
 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
 

Classe:   Futura  2a ITT   
a.s. 2022-2023 

 
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 E ECONOMIA 

 MATEMATICA 

 SCIENZE INTEGRATE: SC. DELLA TERRA E BIOLOGIA 

 S.I. FISICA 

 S.I. CHIMICA 

 TRG: TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 
 
 



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:  2ITT  (a.s. 2022-2023)    

Materia: ITALIANO 

Docente:Monica Romagnoli 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:   “Limpida meraviglia” di 
Panebianco vol.1 .Zanichelli editore 
 
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 

 
 

Dal testo in adozione “Limpida meraviglia” di Panebianco 

Ripassare le caratteristiche del riassunto (pag.712) 

Leggere, saper ripetere oralmente e svolgere PER ISCRITTO   gli esercizi indicati dei seguenti brani: 

1.VERGA, Rosso Malpelo pag.374…1,2,3,4 pag.386,387 es.15 pag.389 

2. Maupassant, Chiaro di luna pag.390…..1,2,3,4,5,6 pag.394 

3. Allende, Il colpo di Stato pag.414…es3 pag.418 

4.Camilleri, L’odore del diavolo pag.448…..fare il riassunto 

5.Vargas, La notte efferata pag.456…es. 3 pag.473 

6.Pirandello, Il treno ha fischiato pag.497..es.9 pag.506 

7.Calvini, Il piccione comunale pa.6141,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.16 pag.616/617 sul libro 

8.Levi, Una stella tranquilla pag.644 …es.11 pag.650 

 
N.B. I COMPITI VANNO SVOLTI A COMPUTER E DEVONO CONTENERE L’INDICAZIONE 
DEL BRANO E I RIFERIMENTI RIGUARDO AGLI ESERCIZI. IL TUTTO VA CONSEGNATO 
IN UNA CARPETTINA TRASPARENTE INDICANTE SU TARGHETTA NOME E COGNOME 
ENTRO LA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA. 
VERRA’FATTA UNA VERIFICA SCRITTA SU QUANTO SVOLTO. 
 

 

 
Bologna,  
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe: 2^ITT  (a.s. 2022-2023)    

Materia: Storia 

Docente: Prof.ssa Anna Carrozzo 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: M. Lunari, “Le vie della 
civiltà”, 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 compliti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso) vanno presentati insieme ai 
compiti ordinari 

 
 

 

Studiare da pag. 282 a pag. 293, es. a pag. 280 e a pag. 296. 
 
Durante le prime settimane del nuovo anno scolastico verrà programmata una 
verifica/interrogazione sugli argomenti sopracitati. 
Durante le prime lezioni dell’anno continueremo a utilizzare il volume 1. 
 
Buone vacanze! 

 
 
 

 
Bologna, 4 Giugno 2022 
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe: 2^ITT  (a.s. 2022-2023)    

Materia: INGLESE 

Docente: Chiara Evangelisti 

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 compliti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso) vanno presentati insieme ai 
compiti ordinari 

 
 

Carissimi, 

nella speranza che possiate godervi un’estate come si deve, ecco “qualche” esercizio che vi ricorderà della 

vostra materia preferita e vi tolga la ruggine prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

Gli esercizi si riferiscono tutti al libro di testo in vostro possesso, non ci sono scuse per non farli. 

Gli esercizi DEVONO essere svolti su un quaderno (tranne quelli a crocette, a riposta multipla o dove dovete 

inserire QUALCHE parola), dovranno infatti essere consegnati a settembre. Può capitare che alcuni esercizi 

li abbiate già svolti, meglio per voi, dovete solo copiarli sul quaderno, magari controllando se sono giusti. 

Vanno svolti anche gli esercizi di LISTENING, utilizzando la APP GUARDA. 

 

PARTE 1 

Svolgere gli esercizi relative alle unità 8-9-10-11-12, sia dello student’s book che workbook. Non è necessario 

svolgere gli esercizi che hanno come indicazioni THINK, IN PAIRS, DISCUSS, ROLE-PLAY, SEARCH, 

WORK IN PAIRS, WORK IN GROUP, IN GROUPS, IMAGINE, SAY. 

PARTE 2 

Dalla sezione Materiale Didattico del Registro Elettronico, scaricare il file progress_test_unit_1_12.pdf 

Sono esercizi riassuntivi relativi alle unità trattate, molto utile come cartina di tornasole per prepararsi alla 

prima verifica del nuovo anno scolastico. Chi ha orecchie per intendere… 

 

 

 

I wish you and your families a wonderful summer. 

I can’t wait to see you next year! 

Hugs & Kisses, 

Chiara Evangelisti 
 

 

 

 
Bologna,  
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe: 2ITT    (a.s. 2022-2023)    

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente: SANSOTTA BEATRICE 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  RES PUBLICA  
 
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 

 
 

 

 

Studiare e schematizzare sul quaderno da p. 102 a p. 106 del libro di testo e svolgere 

gli esercizi di p. 109. 
 
 

 

 

 

 
Bologna, 10/06/22 



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°ITT    (a.s. 2022-2023)    

Materia: Matematica 

Docente: Angela Alessia Giglia 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Bergamini, Barozzi, 
Trifone Matematica.verde vol.1 
 
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 i seguenti esercizi relativi ai capitoli del libro studiati durante l’anno scolastico: 

 

- Pag. 51 “Prova A” n° 2,3,4  (Numeri Naturali) 

- Pag. 81 “Prova A” n° 2,6     (Numeri Interi) 

- Pag. 146 n° 19,20; Pag. 147 n. 30, 31; pag. 149 n. 63 (Numeri Razionali e Reali) 

- Pag. 297 n° 7,8 (Monomi) 

- Pag. 362 n°3,4; Pag. 337 n°275; Pag. 339 n°323; Pag. 341 n°. 340; Pag. 351 n° 483; Pag. 355 

n° 542 (Polinomi) 

- Pag. 397 n° 4, 5, 6, 8, 9; Pag. 398 n° 14, 15 (La scomposizione in fattori) 

 
 

 
Bologna, 07/06/2022 
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe:     2 ITT (a.s. 2022-2023)    

Materia:  SCIENZE INTEGRATE: SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 

Docente: Prof. SETTEMBRINI Barbara 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  Cavazzoni - Damiani 
“Terra, Acqua, Aria”, edizione 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 
 

 

Visita il sito ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (https://www.ingv.it) e segui: 
 

- Eruzioni ETNA maggio-giugno 2022 (INGV-OE) 
 

- Terremoti Costa Marchigiana-Picena del 9 giugno 2022 (Terremoto Costa Marchigiana Picena 
(Ascoli Piceno), Magnitudo Mw 4.0, 9 June 2022 ore 13:18:00 (Fuso Orario Italia) » INGV 
Osservatorio Nazionale Terremoti ; Lista Terremoti aggiornata in tempo reale » INGV 
Osservatorio Nazionale Terremoti) e della Pianura Padana 2012 (INGV | Il terremoto in Emilia 
Romagna dieci anni dopo) 

 

Aiutandoti con gli argomenti studiati, e con le immagini o i filmati che trovi sui giornali o su altri siti 
ufficiali, scegli un evento che ti ha colpito o interessato (eruzione vulcanica, terremoto, alluvione, … ) e 
prepara un elaborato seguendo questa traccia: 

 Titolo  

 Data evento 

 Descrizione dei fatti 

 Immagini (facoltativo) 

 Effetti a lungo termine sui territori e sull’ambiente circostante 

 Durata complessiva del fenomeno (dal …. Al …) 

 Commenti personali  
 

Note esecutive: 
1. Per scrivere l’elaborato, utilizzare il modello caricato sul registro: nome file: “SCIENZE 

INTEGRATE_Elaborato estivo”.  
2. Nominare il file in questo modo: 2 ITT_COGNOME_Nome_elaborato estivo. 
3. Caricare il file sul registro, in materiale didattico, entro il 31 agosto 2022. 
4. Carattere Times New Roman pt. 12   
5. interlinea 1,5  
6. almeno 25 righe di testo (titoli dei paragrafi e bibliografia esclusi) 

 

 NON fate “copia ed incolla” da web, ma riformulate le frasi e le notizie con il vostro lessico di studio. 
 

Il compito sarà la prima valutazione del prossimo anno scolastico. 
 

Buone vacanze! 
 

 
Bologna, 10 giugno 2022      Prof. Barbara SETTEMBRINI 

https://www.ingv.it/
https://www.ct.ingv.it/
http://terremoti.ingv.it/event/31431261
http://terremoti.ingv.it/event/31431261
http://terremoti.ingv.it/event/31431261
http://cnt.rm.ingv.it/
http://cnt.rm.ingv.it/
https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/note-stampa/5169-ingv-il-terremoto-in-emilia-romagna-dieci-anni-dopo
https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/note-stampa/5169-ingv-il-terremoto-in-emilia-romagna-dieci-anni-dopo


COGNOME Nome 2 ITT data_____________ 

1 

 

 

SCIENZE INTEGRATE: SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 

 

ELABORATO ESTIVO 

Titolo 

 

Data evento 

 

(Qui testo in Times New Roman 12 pt) 

 

 

Descrizione dei fatti 

 

(Qui testo in Times New Roman 12 pt) 

 

 

 

 

 

Immagini (facoltativo) 

 

(SE inserite delle immagini: numerarle, con titolo e breve didascalia di quanto rappresentato. 

Esempio:  Figura 1 – Eruzione Etna  

  Immagine dell’eruzione effusiva verificatasi nella notte del … 

Si può notare….) 

 

 

 

Effetti a lungo termine sui territori e sull’ambiente circostante 

 

(Qui testo in Times New Roman 12 pt) 

 

 



COGNOME Nome 2 ITT data_____________ 

2 

 

 

 

 

 

 

Durata complessiva del fenomeno (dal …. Al …) 

 

(Qui testo in Times New Roman 12 pt) 

 

 

 

 

Commenti personali  

 

(Qui testo in Times New Roman 12 pt) 

 

 

 

 

 

 

Fonti bibliografiche e sitografia 

 

 

(Qui testo in Times New Roman 12 pt) 

 

 

 



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:    (a.s. 2022-2023)  2 ITT  

Materia: S.I. FISICA  

Docente: Prof. Caputo Daniele  

Libro di testo utilizzato durante l’anno:  Ruffo – FISICA, LEZIONI E PROBLEMI - 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 

 

1 - Gli esercizi per le vacanze sono nell’allegato. 

Chi e’ stato promosso con la sufficienza (6) e’ tenuto a svolgere con ordine 

almeno DUE TERZI degli esercizi per ogni argomento su un piccolo quaderno che 
sara’ consegnato al professore al rientro delle vacanze.  

Per chi ha un voto maggiore a 6 sarà sufficiente eseguire META’ degli esercizi per 

ogni argomento come ripasso, prima del rientro a scuola.  
 

2 - Durante l’estate ogni allievo è invitato ad effettuare alcuni semplici esperimenti di fisica 
realizzabili a casa con materiale ordinario (numerosi tutoria su YouTube).  

Tra questi ne sceglierà uno che andrà documentato con un video commentato e con una 
breve scheda che ne illustri le caratteristiche. 
Il video dovrà contenere: 

 la descrizione del materiale occorrente 
 l’esecuzione dell’esperimento 

 la spiegazione chiara del fenomeno fisico osservato 
Gli esperimenti dovranno riguardare uno di questi temi: 

- la costante elastica  

- l’equilibrio di un corpo 
- Le macchine semplici  

- Principio di pascal 
- Spinta di archimede 

 
Il video e la scheda andranno inviati via mail all’insegnante all’indirizzo  
Daniele.caputo.prof@salesianibologna.it entro il giorno venerdì 30 Agosto 2019. 

3 - ognuno potrà inoltre scegliere un esperimento virtuale dal sito: 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?type=html,prototype  
 

Se possibile l’esperimento reale (video) e l’esperimento virtuale dovranno integrarsi a 
vicenda. 

4 - Occorrerà prepararsi per presentare in classe il lavoro svolto, come 
introduzione agli argomenti che verranno affrontati nel corso del secondo anno. 

 
 
 
ESERCIZI 

mailto:Daniele.caputo.prof@salesianibologna.it


 

MACCHINE SEMPLICI E VETTORI 
 
2 - Una macchina di massa 900 kg  percorre una strada lunga 3 km 

che unisce due paesi: il primo si trova a 250 m sul livello del mare, il 

secondo a 400 m. Quale forza deve esercitare il motore per spingere la 

macchina sulla salita?  
(disegna la strada, l’auto, ed il parallelogramma della scomposizione 

della forza peso)  

 

3 - Per sollevare un corpo pesante 200 N ad un’altezza di 2,5 m si può 

utilizzare una forza di 80 N. Quanto deve essere lungo il piano 

inclinato?  

 

4 – questa è una leva di ……….……………………genere 

 

Il fulcro si trova ad una distanza di…………………dalla FM 

 

Il fulcro si trova ad una distanza di…………………dalla FR 

 

FR = 120 N 

 

FM = 

 

  

 
5 – questa è una leva di ……….……………………genere 

 

Il fulcro si trova ad una distanza di…………………dalla FM 

 

Il fulcro si trova ad una distanza di…………………dalla FR 

 

FM = 80 N 

 

FR  = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7  - Ad una molla vengono appesi dei pesi crescenti e si misurano gli allungamenti relativi; le misure sono raccolte 

nella seguente tabella: 

 

pesi  (g) 50 100 150 200 250  300  

Allungamenti (mm) 20 40 60 80 100   150 

 
A - Spiega perché queste due grandezze sono direttamente proporzionali 
B– Calcola il valore della costante di proporzionalità 
C - Disegna il grafico della relazione tra peso e allungamento, mettendo il peso sull’asse delle ascisse e 
l’allungamento sull’asse delle ordinate (scala:   1 quadretto: 10 g  -  1 quadretto: 5 mm) 
D - Calcola i due valori mancanti nella tabella 

P 

1 - Disegna la scomposizione del peso del 
corpo nelle direzioni parallela e 
perpendicolare al piano inclinato 

     20 cm      60 cm 

   FR     FM  

   FM  
 
 
 
       FR  

            1,2 m  0,4 m 

     
       FM  
 
 
 
 
 
 
 
 
                    30 cm              40 cm 
 
      P = 450 N  

6 - calcola quanta forza occorre applicare per 
sollevare il peso contenuto nella carriola. 



8  - vari mezzi di trasporto percorrono una determinata distanza a diverse velocità, impiegando tempi 
diversi: 
 

velocità  (km/h) 30 80 120 200 600  150  

tempo (h) 8 3 2 1,2 0,4   4 

 
A - queste due grandezze sono direttamente proporzionali o inversamente proporzionali 
B– Calcola il valore della costante di proporzionalità; cosa rappresenta? 
C - Disegna il grafico della relazione tra velocità e tempo, mettendo il tempo sull’asse delle ascisse e la 
velocità sull’asse delle ordinate (scala:   1 quadretto: 0,2 h  -  1 quadretto: 20 km/h) 
D - Calcola i due valori mancanti nella tabella 
 
9 – esegui graficamente le seguenti somme e scomposizioni di vettori: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Rappresenta vettorialmente i seguenti spostamenti consecutivi:  
50 m in direzione orizzontale verso sinistra 
85 m in direzione verticale verso il basso 
30 m in direzione orizzontale verso destra 
(scala  1cm = 10 m) 
 
Determina la risultante degli spostamenti 
dell’esercizio precedente utilizzando il metodo punta coda. 

 
RISULTATI  Es2  440 N / Es3  6,25 N / Es4 40 N / Es5 20N / Es6 193 N / Es7 cost prop 0,4 valori 
120 – 375 / Es8 cost prop 240 valori 1,6 – 80 / Es10 87 m 

  A    B     C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  D     E     F 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATICA DEI FLUIDI 

1 

 
2 
 

 
 
3 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

7 

8 

10 



La pressione 
 

1 Un armadio ha una massa di 260 kg. La superficie di base dell’armadio è pari a 2 m2. 

Calcola la pressione esercitata dall’armadio sul pavimento. 
[1274 Pa] 

2 Un tavolo ha una massa di 50 kg. Se ciascuna gamba del tavolo ha una superficie 

d’appoggio sul pavimento pari a 4 cm2, qual è la pressione esercitata dal tavolo sul pavimento? 
[306 kPa] 

3 Una bottiglia di massa trascurabile ha un volume di 1,5 litri, un diametro di 16 cm ed è piena di acqua 

(da=1000 kg/ m3). Calcola la pressione esercitata dalla bottiglia sul tavolo. 
[730 Pa] 

 

La pressione nei liquidi 

 

4 Un torchio idraulico è costituito da due recipienti comunicanti di forma cilindrica e di diametro interno, 

rispettivamente, D1=10 cm e D2=65 cm. Applicando al pistone piccolo una 
forza di 50 N diretta verso il basso, quanto vale la forza, diretta verso l’alto, che fa sollevare il 
pistone di area maggiore? 
[2110 N] 

5 Un torchio idraulico è costituito da due recipienti comunicanti di forma cilindrica e di diametro interno, 

rispettivamente, D1=5 cm e D2=50 cm. Quale forza è necessaria applicare al pistone di area minore per 
sollevare un’auto di massa pari a 1000 kg posta su di un piano poggiato al pistone di area maggiore? 
[98 N] 

6 Sulle superfici dei due stantuffi di un torchio idraulico agiscono rispettivamente le forze di 

intensità FA=30 N e FB=2400 N, che mantengono il sistema in equilibrio. Se SA=10 cm2, ricava il 
valore della sezione SB. 
[800 cm2] 

 

La pressione della forza peso nei liquidi 

 

7 Una botte è piena di acqua ed è disposta verticalmente. Dal coperchio della botte entra un tubicino alto 

20m e spesso 1cm, interamente riempito d’acqua. Il tutto è chiuso ermeticamente in modo da non avere 
perdite di acqua. Perché, anche se il tubicino è molto sottile, la botte può scoppiare? 

8 Quale pressione sarebbe esercitata dall’acqua sul fondo di una ipotetica piscina profonda 2 m realizzata 

sulla luna? ( Tieni presente che la forza peso sulla luna è circa 1/6 di quella sulla superficie terrestre al 
livello del mare.) 

9 Un sommozzatore è immerso ad una profondità di 20 m. Qual è la pressione del liquido cui è 

sottoposto? 
[200.000 Pa] 

10 Un sommergibile è immerso alla profondità di 50 m. Calcola la pressione e la forza che agisce 

su di un portellone del sommergibile di area pari a 0,8 m2. 
[490 kPa; 392.000 N] 

 

 

La spinta di Archimede 

 

11 Il volume della parte di scafo di una barca immerso in acqua è pari a 5 m3. Calcola la spinta 

di Archimede. 
[49.000 N] 



 

12 Un bullone di ferro ha un volume pari  3cm3 ed una massa pari a 24g. Ricava dai dati la 

densità del ferro in kg/m3. Il bullone affonda o  galleggia nella glicerina (dglicerina=1260 kg/m3)? 
Calcola la spinta di Archimede che riceve se è completamente immerso nella glicerina 
[8.000 kg/m3] 

 

13 Un pallone aerostatico del volume di 30 m3 è riempito di elio (delio=0,18 kg/m3). Qual è il 

peso dell’elio contenuto nel pallone? Quanto vale la spinta di Archimede che riceve nell’aria 
(daria=1,29 kg/m3)? Qual è il peso apparente del pallone? 
[53 N; 379 N; 326 N] 

 
Bologna, 06/06/2022 
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe: 2°ITT   (a.s. 2022-2023)    

Materia: S.I. CHIMICA 

Docente: GIGLIA ANGELA ALESSIA 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  Focus Chimica; 
Passananti S. - Sbriziolo C.;Tramontana 
 
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 i seguenti esercizi relativi ai capitoli del libro studiati durante 
l’anno scolastico: 
 

- Pag. 50 n° 8, 9, 19, 20, 23; 
- Pag. 52 n° 36,37,46 
- Pag.64 n°2; Pag. 65 n° 9, 10,16 
- Pag.85 n° 1, 10; Pag.87 n° 23; Pag.88 n° 35 
- Pag. 105 n° 20, 34,36 
- Pag. 124 n° 2, 3,4,8 
- Pag.125 n°10, 15, 16 
- Pag.152 n° 1; Pag. 154 n°28 
 

 

 

 

 

 
Bologna, 07/06/2022 



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^ITT (a.s. 2022-2023)    

Materia: TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (TRG) 

Docente: Stefania Antoni 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Caligaris, Tomasello 

Dal Progetto al Prodotto_Vol.1_Paravia + ESERCIZIARIO del 1° anno  
 
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 dei principali argomenti: 
- NORMATIVA 
- ASSONOMETRIE 
- PROIEZIONI ORTOGONALI 
- SEZIONI 

 

    

Facendo riferimento all’eserciziario, eseguire su un foglio a quadretti 
precedentemente squadrato gli esercizi 1-2-6-8 di pagina 19 (proiezioni 
ortogonali) + gli esercizi di pagina 28 (proiezioni ortogonali con sezioni) 

 
 

 

 
Bologna, 30/05/2022 


