   Futura  4a LES   
a.s. 2021-2022 

 
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  
 
  STORIA  
 
  LINGUA E CULTURA STRANIERA 1: INGLESE 
 
  FILOSOFIA  
 
  MATEMATICA 
 
  FISICA 
 
  DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
 
  SCIENZE UMANE 
 
  LINGUA E CULTURA STRANIERA 2: FRANCESE 
 
  STORIA DELL’ARTE 
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021 
 

Futura Classe  4^ LES  (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:   

PANEBIANCO-GINEPRINI-SEMINARA, Vivere la letteratura, vol.1, ed. ZANICHELLI 

 
 

 
 

 

 Partendo dalla lettura di due articoli o brevi pubblicazioni relativi a due tematiche di attualità, 

svolgere 2 elaborati scritti seguendo le regole della tipologia C (commento personale). Agli elaborati, 

scritti al computer, andranno allegati i testi da cui avrete preso spunto per la riflessione e l’analisi 

 

 

 Leggere due dei seguenti romanzi: 

 

1. O.FALLACI, Lettera ad un bambino mai nato  

2. A.D’AVENIA, Ciò che inferno non è 

3. G.MAZZARIOL, Gli squali 

4. M. DE GIOVANNI, Il posto di ognuno 

5.     N. AMMANITI, Anna 

6.     L. GENTILE, Le piccole libertà 

7.     C. COLETTA, Il taglio dell’angelo 

8.     G. MAZZARIOL, Gli squali 

9. D.SAFIER, I ragazzi del ghetto 

10. M.SALVI, E sarà bello morire insieme 

11. P.VAGHI, Scritto sulla mia pelle 

 

 

 

  Al rientro verrà effettuata una prova scritta sulle letture scelte 

 

 

 Visionare il seguente video su Ariosto ( https://youtu.be/6nc0eUdTyiE )  e schematizzarlo. Lo 

schema verrà consegnato al rientro dalle vacanze 

 

Ricordatevi di conservare per il prossimo anno il libro di Antologia (Vol.1) e quello sulla Commedia di 

Dante 

 

 

 

 

https://youtu.be/6nc0eUdTyiE
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021 
 

Futura Classe: 4^ LES (a.s. 2021-2022)    

Materia: Storia  

Docente: Prof.ssa Anna Carrozzo 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: AA. VV., Prospettive della 
storia 1, Editori Laterza. 
 

 

 

Studiare i seguenti argomenti: 

 Lo Stato moderno nell’età dell’assolutismo (capitolo 17). Es. pp. 512-513. 

 L’Italia del ‘600 tra decadenza politica e primato culturale (capitolo 18). Es. pp. 

531-532. 

 

Durante le prime due settimane dell’A.S. sarà prevista una verifica sugli argomenti in 

questione. 
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021 
 

Futura Classe: 4^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 HERITAGE - VOL 1, FROM THE ORIGINS TO THE ROMANTIC AGE- Zanichelli 

 PERFORMER B2 UPDATED - READY FOR FIRST AND INVALSI - Zanichelli 
 

 
 

 Ripassa gli argomenti trattati durante l’anno e completa gli esercizi delle Unit 6 e 7 (da pag. 81 a 
pag. 106) del libro di testo in uso. Cerca di svolgere tutti gli esercizi proposti (Listening e Writing 
comprese), saltando gli esercizi di dibattito orale (Discuss), 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. 
Durante le prime due settimane dell’A.S. sarà prevista una verifica sugli argomenti in questione. 
 

 Leggi un libro a scelta tra i seguenti titoli:  
Robinson Crusoe, by D. Defoe; 
Gulliver’s Travels, by J. Swift; 
Frankenstein, by M. Shelley; 
Pride and Prejudice, by J. Austen. 

 

 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!  
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 inglese) 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, film, documentari o serie tv che ami e che potresti 
rivedere in inglese con i sottotitoli in lingua, su Netflix o Youtube. 
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021 
 

Futura Classe:  4^ les (a.s. 2021-2022)    

Materia: Filosofia  

Docente: Benini Giorgia 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: “Con Filosofare” 1A 
 

 
 

studiare le dispense su Aristotele caricate nel registro elettronico e le corrispondenti pagine sul 
volume 1A (pag 333 – 441, escluse le letture di fine unità e gli approfondimenti) 
svolgere solo le letture pag 366-375 
 
Preparare una presentazione in formato digitale da caricare nel materiale didattico sul registro 
entro la prima settimana di scuola (massimo 12 slide comprensive di copertina e indice in 
power point o prezi versione base studente gratuita) in cui descrivete la filosofia di Aristotele 
seguendo questa scaletta: 
 
-la vita e gli scritti 
-l’essere, ovvero la sostanza 
-la dottrina delle 4 cause 
-la dottrina del divenire 
-la concezione di Dio e la sua dimostrazione 
-la logica dei concetti e delle proposizioni  
-il sillogismo 
-i principi generali della logica, induzione e deduzione 
-la fisica e i luoghi naturali 
-l’anima e le sue funzioni 
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021 
 

Futura Classe: 4°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 3 con 
Tutor, Bergamini, Trifone, Barozzi – Zanichelli Ed.  
 
 

 

Svolgere gli esercizi di ‘Verifica delle competenze’ relativi ai capitoli del libro svolti durante l’anno, in 

particolare: 

- Divisione tra polinomi e scomposizione in fattori: pag. 43 prova A; 

- Frazioni algebriche, equazioni fratte: pag. 83 prova A es. 1, 2, 3, 6; 

- Equazioni di secondo grado: pag. 167 prova A es. 1, 3, 4, 5, 6; prova B; 

- Parabola: stud. pag. 181 (determinare l’equazione di una parabola) e svolgere a pag. 201 e 

seguenti es. 270, 271, 278, 288, 290, 300; pag. 215 e seguenti es. 1, 3, 5, 6, 16, 24.  

 

 

[facoltativo] Per il ripasso e il recupero potete studiare e svolgere gli esercizi relativi alle schede caricate 

in Materiale didattico: 

- Sistemi lineari; 

- Divisibilità e scomposizione di polinomi; 

- Frazioni algebriche ed equazioni fratte; 

- Equazioni di secondo grado; 

- Parabola. 
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021 
 

Futura Classe: 4°LES (a.s. 2021-2022)    

Materia: Fisica  

Docente: Federica Veronesi 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Le traiettorie della 
fisica.azzurro, Amaldi – Zanichelli Ed.   
 

 

 

Ripassare gli argomenti svolti durante l’anno e svolgere gli esercizi di ‘Sei pronto per la 

verifica?’ relativi ai capitoli del libro svolti durante l’anno, in particolare: 

- Le grandezze fisiche, pag. 41 

- La misura, pag. 73 

- La velocità, pag. 107 

- L’accelerazione, pag. 139 

- I moti nel piano, pag. 175 
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021 
 

Futura Classe:  4LES (a.s. 2021-2022)    

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente: SANSOTTA BEATRICE 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  DIRITTO ED ECONOMIA 
POLITICA 1 
 

 

 

Studiare e schematizzare sul quaderno da p. 256 a p. 266 del libro di testo e svolgere 

gli esercizi di p. 268 269 (non l’esercizio “idee a confronto”) 
 

 

 

 

 
                         



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:  4^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, 
comunicare - Edizione rossa La Psicologia al tempo dei social network. Matteo Lancini, 
Loredana Cirillo, Giuseppe Virdis – ZANICHELLI  
 

 
 

Analisi e ricerca sociologica su uno dei temi trattati in classe sia di antropologia o sociologia.  
Scelta si un argomento o sotto-argomento specifico tra quelli trattati.  

 
I Temi sono i seguenti:  

1. L’origine dell’Antropologia 
2. Identità, cultura e adattamento 
3. Famiglia, parentela e società 
4. Origine della sociologia ed esponenti 
5. La sociologia contemporanea 

 
Cosa fare:  

- Stesura delle domande, almeno 15, per la formulazione di un progetto di ricerca qualitativa con 
lo strumento dell’intervista strutturata (Simile al questionario).  

- Effettuare almeno 10 interviste, non è necessario il video, su un target ed argomento prescelto.  
- Redigere una presentazione finale con l’analisi dei risultati e i commenti personali.  
- Consegna di una relazione di follow up dei risultati in pdf.  Ispiratevi alla ricerca fatta a gruppi in 

classe.  
 
La presente ricerca può essere effettuata anche a coppie. Nella consegna specificare i cognomi.  
 
Invio della relazione/presentazione di un massimo di 10 slide via mail: 
chignoli.alessia.prof@salesianibologna.it  
 
Letture consigliate e non obbligatorie: Lavorability e Codice Montemagno di M. Montemagno.  
https://www.amazon.it/Lavorability-Marco-Montemagno/dp/8894405001 
https://www.amazon.it/Codice-Montemagno-Diventa-imprenditore-digital/dp/8891809632  
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021 

 
Futura Classe:  4 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 11, svolgere tutti gli esercizi su Eiffel  
 Ascoltare 5 min di telegiornale al giorno su TV France del digitale terrestre 
 Ascoltare e cercare di capire le prime 4 lettere di Lettres Persanes di Montesquieu collegandosi al link 
        https://www.youtube.com/watch?v=B8QyfHtMVtI&list=PLpBJIzDcYvD6EsK-wX-F8uw2wy1pGc6vr 

 

Si può regolare la velocità di produzione secondo le proprie necessità, per permettervi di tradurli. 
Allego il testo delle lettere  al link sottostante (muovere le frecce in basso a destra in avanti per spostarsi alla lettera 

successiva alla prima) 
 

https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_persanes/Lettre_1 
 
 

NB: Gli argomenti saranno oggetto delle prime verifiche dell’anno prossimo. Si prega pertanto di prestare la 

dovuta ATTENZIONE ad ogni singola parte. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B8QyfHtMVtI&list=PLpBJIzDcYvD6EsK-wX-F8uw2wy1pGc6vr
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_persanes/Lettre_1
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021 
 

Futura Classe: 4 LES (a.s. 2021-2022)    

Materia: Storia dell’arte  

Docente: Sasdelli Andrea 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Opera Vol.1, vers. Blu. 
 

SCEGLIERE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI: 

 

A. Tramite l’uso della piattaforma gratuita di CANVA, realizzare due post per Instagram a Slideshow (quindi composta da 10 slide), 

ciascuno su un’opera d’arte dell’artista analizzato durante l’anno: 

 

Cimabue; 

Giotto; 

Duccio di Buoninsegna; 

Simone Martini; 

Ambrogio Lorenzetti. 

 

Tenere conto il seguente ordine logico nella distribuzione dei contenuti: 

1- Immagine intera di riferimento e nomenclatura (titolo, autore, anno, tecnica, dimensioni, luogo e città di conservazione) 

2- Breve contesto storico culturale dell’autore (Max. 200 caratteri)  

3- Intro sull’opera d’arte: committente e soggetto del dipinto (Max. 200 caratteri) 

4-7 Contenuti iconografici o stilistici (Max. 200 caratteri) 

8- Focus su un dettaglio o una curiosità (Max. 200 caratteri) 

9 - Call to Action (es. metti like, segui la pagina, ecc)  

10- Bibliografia e Sitografia 

 

I Post dovranno essere tenuti in considerazione del noto formato quadrato di Instagram, ed essere consegnati in formato PNG, 

all’interno di una cartella zippata da inviare per mail al docente: sasdelli.andrea.prof@salesianibologna.it 

 

B. Tramite l’uso della piattaforma gratuita di CANVA, realizzare un post dopo aver visto una delle seguenti mostre per raccontarla,  

 

LABIRINTI – STORIA DI UN SEGNO - Strada Masone 121, Fontanellato, Parma - Dal 1 aprile 2021 al 31 ottobre 2021 

https://www.labirintodifrancomariaricci.it/it/labirinto/homepage-labirinto/ 

 

LE SIGNORE DELL’ARTE – Palazzo Reale, Milano, dal 2 marzo 2021 al 25 luglio 2021 

https://www.palazzorealemilano.it/mostre/storie-di-donne-tra-500-e-600 

 

DANTE – LA VISIONE DELL’ARTE – Musei san Domenico, Forlì, 30 Aprile - 11 Luglio 2021 

https://www.mostradante.it/#cookie_ok 

 

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI – Padova 

http://www.cappelladegliscrovegni.it/index.php/it/ 

 

BASILICA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI  

https://www.sanfrancescoassisi.org/html/ita/index.php 

 

Tenere conto il seguente ordine logico nella distribuzione dei contenuti: 

1- Immagine di riferimento e nome della mostra (titolo, curata da, nome del museo/struttura ospitante e città) 

2- Breve contesto storico culturale del soggetto principale della mostra (Max. 200 caratteri)  

3- Intro sulle principali opere che si possono vedere (Max. 200 caratteri) 

4- Come è stata organizzata la mostra (Max. 200 caratteri) 

5-7 Racconta cosa hai visto (Max. 200 caratteri) 

8- L’opera che ti ha colpito maggiormente (Max. 200 caratteri) 

9- Cosa ti ha lasciato la mostra e perché la consiglieresti (Max. 500 caratteri)  

10 - Call to Action (es. metti like, segui la pagina, ecc)  

 

I Post dovranno essere tenuti in considerazione del noto formato quadrato di Instagram, ed essere consegnati in formato JPEG, JPG o 

PNG, all’interno di una cartella zippata da inviare per mail al docente: sasdelli.andrea.prof@salesianibologna.it 

 

Si chiede inoltre di aggiungere un Selfie all’interno della cartella, come prova della propria esperienza. 
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