COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

Futura 2a IPIA
a.s. 2022-2023

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 a fine agosto.

Contenuto del file
In questo documento sono presenti le indicazioni per i compiti delle vacanze
estive nelle seguenti discipline scolastiche:












ITALIANO
STORIA
INGLESE
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
MATEMATICA
SCIENZE INTEGRATE: SC. DELLA TERRA E BIOLOGIA
SC. INT.: FISICA
TPG: TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRESENTAZIONE GRAFICA
TIC: TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 2^IPIA (a.s. 2022-2023)
Materia: ITALIANO
Docente: SCHINCAGLIA LUCA
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: IL CAFFE’ LETTERARIO, Ed.
verde, De Costanzo, Bergomi, Floridi, Re, Ed. ATLAS; LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA, Mainardi,
Pellegrini, Ed. ATLAS.
Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne
conto ai fini della valutazione della prova.
Eventuali compliti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso) vanno presentati insieme ai
compiti ordinari

Compiti di lettura
 Leggere due libri a scelta tra i seguenti:
o GENERE HORROR
 Titolo: Qualsiasi libro della collana “Piccoli brividi”
 Autore: R. L. Stine
 Editore: qualunque, purché sia in versione integrale
 Titolo: Coraline
 Autore: Neil Gaiman
 Editore: qualunque, purché sia in versione integrale
o GENERE INVESTIGATIVO
 Titolo: Il mastino dei Baskerville
 Autore: Arthur Conan Doyle
 Editore: qualunque, purché sia in versione integrale
 Titolo: Pista nera
 Autore: Antonio Manzini
 Editore: qualunque, purché sia in versione integrale
o GENERE AVVENTURA
 Titolo: Viaggio al centro della Terra
 Autore: Jules verne
 Editore: qualunque, purché sia in versione integrale
 Titolo: Un americano alla corte di re Artù
 Autore: Mark Twin
 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale
o GENERE FANTASCIENTIFICO
 Titolo: Io robot
 Autore: Isaac Asimov
 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale
 Titolo: Quando gli alieni trovarono casa
 Autore: Adam Rex
 Editore: qualunque, purché sia in versione integrale

Per ognuno dei romanzi produrre una scheda-libro (file è stato caricato nel materiale didattico)
Compiti di grammatica:
 Ripassare gli elementi di analisi logica fatti quest’anno.
 Allenarsi con gli esercizi presenti sul fascicolo LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA, Mainardi,
Pellegrini, Ed. ATLAS.
Compiti di scrittura:
 Sviluppa le seguenti tracce:
o Una giornata memorabile delle mie vacanze estive
o Il mio sport preferito
CRITERI DI STESURA DEL TEMA (se fatto a computer):
 Lunghezza: 800 parole;
 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).
CRITERI DI STESURA DEL TEMA (se fatto a mano):
 Lunghezza: due colonne di foglio protocollo parole;
 Supporto: foglio protocollo a righe (larghe, da superiori)
 Disposizione: su una colonna
Compiti facoltativi:
 Guardare i seguenti film o serie:
o L’avvocato del diavolo
o Dracula di Bram Stoker
o Assassinio sull’Orient Express
o Assassionio sul nilo
o Il tesoro dei templari
o Uncharted
o Umbrella Academy (serie)
o Stanger Things (serie)
o Altered Carbon (serie)
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 2 IPIA (a.s. 2022-2023)
Materia: STORIA
Docente: SALVATORE ARPAIA
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
Uomini, storie e civiltà 1; Cazzaniga, Griguolo, Fabbri
Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne
conto ai fini della valutazione della prova.
Eventuali compliti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso) vanno presentati insieme ai
compiti ordinari

Studia i capitoli 15 (pag. 284) e 16 (pag. 298).
I suddetti argomenti potranno essere oggetto di valutazione all’inizio del prossimo anno scolastico
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 2^IPIA (a.s. 2022-2023)
Materia: INGLESE
Docente: MARTINA D’ANGELO
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
PERFORMER B1 UPDATED + STARTER, Zanichelli
Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne
conto ai fini della valutazione della prova.
Eventuali compliti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso) vanno presentati insieme ai
compiti ordinari



Ripassa gli argomenti trattati durante l’anno e assicurati di aver svolto tutti gli esercizi
del Workbook delle Unit 4, 5, 6 (Listening comprese, sfruttando la APP GUARDA di
Zanichelli;



Metti in ordine il quaderno integrandolo delle mappe/schemi mancanti: saranno
fondamentali per affrontare il test d’ingresso di settembre;



Dalla sezione Materiale Didattico del Registro Elettronico, scarica il file “SUMMER
REVISION YEAR 1” e completa gli esercizi proposti (mirati al ripasso pre-test di settembre);



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.
Enjoy your summer!

Bologna, 05/06/22

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 2022
Futura Classe: 2^IPIA (a.s. 2022-2023)
Materia: Diritto ed Economia Politica
Docente: Francesco Lima
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Io Cittadino Competente (R.
Acquaviva, Ed. Bulgarini)
Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne
conto ai fini della valutazione della prova.
Eventuali compiti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso) vanno presentati insieme ai
compiti ordinari

Diritto:
- Le forme di Stato e le forme di Governo:
a) Studiare da pag. 62 a pag. 64 + completare il test conoscenze alla prova (compresa la prova di
realtà)
b) Studiare da pag. 66 a pag. 69 + completare il test conoscenze alla prova (compresa la prova di
ricerca su internet sull’Unione Europea)
Economia politica:
- Il sistema economico capitalistico
c) Studiare da pag. 274 a pag. 276 + Economia nella storia a pag. 277 (comprese le domande chiave
in fondo alla scheda)
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 2^IPIA (a.s. 2022-2023)
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. 1 - Zanichelli
Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne
conto ai fini della valutazione della prova.
Eventuali compiti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso) vanno presentati insieme ai
compiti ordinari

Svolgere i seguenti esercizi
1. Sempliﬁca le seguenti espressioni:
a. (3x – 2y) (x + y) – (– 3x)2 + 4x(y – 3x);
1

b. 3x2 – 2y  3 x 2 
2



y  – (3x – y)(1 – y2) – 3x2 (1 – 2y) + y (y – 1)( y + 1).


c.
d.
e.
f.

2. Calcola le espressioni applicando le regole dei prodotti notevoli.

1 

 3x  y 
3 


2

(4a3 – 2) (2 + 4a3)

3.

Semplifica le seguenti espressioni applicando, se possibile, le regole dei prodotti
notevoli.

2
a. (3xy  2) 

1
1 
1
1
1 


xy(2  3xy)  y x   x    x 2 (3 y  1) 2  41  y  x 2 
2
2 
2
4 

 16
2

8
1 
1 
1


b.  1   a  2 x   (2ax  1)3  a 3 x[(3x  2)(3x  2)  1]   2 x  a  2 x  a   4ax(3ax  2)
9
2 
2 
2



4. Verifica che, se moltiplichi un numero per il suo successivo e gli togli il quadrato di 2,
ottieni il successivo elevato al quadrato, diminuito della somma tra il numero stesso e 5.
5. Paolo deve partire per una vacanza e deve scegliere tra due opzioni.
Opzione 1: prezzo del viaggio = € 1200 e prezzo di permanenza in villaggio tutto compreso
= € 180 al giorno.
Opzione 2: pacchetto completo (viaggio e permanenza spesata in villaggio) = € 300 al
giorno.
a. Scrivi tramite un’espressione polinomiale le due opzioni;
b. Se Paolo deve fare una vacanza di 15 giorni, quale opzione gli conviene scegliere?
c. Se Paolo decidesse di rientrare con cinque giorni di anticipo. Le due opzioni sarebbero
equivalenti? Giustifica la risposta.
6. Marco e Luigi sono dipendenti di una ditta di trasporti. Luigi porta i pasti alle mense per €
35 al giorno. Marco consegna i giornali alle edicole e viene pagato € 50 al giorno, inoltre
ha diritto ad un rimborso giornaliero di € 4,60 per lavoro notturno. Sapendo che il mese
scorso Luigi e Marco hanno lavorato lo stesso numero di giorni e che Luigi ha
guadagnato € 490 in meno di Marco, quanti giorni ciascuno hanno lavorato?
7. In un rettangolo il perimetro è di 210 cm. La somma dei

7
del lato maggiore con il 60%
3

del lato minore è di 167 cm. Qual è l’area del rettangolo.

 la cui altezza supera di 3 il doppio di
8.Esprimi con un polinomio ridotto l’area di un triangolo
x e la cui base supera di 3 il doppio dell’altezza.

9. Esprimi mediante un polinomio ridotto a forma normale il perimetro e l’area della zona
evidenziata.

10.

Il rettangolo ABCD viene trasformato in quadrato, diminuendo di 25 cm la lunghezza
dell’altezza e aggiungendo 12 cm alla lunghezza della base. Calcola il perimetro del
rettangolo, sapendo che la lunghezza dell’altezza è doppia di quella della base.

Bologna, 04/06/2022

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 2022
Futura Classe: 2^IPIA (a.s. 2022-2023)
Materia: Scienze Integrate
Docente: Daniele Chinè Milieri
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Scienze Integrate,
Antonino Letizia. Zanichelli
Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne
conto ai fini della valutazione della prova.
Eventuali compliti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso) vanno presentati insieme ai
compiti ordinari

Svolgere tutti gli esercizi presenti a pagina F14 del libro di testo.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: (a.s. 2022-2023)
Materia: SCIENZE INTEGRATE - FISICA
Docente: Prof. Lanzoni Ing. Elio,
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: --Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne
conto ai fini della valutazione della prova.
Eventuali compiti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso) vanno presentati insieme ai
compiti ordinari

File disponibile sul registro elettronico nel MATERIALE DIDATTICO:
2022-05-29 compiti estivi 1^IPIA fisica.pdf
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 2^ IPIA (a.s. 2022-2023)
Materia: TPG
Docente: MADDALENA DALL’ AGATA
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne
conto ai fini della valutazione della prova.
Eventuali compliti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso) vanno presentati insieme ai
compiti ordinari

Ripasso e schematizzazione dei principali argomenti trattati (proiezioni, sezioni, quotatura)

1. Sistemazione appunti e tavole

2. LETTURA DI UN DISEGNO QUOTATO
Dopo aver guardato attentamente il disegno sotto riportato e aver ascoltato la lezione
preparata https://www.youtube.com/watch?v=vATnKh9cpNE&t=1 rispondere alle
domande.

3. ESERCITAZIONI SULLE PROIEZIONI ORTOGONALI: ascolta le lezioni
https://www.youtube.com/watch?v=go6AXTsOYpY&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=7CI4ykxDVk8&t=5s

BUONE VACANZE!!!
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 2^IPIA (a.s. 2022-2023)
Materia: TIC
Docente: Sabbiuni Antonio
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Nuovo Teknolab –
Tecnologie informatiche e laboratorio
Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne
conto ai fini della valutazione della prova.
Eventuali compliti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso) vanno presentati insieme ai
compiti ordinari

SCRATCH
ATTIVITA’ 1: “A CHE GIOCO GIOCHIAMO?” Cercare su scratch il tutorial “Creare una storia”
(login->crea->tutorial->allCreate a story) e seguirlo per creare una storia che racconti la
vostra estate. Aggiungete almeno 3 sfondi: ognuno deve essere la foto di un luogo che avete
visitato. Includete almeno 4 personaggi, uno dei quali deve rappresentare voi. I personaggi
devono parlare, sia con il fumetto, sia con la voce: potete utilizzare registrazioni o blocchi “da
testo a voce” (anche questi sono spiegati nel tutorial), raccontando fatti e vicende della vostra
estate. Prevedere che i personaggi saltino premendo lo spazio e che il vostro personaggio si
sposti con le frecce lungo lo schermo.
ATTIVITA’ 2: “PONG GAME”: realizzare in scratch l’animazione indicata nel tutorial Pong
Game, e modificarla variando la velocità e le modalità di rimbalzo
ATTIVITA’ 3: “Make it fly”: realizzare in Scratch l’animazione illustrata nel tutorial “Make it fly”.
Usare sprite a piacere e sfondi adeguati.

GOOGLE PRESENTAZIONI
Realizzare una presentazione in google presentazioni con almeno 7 diapositive (usare sia
diapositive di titolo, che di testo e contenuto) in cui parlate della musica e degli artisti che vi
piacciono di più. Includere elenchi puntati, numerati, foto e video.

GOOGLE FOGLI
Realizzare un foglio di calcolo con google fogli che Il foglio di calcolo chiamato “I miei musicisti
– Nome e Cognome” (i vostri musicisti preferiti). Deve esserci un titolo in grassetto con i bordi.
Nelle colonne sotto ci deve essere il nome del musicista, lo username sul social (facebook,
tiktok, instagram), il numero dei dischi realizzati ed il numero di dischi venduti (approssimato,
ma i dati devono rispecchiare la realtà)

Ogni studente deve calcolare: il totale di dischi venduti dai suoi musicisti scelti (che devono
essere almeno 4), il musicista che ha inciso più album (usare la funzion MAX), il numero di soldi
che fa assumendo guadagni 9,25 euro per ogni disco venduto.
Calcolare il totale dei dischi usando la funzione SOMMA() e calcolare la media di ciascuna
colonna (dischi, dischi incisi, guadagni) usando la funzione MEDIA(). Usare gli intervalli (es.
A2:A18), non le singole celle.
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