
 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
 

Classe:   Futura  4a 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 

 INGLESE 

 FRANCESE 

 MATEMATICA 

 ECONOMIA AZIENDALE 

 TCO: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 TPP: TECNICHE PROF.LI DEI SERVIZI COMMERCIALI E PUBBLICITARI 

 SGA: STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO-ARTISTICHE 

 

 

 



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

Materia: ITALIANO 

Docente: GIULIA BORGIA 

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 

 
 

Compiti di narrativa:  
 Leggere due libri a scelta tra i seguenti: 

o  Titolo: La mandragola 

 Autore: Niccolò Machiavelli 

 Editore: qualunque, purché sia in versione integrale 

o Titolo: La locandiera 

 Autore: Carlo Goldoni 

 Editore: qualunque, purché sia in versione integrale 

o Titolo: I dolori del giovane Werther  

 Autore: J. W. Goethe 

 Editore: qualunque, purché sia in versione integrale 

o Titolo: Il mercante di Venezia 

 Autore: W. Shakespeare 

 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale 

o Titolo: Vita di Galileo 

 Autore: Bertolt Brecht 

 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale 

o Titolo: La coscienza di Zeno 

 Autore: Italo Svevo 

 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale 

o Titolo: La metamorfosi  
 Autore: Franz Kafka 

 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale 

o Titolo: Il barone rampante 

 Autore: Italo Calvino 

 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale 

o Titolo: Dei delitti e delle pene 

 Autore: Cesare Beccaria 

 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale 

o Titolo: Uomini che odiano le donne 

 Autore: Stieg Larsson 

 Editore: qualsiasi, purché sia in versione integrale 

 



 

 Per ognuno dei romanzi produrre una scheda-libro  

 
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? 
 

 

 Svolgere il seguente tema di tipo argomentativo (riguarda come si struttura questa tipologia di tema): 
 

 Le due frasi sottostanti appartengono a due grandi pensatori del passato e si riferiscono a una tematica che 
ancora oggi è altamente dibattuta, accettata o rinnegata da stato in stato: la pena di morte.  
 
«Parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e 
puniscono l'omicidio, ne commettano uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, 

ordinino un pubblico assassinio.» 
Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene 

 

«Per colui che soffre talmente di sé stesso, non vi è redenzione, se non la rapida morte» 
Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra  

 

Argomenta la questione facendo anche riferimento alle due contrastanti citazioni, infine esponi la tua 
personale opinione. 
 

 

 
Bologna, 13/06/2022 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cos%C3%AC_parl%C3%B2_Zarathustra
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe: 4^IPS (a.s. 2022-2023)    

Materia: INGLESE 

Docente: MARTINA D’ANGELO 

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

IMAGES AND MESSAGES - NEW EDITION 
 
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; 
 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! 

 Scrivi una Recensione (Review) del libro o del film scelto, seguendo il modello caricato nei 
Materiali Didattici, rielaborando i contenuti personalmente e evitando inutili e evidenti copia-
incolla da Internet. Assicurati di rispettare la struttura in paragrafi e il numero minimo di parole 
per la Review (170-200 parole).  

 
 
** 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                          
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 

 
Futura Classe:  4 IPS (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  
 
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 
 

 

 Ascoltare 5 min di telegiornale al giorno su TV France 
 Leggere e tradurre i testi alle pagine 174-175 / 190-191/ 204-205/ e da 218 a 227: svolgere tutti gli 

esercizi e preparare dei brevi testi per la produzione orale 
 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: 4°IPS    (a.s. 2022-2023)    

Materia: MATEMATICA 

Docente: ANGELA ALESSIA GIGLIA 

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 
 

 
 

Esercizi per il periodo estivo: 
 
N°1: Risolvi la seguente equazione di 1°grado fratta ( ricorda di scomporre i denominatori e fare le 
C.E) 
 

 
 
 
N°2: Risolvi le seguenti equazioni di 2° grado intere  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
N°3: Risolvi le seguenti equazioni di 2° grado fratte (ricorda di scomporre i denominatori e fare le 
C.E) 
 
a) 

 
b) 

 
 
 
N°4: Risolvi le seguenti disequazioni di secondo grado intere 
 
a) 

 
b) 
 

 
 
 
N°5: Risolvi le seguenti disequazioni di secondo grado fratte 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
N°6: Rappresenta la seguente parabola sul piano cartesiano, determinando: 
 

 Vertice 

 Fuoco 

 Equazione dell'asse di simmetria 

 Equazione della direttrice 

 
 
N°7: 
 

 
 

 
Bologna, 13/06/2022 
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 

 
Futura Classe:  4°IPS (a.s. 2022-2023)    

Materia:  ECONOMIA AZIENDALE  

Docente: Lima Francesco  

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  PROGETTO AZIENDA PASSO 
PASSO 1 (L. Sorrentino, Ed. PEARSON)  
 
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 remunerazione del credito: l’interesse 
 

- Il concetto di interesse 
- Le formule dirette dell’interesse 
- Le formule inverse dell’interesse 
- Il montante 
- Problemi inversi del montante 
 

 

Studiare da pag. 168 a pag. 180 (svolgendo gli esercizi guidati presenti nelle pagine del libro) +  
completare gli esercizi a pag. 183 e 184.  
 

Al ritorno delle vacanze.  
 

 

 

 
Bologna, 10/06/2021                          
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe:  4^IPS (a.s. 2022-2023)    

Materia:  Tecniche di Comunicazione  

Docente:  Alessia Chignoli  
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  Porto e Castoldi “Tecniche 
di comunicazione edizione Open School” HOEPLI 
 
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 

 
 

BRIEF - IL DIARIO DELLA COMUNICAZIONE  
 
Progettare, realizzare e consegnare il diario di dimensioni A4 o A5 rilegato un diario che racconti momenti della propria 
estate attraverso i capitoli e le competenze studiate ed apprese in classe durante l’anno. Il diario è personale e 
individuale, dovrà essere diviso in 4 sezioni/capitoli con le seguenti caratteristiche e contenuti. 
 
Il titolo:” Il diario della comunicazione” può essere modificato e creato in modo originale e personale.  
 
Il diario dev’essere in formato digitale, consegnato in pdf.  
 
CAPITOLO PRIMO – I DIVERSI APPROCCI DELLA COMUNICAZIONE UMANA 
Scatta delle fotografie o disegna una storia, prendere delle immagini, raccontando un’esperienza vissuta durante 
l’estate, una particolare serata o giornata inserendo nelle descrizioni sottostanti tutti gli 11 elementi della comunicazione 
studiate nella teoria cibernetico matematica o in alternativa utilizza gli assiomi della comunicazione. Es: se scatto una 
foto di una mia amica che sta suonando la chitarra davanti ad un fuoco. Il canale è la voce, il mezzo è la chitarra, la 
canzone è il messaggio, l'emittente è la mia amica, il ricevente sono io, etc…  
 
CAPITOLO SECONDO - LA MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E LA COMUNICAZIONE NON VERBALE  
Scatta delle fotografie ad amici, parenti e non solo. Cattura le 6 emozioni di base (Rabbia, Tristezza, Gioia, Sorpresa 
Disgusto, Paura), aggiungi una descrizione sottostante ad ognuna di esse. Metti in evidenza in modo particolare il viso o 
l’intero corpo sottolineandone il messaggio non verbale.  
 
CAPITOLO TERZO LA DINAMICA DELLA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E LA COMUNICAZIONE NEI GRUPPI  
Ricerca o realizza (magari scattando fotografie o disegnando tu stessa/o) due immagini che meglio rappresentano le due 
tipologie di gruppo studiati: gruppo di persone/amici e gruppo di lavoro (anche una squadra sportiva lo è) inserendo una 
descrizione contenente tutti gli elementi caratteristici di ognuno di essi, il meccanismo sottostante, i ruoli e i modelli e le 
dinamiche affettive  
 
CAPITOLO QUARTO – COMUNICARE SE STESSI AGLI ALTRI  
Scatta e stampa un selfie analizzando e descrivendo dal punto di vista personale degli stati dell’Io (sé percepito e sé 
ideale). Deve rappresentare la vostra essenza più vera e pura.  

 
Consegna in formato cartaceo/stampato a scuola. Invio via mail: chignoli.alessia.prof@salesianibologna.it in formato pdf.  

 

 
Bologna, 4 giugno 2022  

mailto:chignoli.alessia.prof@salesianibologna.it


 

 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 

 
Futura Classe: 4 IPS (a.s. 2022-2023)    

Materia: TPP 

Docente: Arianna Petrillo 

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 
 

 

Ogni studente è chiamato a realizzare un pannello espositivo dedicato ad un maestro della grafica. 
Ogni studente è chiamato a fare una ricerca online sul progettista assegnato dal docente visionando alcune delle opere 

dell’artista, studiare lo stile e la poetica dell’artista e successivamente a progettare un pannello espositivo in 
formato 35x25 cm. 
Il pannello fungerà come “Omaggio a…”, perciò dovrà essere realizzato con lo stesso stile grafico del progettista 
che è stato assegnato. 
Alcuni siti visionabili per leggere informazioni sugli artisti www.sitographics.it, wikipedia, siti personali, 
www.storiadeldisegnografico.com 
 

Suggerisco la visione di alcuni trucchi nell’usare photoshop 

Come fare un Collage di foto Artistico in Photoshop 

Come abbiamo fatto questa BLACK COLOR in Photoshop! 

 

Alcuni progetti degli anni precedenti 
esempio1 

esempio2 

 
Il manifesto potrà essere realizzato con tecnica a piacere e contenere: 

■ Nome Cognome del progettista 
■ Data e luogo di nascita e di morte 
■ Eventuale citazione trovata nella ricerca. 
■ Progetto grafico di nome Cognome dello studente con gerarchia visiva ridotta rispetto alle altre scritte. 

 
Segue l’elenco delle assegnazioni con la specifica per ogni studente: 
 

Amati Giacomo Fortunato Depero 

Arcangeli Sara Adolphe Jean Marie Mouron in arte Cassandre 

Baccolini Arturo Massimo Vignelli 

Balboni Elena Giovanni Pintori  

Bergamini Arianna Milton Glaser 

Bianchi Riccardo Franco Grignani 

http://www.sitographics.it/
http://www.storiadeldisegnografico.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VKTK9ksiqOQ
https://www.youtube.com/watch?v=RznrAgiiP4Y
https://drive.google.com/file/d/1Fo3-A57vtSeBEAACOYOJpzcKi1OGanlR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18jkRnoaiPIoqBabRIgEoiasR9whFOx67/view?usp=sharing


Botterelli Anna Paula Scher 

Capelli Cesare Bauhaus  

De Pace Davide Aldo Jennifer Morla 

De Panfilis Jesus Manuel El Lissitzky 

Fontanelli Lorenzo Albe Steiner 

Franzoni Andrea Ernesto Carboni 

Grazia Alice Stefan Segmaister  

Hillebrand Francesca Armando Milani 

Iori Matilde Nelville Brody  

Lorenzoni Greta Max Huber 

Lucchetti Mattia M. Dudovich  

Martelli Benedetta Michael Bierut 

Mazzaferro Olti Bruno Munari 

Mingardi Gaia Bob Noorda 

Ramazza Sangeeta Studio Boggeri 

Rosa Antonio Push Pin Studios 

Russo Tommaso Armando Testa 

Soffiatti Arianna Saul Bass 

Stanzani Gianandrea Stefan Segmaister 

Volpe Gianmarco Leonetto Cappiello 

 

 

I files dovranno essere consegnati in digitale e in modalità pacchetto. 
L’esecutivo, in formato .pdf, dovrà essere predisposto con tutte le specifiche per la stampa.  
Pannello 35 x 25 cm, con 3 cm di abbondanza. Salvato in alta qualità di stampa con  rifili e tagli per la stampa.  
Nome file: cognome_mdg.ai/pdf. 
 
I compiti saranno da consegnare il primo giorno di lezione. 

 

 
Bologna, 04 giugno 2022                 
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe:  4 IPS  (a.s. 2022-2023)    

Materia: TPP Laboratorio grafico 

Docente: Brighetti Piero 

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 

 
 

1 – Copia di una pagina da rivista a colori a scelta tra Grazia, Oggi, Panorama, comprensiva di 

immagini e testi.  

Software da utilizzare: InDesign 

Consegna: pacchetto con file, pdf per la stampa, cartella font e cartella immagini e pagina della 

rivista da confrontare. 

 

2 – Copia di una pagina da quotidiano a scelta tra Il resto del carlino, La Repubblica, il corriere 

della sera, comprensiva di immagini e testi.  

Software da utilizzare: InDesign 

Consegna: pacchetto con file, pdf per la stampa, cartella font e cartella immagini e pagina del 

quotidiano da confrontare. 

 

3 – Realizzazione di un fotomontaggio ricavato da più immagini a scelta ed effetti, per una pagina 

pubblicitaria in formato A4 atta a promuovere un profumo uomo/donna  

Software da utilizzare: Photoshop 

Consegna: file in formato psd a livelli e immagini utilizzate per il fotomontaggio. 

 
 

 

 
Bologna, 6 giugno 2022 
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

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

Materia: Storia dell’arte e delle espressioni grafico-artistiche 

Docente: Sasdelli Andrea 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Opera, vol.2, Vers. Blu, 
Editori Rizzoli Di Laura Colombo, Agnese Dionisio, Nicoletta Onida, GIUSI SAVARESE. Casa editrice 
Bompiani  
 
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 

 
 

SCEGLIERE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI, utilizzando i programmi di grafica già in uso, oppure, 
utilizzare la CANVA come piattaforma gratuita per l’impaginazione:  
https://www.canva.com/it_it/ 
 
OPZIONE “A” 
Realizzare due post per Instagram a Slideshow, ciascuno su un’opera d’arte di un artista differente, 
scegliendo tra i seguenti pittori: 
 
Pieter Bruegel il Vecchio; 
Hans Holbein; 
Lucas Cranach il Vecchio; 
Hieronymus Bosch; 
Rembrandt; 
Johannes Vermeer; 
Albrecht Altdorfer; 
Diego Velazquez. 
 
Lo slide show di Instagram prevede fino a 10 immagini per il medesimo post, 
Tenere quindi conto il seguente ordine logico nella distribuzione dei contenuti: 
Max. 200 caratteri (compresi gli spazi) per ogni slide. 
 
1 - Immagine intera di riferimento e nomenclatura (titolo, autore, anno, tecnica, dimensioni, luogo e città 
di conservazione) 
2-3 Breve contesto storico culturale dell’autore: dov’era l’autore in quel periodo, a cosa si interessava, 
per chi stava lavorando, cosa stava facendo; il minimo indispensabile per capire il contesto culturale di 
riferimento rispetto all’opera scelta.  
4 Intro sull’opera d’arte: committente e/o soggetto del dipinto  
5-7 Contenuti iconografici o stilistici  
8- Focus su un dettaglio o una curiosità 
9 - Call to Action (es. metti like, segui la pagina, ecc)  
10- Bibliografia e Sitografia 
 
I Post dovranno essere tenuti in considerazione del noto formato quadrato di Instagram, ed essere 
consegnati in formato JPEG, JPG o PNG, all’interno di una cartella zippata chiamata con il cognome 
e nome dell’allievo/a da inviare per mail al docente: sasdelli.andrea.prof@salesianibologna.it 

 

https://www.canva.com/it_it/
mailto:sasdelli.andrea.prof@salesianibologna.it


 
 

OPZIONE “B” 
Realizzare un post dopo aver visto una delle seguenti mostre o musei per raccontarla,  
 
 
PIER PAOLO PASOLINI. FOLGORAZIONI FIGURATIVE, Sottopasso di Piazza Re Enzo, Bologna 
https://www.culturabologna.it/events/pier-paolo-pasolini-folgorazioni-figurative-8d8620 
 
PALAZZO SCHIFANOIA, il Salone dei Mesi (in particolare), Ferrara 
https://www.artecultura.fe.it/2047/informazioni-per-la-visita-al-museo-schifanoia 
 
PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA, Via delle Belle Arti, dare particolare attenzione a Guido 
Reni, ai Carracci ed alle Artiste Donne (es. Lavinia Fontana)  
Fino al 31 luglio c’è anche un dipinto del Domenichino dalla Galleria Borghese. 
https://www.pinacotecabologna.beniculturali.it/it/2-non-categorizzato/3014-la-sibilla-cumana-di-
domenichino-dalla-galleria-borghese 
 
GALLERIE DEGLI UFFIZI, Firenze. Particolare attenzione agli autori dal ‘600 in poi. 
https://www.uffizi.it/ 
 
COMPLESSO PILOTTA, GALLERIA NAZIONALE, Parma. Particolare attenzione agli autori dal ‘600 in 
poi. 
https://complessopilotta.it/ 
 
 
Lo slide show di Instagram prevede fino a 10 immagini per il medesimo post, 
Tenere quindi conto il seguente ordine logico nella distribuzione dei contenuti: 
Max. 200 caratteri (compresi gli spazi) per ogni slide. 
 
1- Immagine di riferimento e nome della mostra (titolo, curata da, nome del museo/struttura ospitante e 
città) 
2- Chi o qual è il soggetto principale della mostra, un minimo di introduzione 
3-4 Come è stata organizzata la mostra. Es. tipo di esposizione (quadri, sculture, video, installazioni); ci 
sono o meno delle indicazioni, come sono le sale, le luci, pannelli informativi, altro… 
5-8 Quali sono le 3 opere che ti hanno colpito di più e perché 
9- Cosa ti ha lasciato la mostra e perché la consiglieresti + Selfie interno alla mostra/museo 
10 - Call to Action (es. metti like, segui la pagina, ecc)  
 
I Post dovranno essere tenuti in considerazione del noto formato quadrato di Instagram, ed essere 
consegnati in formato JPEG, JPG o PNG, all’interno di una cartella zippata chiamata con il cognome 
e nome dell’allievo/a da inviare per mail al docente: sasdelli.andrea.prof@salesianibologna.it 

 

 

 
Bologna,  
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