COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

Futura 2a IPS
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
INGLESE
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
MATEMATICA
SCIENZE INTEGRATE
FRANCESE
TIC: TECNICHE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMINICAZIONE
LGA: LABORATORIO DI ESPRESSIONI GRAFICO-ARTISTICHE
TPS: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

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^ IPS (a.s. 2022-2023)
Materia: ITALIANO
Docente: GIULIA BORGIA
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

 LEGGI ALMENO TRE LIBRI…SAREBBE MEGLIO ANCHE MOLTI DI PIU’!
SELEZIONA DUE LIBRI DALL’ELENCO SOTTOSTANTE E UN LIBRO SCELTO DA TE, PER OGNUNO DI QUESTI FAI
LA SCHEDA-LIBRO.
PUOI SCEGLIERE TRA I SEGUENTI COMPAGNI DI VIAGGIO:



Titolo: Ventimila leghe sotto i mari
Autore: Jules Verne




Titolo: Zanna bianca
Autore: Jack London




Titolo: Il paradiso degli orchi
Autore: Daniel Pennac




Titolo: Il cacciatore di Aquiloni
Autore: Khaled Hosseini




Titolo: Il buio oltre la siepe
Autore: Harper Lee




Titolo: Il signore delle mosche
Autore: William Golding




Titolo: Omicidio sull’Orient Express
Autore: Agatha Christie




Titolo: Dieci piccoli indiani
Autore: Agatha Christie




Titolo: Orgoglio e pregiudizio
Autore: Jane Austen




Titolo: La storia infinita
Autore: Michael Ende




Titolo: Cime tempestose
Autore: Emily Bronte




Titolo: Shining
Autore: Stephen King




Titolo: I pilastri della terra
Autore: Ken Follet




Titolo: I tre moschettieri
Autore: Alexandre Dumas




Titolo: Il barone rampante
Autore: Italo Calvino

Per quanto riguarda l’edizione è indifferente basta che sia una versione integrale dell’opera.
Buona lettura e buone vacanze!

 RELAZIONE DI LETTURA
Da produrre al pc su file PDF
Per prima cosa ricava dal libro le informazioni editoriali (autore, titolo, eventualmente il titolo originale,
anno di edizione e di pubblicazione, luogo di pubblicazione) e trascrivili.
Lavora sul testo
1. Individua il genere letterario di appartenenza del tuo libro (per esempio romanzo d’avventura,
romanzo giallo, romanzo fantasy ecc.): quali sono le caratteristiche del testo che ti permettono di
classificarlo?
2. Fai il riassunto della trama utilizzando tra le 100 e le 200 parole.
3. Analizza i 2 personaggi che più ti hanno colpito facendone una sorta di carta di identità.
Esempio:
Nome:
Professione:
Caratteristiche fisiche:
Caratteristiche psicologiche: (trova qualche aggettivo che descriva la psicologia del tuo personaggio).
Frase celebre: (scegli una frase che ti ha colpito pronunciata dal tuo personaggio).
Se disegni bene puoi anche farne un ritratto o una caricatura sulla base delle caratteristiche da te
descritte e usarla come foto “identikit” della carta d’identità.

4. Scrivi una breve recensione del libro, da pubblicare in una rivista o in un quotidiano: il libro ti è
piaciuto? Lo consiglieresti? Perché?

 SVOLGI SU PC IN FORMATO PDF UNA DELLE SEGUENTI TRACCE:
 I viaggi ci fanno conoscere, capire e incontrare nuove realtà: racconta un viaggio che ti ha
fatto provare emozioni forti e ti ha aiutato a crescere come persona.
 Parla del tuo viaggio dei sogni: con chi partiresti? Dove vorresti andare? Quali avventure
vorresti affrontare?
CRITERI DI STESURA DEL TEMA (se fatto a computer):





Dimensione carattere: 12 pt;
Interlinea: 1,5;
Disposizione: su una colonna (restringere il righello del margina superiore fino a 9);
Paragrafazione: Giustificato (CTRL+F).

Bologna, 13/06/2022
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 2^IPS (a.s. 2022-2023)
Materia: LINGUA INGLESE
Docente: Prof.ssa Elisabetta Ferriani
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Performer B1 Updated
vol.2 – ed. Zanichelli, Spiazzi Tavella Layton
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

-

-

-

Grammar: svolgere tutti gli esercizi che non sono ancora stati svolti relativi alle Units che abbiamo
trattato insieme quest’anno: dalla Unit 0 (Build up to B1) fino alla Unit 8.
Sia dello Student’s book sia del Workbook.
Maggiore attenzione agli esercizi di Listening e Reading Comprehension.
Utilizzare la APP Guarda di Zanichelli (oppure le attività digitali sul sito).
Svolgere anche gli esercizi Towards Invalsi e le Review delle Units.
Communication: preparare una presentazione PowerPoint utilizzando il lessico e la grammatica
studiati, ma siate creativi ed aggiungere anche foto, video, disegni (magari fatti da voi) della vostra
estate.
Massimo una decina di slides (6-8 minuti).
Listening: guardare film, serie TV, documentari, video in lingua inglese: potete iniziare con audio in
inglese e sottotitoli in italiano e quando vi sentirete più sicuri potrete mettere i sottotitoli in inglese.

La presentazione della vostra estate rappresenterà la prima valutazione del prossimo anno scolastico.

Bologna,
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 2^IPS (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: Piani futuri (M. R. Cattani)
.
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:
- La Costituzione Italiana e i suoi caratteri:
a) Studiare da pag.80 a pag. 85 + esercizi di verifica a pag. 88 e 89 (esclusa la scheda employability
skills a pag. 89)

Economia politica:
- Il sistema economico e la sua evoluzione storica
b) Studiare da pag. 254 a pag. 259 + la scheda di cittadinanza attiva a pag. 270/271 (rispondere alle
domande di pensiero critico a pag. 271)

Bologna, 10/06/2022
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 2^IPS (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

multimediale.azzurro” Vol. 1 - Zanichelli

“Matematica

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


c.
d.
e.
f.

2. Completa
a.
b.
c.
d.

3. Caccia all’errore

a.
b.
c.
d.
e.

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

1 

 3x  y 
3 


2

(4a3 – 2) (2 + 4a3)

5.

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



6. 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.

7. 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.
8. 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?
9. 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.
10.


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

11.

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

12.

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
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 2^IPS (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.

Bologna, 13/06/2022
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 2^IPS (a.s. 2022-2023)
Materia: FRANCESE
Docente: MARTINA D’ANGELO
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
EIFFEL EN LIGNE, LE COMPACT
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

 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 francese) 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 francese, film, documentari o serie tv che ami e che
potresti rivedere in francese con i sottotitoli in lingua, su Netflix o Youtube.
Anche solo 2 episodi di questa mini-serie chiamata Frenchy French andranno benissimo:
Ep. 1 https://youtu.be/EaNqp4FXh-s
Ep. 2 https://youtu.be/VOLDwbnpmb0



Ripassa le Unité 0 – 1 – 2 – 3 – 4 - 5 di Eiffel en Ligne e colma eventuali lacune che senti
ancora di avere. Assicurati di aver svolto tutti gli esercizi della Unité 4, da pag. 72 a pag. 83 e
da pag. 270 a pag. 277 e, della Unité solo da pag. 278 a 282.
Durante le prime due settimane dell’A.S. sarà prevista una verifica sugli argomenti in questione,
dopo il controllo dei compiti e un ripasso insieme breve ma intenso.
Presta la dovuta ATTENZIONE ad ogni singola parte.
Bonnes vacances à tous et à bientôt!

Bologna, 05/06/22
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 2^ IPS (a.s. 2022-2023)
Materia: TIC
Docente: ZARDINI GIOVANNI
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
dispense digitali fornite dal docente
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

LINGUAGGIO HTML / CSS - REALIZZAZIONE DI PAGINE WEB
Preparare i seguenti argomenti, fondamentali per le lezioni del prossimo anno,
utilizzando il manuale online ai corrispondenti link:
https://www.w3schools.com/html/default.asp

https://www.w3schools.com/css/default.asp

HTML :

CSS :
_ INTRODUZIONE
_ DI BASE
_ ELEMENTI
_ ATTRIBUTI
_ INTESTAZIONI
_ PARAGRAFI
_ STILI
_ COLORI
_ LINK
_ IMMAGINI
_ VIDEO

_ INTRODUZIONE
_ SINTASSI
_ COME
_ COLORI
_ SFONDI
_ BORDI
_ MARGINI
_ PADDING
_ CARATTERI
_ LINKS
_ VIDEO

 Seguendo i capitoli del manuale, svolgere gli esempi riguardanti gli argomenti di programma
della lista precedente, premendo i pulsanti verdi "PROVA TU STESSO"
 In Materiale Didattico del Registro Elettronico sono presenti 10 videolezioni
( file PAGINA_WEB_X.mkv ) utili per integrare lo studio dei capitoli indicati.
Bologna, 4/06/2022
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 2^IPS (a.s. 2022-2023)
Materia: LGA
Docente: Petrillo Arianna
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Il segno grafico
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

Progetto cartolina
Realizza una cartolina che rappresenti le tue vacanze estive (un luogo in cui trascorrerai la tua estate,
una città in particolare che visiterai ecc.), utilizzando le varie tecniche affrontate quest’anno (tecnica del
doodling; il puntinismo; il tratteggio; i pattern; le textures; il lettering).
Impostazioni tavola
- Foglio da disegno Fabriano F4 24 x 33 cm, lasciare 2 cm di margine su tutti i lati.
- Inserire cognome e nome sul retro della tavola.

Bologna, 27/05/22
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 2^IPS (a.s. 2022-2023)
Materia: TPS
Docente: Petrillo Arianna
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Il segno grafico
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

Progetto copertina libro
Realizza la copertina del tuo libro preferito.
Reinterpreta l’illustrazione principale seguendo la trama della storia.
Elementi da inserire:
 Illustrazione
 Titolo del libro
 Nome dell’autore
Impostazioni tavola
- Foglio da disegno Fabriano F4 24 x 33 cm, lasciare 2 cm di margine su tutti i lati.
- Inserire cognome e nome sul retro della tavola.

Bologna, 27/05/22

