COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

Futura 5a 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
 STORIA
 INGLESE
 MATEMATICA
 TPP TECNOLOGIE PROFESSIONALI DEI SERVIZI
COMMERCIALI PUBBLICITARI

 ECONOMIA AZIENDALE
 SECONDA LINGUA STRANIERA: FRANCESE
 TECNICHE DI COMUNICAZIONE
 SGA STORIA DELL’ARTE
ED ESPRESSIONI GRAFICO-ARTISTICHE

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 5^ IPS (a.s. 2021-2022)
Materia: ITALIANO
Docente: prof.ssa Maria Carmela Passaniti
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:

non necessario



Partendo dalla lettura di due articoli o brevi pubblicazioni relativi a due tematiche di attualità,
svolgere 2 elaborati scritti , uno seguendo le regole proprie della tipologia B (analisi dell’articolo e
commento personale) , l’altro 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. D’AVENIA, L’arte di essere fragili
2. P. LEVI, La tregua
3. S. AUCI, I leoni di Sicilia
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. E. MORANTE, L’isola di Arturo
9. L. MACCHIAVELLI, Strage
10. C. GAMBERALE, Quattro etti d’amore, grazie

Al rientro verrà effettuata una prova orale sulle letture scelte


Visionare il seguente video su Leopardi (https://youtu.be/Yg_ZZBtsp2s)
schema verrà consegnato al rientro dalle vacanze

e schematizzarlo. Lo
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe5^ IPS (a.s. 2021-2022)
Materia:
STORIA
Docente: prof.ssa M. Carmela Passaniti
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: BRANCATI-PAGLIARANI,
Storia in movimento, vol.2, ED. La Nuova Italia

Schematizzare il cap. 15, pag. 444-461 (escluse le letture). In alternativa schematizzare il
seguente video: https://youtu.be/biY50FNjTic
Lo schema verrà consegnato al rientro dalle vacanze
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 5^IPS (a.s. 2021-2022)
Materia: INGLESE
Docente: MARTINA D’ANGELO
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
ART TODAY, Zanichelli






Ripassa gli argomenti trattati durante l’anno (Module 4, 6, 7);
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!
Scrivi una Recensione (Review) del libro o del film scelto, seguendo il modello in allegato,
rielaborando i contenuti personalmente e evitando inutili e evidenti copia-incolla da Internet. Assicurati
di rispettare la struttura in paragrafi e il numero minimo di parole per la Review (170-200 parole).
Sfrutta il paragrafo 3 per indicare l’attore o il personaggio che hai preferito, la scena o il momento che hai
amato di più e un tuo pensiero personale sul libro/film scelto. Consegna con eventuale valutazione.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 5°IPS (a.s. 2021-2022)
Materia: Matematica
Docente: Federica Veronesi
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Matematica.rosso 4 con
Tutor, Bergamini, Trifone, Barozzi

- Svolgere esercizi caricati in Materiale didattico (file ‘4°IPS_compiti delle vacanze’)
- dal libro:
o pag. 595 es. 43, 44; pag. 597 es. 2;
o pag. 644 es. 23, 28 (solo a, b); pag. 645 es. 1, 2;
o pagg. 704-705 es. dal 9 al 16, es. 43, 45.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 5^IPS (a.s. 2021-2022)
Materia: TPP
Docente: Carpanelli Maddalena
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Gli occhi del grafico (3-4
anno) Clitt - Gli occhi del grafico (5 anno) Clitt

Ogni studente è chiamato a realizzare un articolo per la rivista Interni che racconti un maestro della grafica o
un movimento progettuale. La rivista richiede la progettazione creativa di un articolo per una nuova rubrica per
il numero di settembre 2021 che andrà a sostituire la rubrica Inside ARCHITECTURE con la nuova rubrica
Inside GRAPHIC.
Ogni studente è chiamato a fare una ricerca sul progettista assegnato dal docente, inizialmente visionando
alcune delle opere dell’artista visibile a questo link:
https://drive.google.com/drive/folders/1ysJW8kSaaFgnGk76Urjn6fzIXkfKgz7Q?usp=sharing
Approfondirà la biografia, lo stile e le collaborazioni del progettista online su alcuni siti che vi suggerisce il
docente: http://www.sitographics.it/, www.storiadeldisegnografico.com, wikipedia.it
Ogni studente riprodurrà il modello dell’articolo con Adobe Indesign con l’ausilio delle pagine mastro per titolo
della rubrica; Dimensione A4 (210 x 297 mm), abbondanza di 3 mm e marginatura (cioè la distanza del testo
dai bordi della pagina) superiore: 15 mm – interno: 10 mm – inferiore: 20 mm – esterno: 19 mm.
Produrrà un testo sul maestro della grafica rielaborando le informazioni studiate, presentando una biografia e i
tratti principali dello stile con minimo 3000 battute. Si richiede una proposta creativa per la nuova rubrica libera
dagli schemi proposti, richiedendo novità e originalità. La progettazione creativa deve prevedere almeno 5
progetti realizzati dal progettista assegnato e da immagini creative originali realizzate liberamente dallo
studente ma sempre affini allo stile dell’artista.
Segue l’elenco delle assegnazioni con la specifica per ogni studente:
Azzolini Chiara

Albe Steiner

Biagi Tommaso

Milton Glaser

Campadelli Alessio Fortunato Depero
Erani Gabriele

Franco Grignani

Facchini Nikolas

Stefan Segmaister

Filoni Lara

Lora Lamm

Gabusi Alessia

Armando Testa

Gasperini Filippo

Michael Bierut

Gentilini Lorenzo

Adolphe Jean Marie Mouron in arte Cassandre

Iani Davide

Bob Noorda

Jop Ines

Giovanni Pintori

Kerkoc Andrey

Armando Milani

Libanore Ritika

Erberto Carboni

Limoni Luca

Bruno Munari

Lombardo Federico Paul Rand
Maffi Matteo

La Grafica nel Bauhaus dal 1919 al 1933

Marani Chiara

Nelville Brody

Masotti Samuele

Saul Bass

Orrico Davide

Max Huber

Rambaldi Rita

Paula Scher

Ricci Stella

Il costruttismo russo El Lissitzky, A. Rodchenko

Romano Michela

Studio Boggeri

Rossi Sara

Jennifer Morla

Seri Francesco

Mucha, Grasset e Art Nouveau

Tonelli Andrea

Futurismo, Marinetti e Fortunato Depero

Tridico Laura

Push Pin Studios

Volpe Marco

Leonetto Cappiello

Zanicheli Arianna

M. Dudovich Terzi e le Officine Grafiche Ricordi

Su materiale didattico troverete un file compiti_futura_5IPS contenente:
- modello dell’articolo della rivista di Interni maggio 2021
- marchio INside GRAPHIC per la proposta grafica della rivista INTERNI in formato.svg e .ai
I files dovranno essere consegnati in digitale secondo le modalità che verranno comunicate mediante registro:
Nome cartella: cognome_mdg_INTERNI
Contenente il pacchetto InDesign:
1. Cartella link, immagini,
2. file In Design: cognome_mdg_INTERNI.indd
3. file In Design per le versioni precedenti: cognome_mdg_INTERNI.imdl
4. cognome_mdg_INTERNI.pdf, file alta qualità preparato per la stampa (con rifili e crocini di stampa)
Realizzerà in maniera più libera una promozione per Instagram per l’uscita dell’articolo sul maestro della
grafica o un movimento progettuale.
Si richiede la progettazione di un post singolo a galleria composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10
immagini
Dimensioni 1080x1080 px
Formato .jpg o .png
Nome cartella: cognome_mdg_INSTAGRAM
Contenente i singoli file rinominati cognome_mdg_in1.jpg, cognome_mdg_in2.jpg, cognome_mdg_in3.jpg,
cognome_mdg_in4.jpg, cognome_mdg_in5.jpg
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 5°IPS (a.s. 2021-2022)
Materia: ECONOMIA AZIENDALE
Docente: Lima Francesco
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: IMPRESA, MARKETING E
MONDO PIU’ (L. Barale)

Un primo passo verso il mondo del lavoro: il curriculum vitae
1. Realizzare il proprio curriculum vitae seguendo il modello europass sul sito:
https://europa.eu/europass/it/create-europass-cv
2. Realizzare un video cv. Il video non deve durare più di due minuti e deve essere organizzato in modo
efficace tra la descrizione delle esperienze formative e/o lavorative e la parte motivazionale. Di seguito
qualche link:
3 suggerimenti per creare il tuo VIDEO CV - YouTube
Format esempio del VCM – Video Curriculum Meliusform - YouTube
https://blog.alleanzalavoro.it/creare-video-curriculum (consigli per il video cv)
Tutto il materiale (video + link al cv europass) va consegnato all’INIZIO dell’anno scolastico inviando
una mail a lima.francesco.prof@salesianibologna.it
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 5 IPS (a.s. 2021-2022)
Materia:
FRANCESE
Docente: Raiolo Gloria
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
Nessun testo




Ascoltare 5 min di telegiornale al giorno su TV France del digitale terrestre
Ascoltare e cercare di capire i primi 4 capitoli di Madame Bovary di Gustave Flaubert
collegandosi al link
https://www.youtube.com/watch?v=NT97HATLjNc

Si può regolare la velocità di produzione secondo le proprie necessità, per permettervi di tradurli.
Cliccando sui puntini del menu è possibile attivare la trascrizione della lettura

NB: Gli argomenti saranno oggetto delle prime verifiche dell’anno prossimo. Si prega pertanto di
prestare la dovuta ATTENZIONE ad ogni singola parte.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 5^IPS (a.s. 2021-2022)
Materia:
TECNICHE DI COMUNICAZIONE
Docente:
ALESSIA CHIGNOLI
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Porto e Castoldi “Tecniche
di comunicazione edizione Open School” HOEPLI

BRIEF – PUBBLICITA’ “LA MIA ESTATE”
RICHIESTA: progettare e realizzare una pubblicità declinata su un SOLO mass media tra quelli studiati
ovvero:
1. Spot TV: video da MASSIMO 1’ 30” in formato mp4 (no showreel no foto consecutive ma
esclusivamente live animazione) ottimizzato per web e caricato su YouTube in versione
privata o via mail con wetranfer.com
2. Affissione statica o dinamica: manifesti, depliant, volantini formati A5 o A4 con consegna in
pdf
3. Direct Mail: newsletter o simili con formato standard consegna in pdf
4. Internet: banner, pagina Instagram o FB (formati prestabiliti e standard) consegna in pdf delle
pagine
5. Sport Radio da MASSIMO 1’ 30” in formato mp3 consegna file via mail con wetranfer.com

La tematica da sviluppare è la pubblicizzazione e/o promozione della propria estate o parte di essa
anche una serata in particolare che magari vi ha colpito come se fosse un prodotto o un servizio offerto
da un’agenzia. Il concetto è quello di “vendere” la propria estate, come se fosse un servizio offerto ad un
target di riferimento.
Ad esempio è possibile pensare di essere una finta agenzia viaggi (con marchio e nome dedicati) che
possa vendere il luogo dove avete soggiornato o anche un’azienda che offra un servizio che avete
vissuto in un locale magari facendo aperitivo sempre in sicurezza o praticando uno sport.
Ideazione del naming dell’agenzia viaggi rappresentata.
Nominare i files o il file unico, come nel seguente esempio: Cognome_ProgettoEstate_Manifesto.pdf /
Cognome_ProgettoEstate_SpotTv.pdf
Consegna via mail alla docente: chignoli.alessia.prof@salesianibologna.it e al rientro a scuola in formato
cartaceo per i mass media stampa sono esclusi radio e tv.
Se il file è pesante utilizzare wetranfer.com
Buon lavoro e buona estate ragazzi!
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021
Futura Classe: 5 IPS (a.s. 2021-2022)
Materia: Storia dell’arte e delle espressioni grafico-artistiche
Docente: Sasdelli Andrea
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Opera Vol.3, vers. Blu.

SCEGLIERE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI:
A. Realizzare due post per Instagram a Slideshow, ciascuno su un’opera d’arte di un artista
differente, scegliendo tra i seguenti artisti:
Giovanni Boldini;
Giuseppe de Nittis;
Henri de Toulouse Lautrec;
William Morris;
Alphonse Mucha;
Jules Chéret.
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. 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/
I LOVE LEGO, Palazzo Albergati, Bologna - dal 7 Maggio al 26 Settembre 2021
https://www.palazzoalbergati.com/i-love-lego/
ANDREA PAZIENZA, Palazzo Albergati, Bologna - dal 7 Maggio al 26 Settembre 2021
https://www.palazzoalbergati.com/andrea-pazienza/

ANTONIO LIGABUE. UNA VITA D’ARTISTA – Palazzo dei Diamanti, Ferrara, prorogata fino
al 27 Giugno 2021
https://www.palazzodiamanti.it/1743/antonio-ligabue-una-vita-dartista
GIORGIO DE CHIRICO E LA PITTURA METAFISICA – Palazzo Blu, Pisa – fino al 5
Settembre 2021
https://palazzoblu.it/mostra/giorgio-de-chirico-e-la-pittura-metafisica/
FRIDA KAHLO - Fabbrica del Vapore, Milano - prorogata dal 25 Maggio al 25 Luglio 2021
https://mostrafridakahlo.it/
AMEDEO MODIGLIANI - Fondazione Magnani-Rocca, via Fondazione Magnani-Rocca 443029
Mamiano di Traversetolo, Parma - 30 APRILE ― 18 LUGLIO 2021
https://www.magnanirocca.it/amedeo-modigliani/
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.

