
 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
 

Classe:   Futura  3a IPS   
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 

 DIRITTO ED ECONOMIA  

 INGLESE 

 FRANCESE 

 MATEMATICA 

 TPP: TECNICHE PROF.LI DEI SERVIZI COMMERCIALI E PUBBLICITARI 

 

 

 



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:  3^IPS (a.s. 2022-2023)    

Materia: ITALIANO 

Docente: PASSANITI Maria Carmela  

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  non necessario 
 
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 due dei seguenti romanzi: 
 

- L.GARLANDO, ‘O maè’, storia di judo e di camorra (per chi è un lettore meno allenato) 

- MANFREDI, L’ultimo legionario 

- DI PIETRANTONIO, L’arminuta 

- GALLIANO, Eppure cadiamo felici 

- PONTIGGIA, Nati due volte 

- CONAN DOYLE, Il mastino dei Baskerville (per chi è un lettore meno allenato) 
- ZAFON, Il principe della nebbia 

- ARPINO, Rafè e Micropiede 

- D’AVENIA, Ciò che inferno non è 

- GUCCINI-MACCHIAVELLI, Appennino di sangue 

- COMASTRI MONTANARI, Saturnalia 

- ALLENDE, La città delle bestie 
 

 Svolgere i seguenti temi argomentativi: 
 

1) Pensi che nella società in cui viviamo si possa parlare di parità di genere tra uomo e donna? Esponi la tua riflessione 

attraverso opportune argomentazioni tratte da esperienze personali, notizie lette, film visti, canzoni… Allega al tuo tema 

almeno 1 articolo di giornale che affronti tale argomento. 

2) Che cosa intendi tu per rispetto nei confronti del proprio simile? Esponi la tua riflessione attraverso opportune argomentazioni 

tratte da esperienze personali, notizie lette, film visti, canzoni… Allega al tuo tema almeno 1 articolo di giornale che affronti 

tale argomento. 

 

 

  Al rientro dalle vacanze verrà effettuata una prova scritta sulle letture scelte e verranno ritirati i temi assegnati 

 
Buone vacanze 

 

 
Bologna, 4 giugno 2022 
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe: 3^IPS (a.s. 2022-2023)    

Materia: STORIA 

Docente: PASSANITI Maria Carmela  

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  non necessario 
 
 
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 

 
 

 

Visionare e schematizzare i seguenti video: 
- Il cavaliere medievale (https://www.youtube.com/watch?v=IGXNxkwO4wU) 

- Il castello medievale (https://www.youtube.com/watch?v=AFmqx7uV3SI)  

- Il vassallaggio (https://youtu.be/PkAt4bXIeC4) 

 

  Al rientro dalle vacanze verranno ritirati gli schemi assegnati 
 
 

Buone vacanze 
 

 

 

 
Bologna, 4 giugno 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=IGXNxkwO4wU
https://www.youtube.com/watch?v=AFmqx7uV3SI
https://youtu.be/PkAt4bXIeC4
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 

 
Futura Classe: 3^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:  Diritto ed Economia (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 
 

 

La deontologia professionale nella comunicazione commerciale e pubblicitaria:  
 

 

Svolgere una ricerca su:  

 

Cos’è un codice deontologico? Spiega quali sono le caratteristiche dei codici deontologici  

Il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale: a cosa serve? Quali sono le norme più 
importanti al suo interno? Indica gli articoli e spiega, motivando, le loro finalità e funzioni 

 

La ricerca può essere organizzata sotto forma di elaborato grafico (powerpoint) o testuale (doc). Si possono 
utilizzare le fonti indicate a fondo pagina ma è apprezzata la ricerca personale.  

NB: 
 

 la ricerca deve essere scritta in scrittura n.12 e deve avere lunghezza NON INFERIORE a una facciata 
completa. 

 Non devono esserci copia e incolla da internet, le frasi vanno sempre rielaborate. 
 
 La ricerca va nominata: NOME COGNOME 3IPS 
 Tutti gli elaborati devono essere consegnati all’inizio dell’anno scolastico inviandoli via mail all’indirizzo 

“lima.francesco.prof@salesianibologna.it” o caricandoli sulla sezione materiale didattico del registro elettronico 
 

 

Alcune fonti:  
 

- https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_deontologico (Codice deontologico su wikipedia) 
- https://it.wikipedia.org/wiki/Deontologia (Deontologia su wikipedia)  
- https://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/il-codice/ (Il codice dell’autodisciplina pubblicitaria) 
- https://www.iap.it/conoscere-iap/finalita-e-funzioni/ (finalità e funzioni) 
 

 

 
Bologna, 10/06/2022 

mailto:lima.francesco.prof@salesianibologna.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_deontologico
https://it.wikipedia.org/wiki/Deontologia
https://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/il-codice/
https://www.iap.it/conoscere-iap/finalita-e-funzioni/
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe: 3^IPS (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 

Flash on English for Marketing and Advertising 
 
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 gli esercizi di grammatica della dispensa caricata in Materiale Didattico: sono 
due files “Summer homework 1-28” e “Summer homework 29-56”. Vi servirà per affrontare al 
meglio il passaggio in terza. 

- 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. 

 
 

 

 
Bologna,  
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe: 3^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 

 

 
 Ripassa le Unité 5-6-7-8 di Eiffel en Ligne e colma eventuali lacune che senti ancora di avere. 

Assicurati di aver svolto tutti gli esercizi del CAHIER (parte finale del libro) relativi alle 
Unité 7 e 8.  
 

 Guarda “ASTERIX ALLE OLIMPIADI” (2008), fim francese disponibile in lingua originale (con 
sottotitoli in italiano) su Netflix. Il test di ingresso di settembre, che svolgeremo a fine mese, 
verterà sul film e sulle tue opinioni personali in merito a trama, personaggi, setting e temi. 

 
 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. 

 
Bonnes vacances à tous et à bientôt! 

 

 
Bologna, 05/06/22                          
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe:  3^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 
“Matematica multimediale.bianco”– Vol. 2 - 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. Risolvi il seguente sistema. 
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2. Trasporta dentro al segno di radice, discutendo al variare di x in R. 

a.   

b.   

 

 

3. Utilizzando anche le regole dei prodotti notevoli, semplifica l’espressione. 

 

 

 

4. Semplifica l’espressione, in cui compaiono esponenti razionali, utilizzando, 

quando è possibile, le proprietà delle potenze. 

 

 



 
5. Trova l’area e la lunghezza del lato maggiore del quadrilatero ABCD. 

 

 
 

6. Scrivi l’equazione della retta utilizzando le informazioni fornite dal grafico. 

 
 

7.  Determina, se possibile, il coefficiente angolare delle rette AB, AC e BD. 

          

 

8.  Determina per quale valore del parametro k la retta    passa, 

rispettivamente, per il punto    e per il punto   

 

9. Trova la distanza tra i punti A, di ascissa   , e B, di ordinata 6, appartenenti 

alla retta di equazione   

 

10. Scrivi le equazioni delle rette contenenti i lati del quadrilatero ABCD, 

sapendo le coordinate:          e    Verifica che il 

quadrilatero è un parallelogramma. 

 

11. Data l’equazione ax2 + bx + c = 0, che ha radici x1 e x2, determina il   

valore di a sapendo che c = –3   e  x1 · x2 = 9. 

 
 



 
 

12. Determina due numeri reali, conoscendo la loro somma s e il loro prodotto 
p. 

 
 

13. Determina due numeri reali, conoscendo la loro somma s e il loro prodotto 
p. 

s = 2a, p = –3a2 
 

 

 
Bologna, 04/06/2022 
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe: 3^IPS    (a.s. 2022-2023)    

Materia: TPP 

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 locandina film  

 
Realizzare la locandina di un film a propria scelta, reinterpretando l’impostazione grafica di tutti gli 
elementi. 
 All’interno della locandina dovranno essere presenti il titolo del film e gli elementi che lo  
caratterizzano.  
 
La locandina dovrà essere realizzata attraverso due tecniche:  
- con il software Adobe Illustrator (illustrazione digitale)  
- con il software Adobe Photoshop (fotomontaggio)  
 
Impostazioni tavola:  
- Formato 50x70 cm, verticale.  
 
File da consegnare:  
- Cognome_locandina_illustrazione.ai  
- Cognome_locandina_illustrazione.pdf  
- Cognome_locandina_fotomontaggio.psd  
- Cognome_locandina_fotomontaggio.pdf  
 
Per chi, a causa dei vari problemi tecnici, non fosse ancora riuscito ad installare i programmi sul proprio 
pc, dovrà realizzare la locandina attraverso la progettazione manuale. 
 
 

 
Bologna, 27/05/22 


