COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

Futura 2a LES
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
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
EDUCAZIONE CIVICA
 STORIA E GEOGRAFIA
 SCIENZE UMANE
 INGLESE
 FRANCESE
 MATEMATICA
 SCIENZE NATURALI
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 2^LES (a.s. 2022-2023)
Materie: ITALIANO, DIRITTO, EDUCAZIONE CIVICA
Docenti: Prof.sse Anna Carrozzo e Beatrice Sansotta
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

Leggere molto attentamente alcuni capitoli dell’ “Almanacco di attualità.
Edizione 2022” (l’editore s’impegna a renderlo reperibile in diverse librerie,
fra cui la libreria Nanni e la libreria Ubik).
Riferimenti: Aldo De Matteis, Almanacco di attualità 2022, Loescher
13 euro
Svolgere tutti i compiti che sono presenti alla fine delle seguenti unità:
8) La tutela della salute. L’Aids. Il Covid-19;
9) Droghe proibite e droghe “legali”
10) Razzismo e nuovo razzismo;
Durante le prime settimane dell’anno scolastico, sarà fissato un tema o una
verifica o un’esposizione orale sugli argomenti sopracitati.
NB: portare i compiti in duplice copia.
Buona estate!

Bologna, 4 Giugno 2022
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 2 LES (a.s. 2022-2023)
Materia: STORIA E GEOGRAFIA
Docente: SALVATORE ARPAIA
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
La radice storica 1; Cioffi, Cristorori; Loescher
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 il capitolo 30 (pag. 420) e studia i capitoli 31 (pag.432) e 32 (pag. 444).
Gli argomenti saranno ripresi all'inizio del prossimo anno attraverso domande e/o
test.
Buone vacanze!
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 2^LES (a.s. 2022-2023)
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
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

Lettura approfondita e analisi del libro di Paul Ekman e Wallace V. Friesen:
“Giù la maschera. Come riconoscere le emozioni dall’espressione del viso” edizione Giunti
Il libro è facilmente reperibile on line su Amazon o in libreria.
Editore: Giunti Editore
Collana: Psicologia
EAN: 9788809052277
ISBN: 8809052277
Presentazione del libro: Il libro di Ekman e Friesen, pur risultando semplice ed agile, costituisce uno
strumento molto utile per quanti sono interessati ad una comprensione scientificamente fondata
dell'espressione facciale delle emozioni, siano essi addetti ai lavori o semplicemente lettori che nutrono
una comprensibile curiosità per il suggestivo mondo dell'espressività emotiva.
P. Ekman ha scritto la sceneggiatura anche della nota serie TV Lie to Me.
Girare un video descrittivo e didattico anche con il vostro smartphone della durata massima di 5 minuti
nel quale si spiegano le 6 emozioni di base e le micro-espressioni, come riconoscerle nelle espressioni
del nostro viso al fine di comprendere meglio noi stessi e gli altri.
Il video può essere girato anche con amici e parenti.
Consegna del video tramite il sito www.wetranser.com alla casella di posta della docente:
chignoli.alessia.prof@salesianibologna.it
Buone vacanze ragazzi! 
Prof.ssa Alessia Chignoli

Bologna, 4 giugno 2022
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 2^LES (a.s. 2022-2023)
Materia: INGLESE
Docente: Prof.ssa Elisabetta Ferriani
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
Performer B1 Updated vol. 1, 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 1 fino alla Unit 8.
Maggiore attenzione alle sezioni “Culture and competences” alla fine di ogni Unit.
Svolgere gli esercizi sia dello Student’s book sia del Workbook.
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 un viaggio utilizzando la presentazione PowerPoint: pag 117 n. 8
utilizzando il lessico e la grammatica studiati, ma siate creativi ed aggiungere anche foto, video
(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 del viaggio immaginato rappresenterà la prima valutazione del prossimo anno
scolastico.

Bologna,
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 2 Les (a.s. 2022-2023)
Materia:
Francese
Docente: Raiolo Gloria
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
Eiffel en Ligne le compact - Fiches de grammaire
Si ricorda agli allievi che i compiti vanno riconsegnati al docente interessato in corrispondenza della prima settimana di attività
didattiche, secondo le modalità che verranno comunicate mediante registro, attorno al 20 Agosto 2022.
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 l’unità 5, svolgere tutti gli esercizi su Eiffel e approfondire gli argomenti di
grammatica su Fiches de grammaire da pagina 43 a pagina 53 (tutti gli esercizi alle pagine 5556), da pagina 116 a pagina 120 (tutti gli esercizi alle pagine 122-123), da pagina 198 a pagina 200
(svolgere tutti gli esercizi alle pagine 201-202)



Leggere e ascoltare il libro di Jules Verne “Deux ans de vacances” (codice isbn
9788853016386). Ogni singola parola non conosciuta va tradotta. Gli obiettivi da raggiungere
sono migliorare la pronuncia e ampliare il proprio vocabolario
Il libro è già presente in formato digitale sulla piattaforma Bsmart, in dotazione con il libro di testo
Eiffel en ligne le compact.
Il libro è solo da leggere e da capire, cercando su dizionario le parole che non conoscete. Gli esercizi
non sono da fare.

NB: Gli argomenti saranno oggetto delle prime verifiche dell’anno prossimo. Si prega pertanto di
prestare la dovuta ATTENZIONE ad ogni singola parte.

Bologna, 04 giugno 2022
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 2°LES (a.s. 2022-2023)
Materia: Matematica
Docente: Angela Alessia Giglia
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Matematica multimediale.
azzurro vol. 1, Bergamini, Barozzi – Zanichelli Ed.
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 a ciascun capitolo del libro studiato durante
l’anno scolastico:
- Pag. 62 n° 5,8,19 (Numeri naturali e interi)
- Pag. 124 n° 4, 5, 6; Pag. 126 n° 5,6 prova A, n°1 prova B (Numeri razionali e
reali)
- Pag. 222 n° 1,2,4 (Monomi)
- Pag. 266 dal n°3 al n°8 (Polinomi)
- Pag. 392 n°1,2,4,5,8,18,19 (Approfondimenti di algebra)

Bologna,
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 3LES (a.s. 2022-2023)
Materia: SCIENZE NATURALI
Docente: Plazzi Federico
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Vacca R, Bezzi C, Sereno
Regis L, Scaioni U, Stefani M (2019). Scienze integrate. Scienze della Terra, Biologia ed elementi di
Chimica. Bergamo: Istituto Italiano Edizioni 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

In preparazione allo studio della Biologia, che occuperà tutto il secondo anno del primo biennio, non sono richiesti
compiti particolari, visto che la disciplina è ancora da introdurre.
Non perdete però l’occasione di osservare gli organismi intorno a voi! Ecco qualche indicazione, per chi è curioso e
non ha paura di sporcarsi, su come raccogliere e conservare campioni naturali…
1. Per conservare adeguatamente una pianta o un’alga, conviene raccogliere quante più parti possibile (foglie, fiori,
semi,…), metterle fra due strati composti da tre o quattro fogli di quotidiano e tenerle in pressione per qualche giorno
sotto (per esempio) un certo numero di libri voluminosi. Al termine di questo periodo, attaccare i campioni su un foglio
di carta con della colla o dello scotch e inserire il foglio in una cartellina trasparente con i fori, che verrà inserita in un
raccoglitore ad anelli.
2. Una strategia simile a quella usata per le piante si può usare per i funghi, ma bisogna tenere bene a mente che è
estremamente difficile mantenerli in buono stato di conservazione e che si tratta di campioni molto delicati.
3. Per conservare adeguatamente un animale, se non è un insetto, un ragno, uno scorpione o un animale con conchiglia,
bisogna fissarlo in alcol etilico, meglio se assoluto. Sarebbe da evitare l’alcol denaturato (quello rosato); è molto
meglio l’alcol per alimenti, che dovrebbe essere incolore e pressoché inodore: riempire un barattolo con il tappo a vite
e immergere l’animale nell’alcol.
4. Per conservare adeguatamente un insetto, un ragno o uno scorpione basta chiuderlo in una scatolina o qualcosa di
simile. I tessuti molli si decomporranno rapidamente e rimarrà il robusto esoscheletro. L’ideale sarebbe fissarlo con
uno spillo, su un supporto di cartone o di gommapiuma, o magari dentro una scatola.
5. Per conservare una conchiglia, basta… conservare la conchiglia! L’ideale sarebbe catturare l’animale vivo: a quel
punto conviene lasciar seccare tutto al sole per qualche settimana (per esempio sul davanzale di una finestra),
controllando che la luce non faccia sbiadire i colori, per poi passare a catalogare il campione.
6. I fossili non richiedono particolari accorgimenti.
Ricordate di catalogare ogni campione, inserendo in qualche modo un’indicazione sulla provenienza, sul luogo di
cattura, sulla data e eventualmente sull’ambiente! Questi dati possono essere scritti nel foglio in cui si incollano le parti
della pianta, sul cartone dove si spilla l’insetto o in un foglietto da inserire nella conchiglia. Per i campioni sotto alcol,
bisogna attaccare in qualche modo il foglietto all’esterno, oppure si può scrivere su della carta oleosa con una matita e
immergere il foglietto nell’alcol, che non cancella la matita.
Buona estate!

Bologna,
27/05/2022

