
 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
 

Classe:   Futura  4a LES 
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 

 FILOSOFIA 

 SCIENZE UMANE 

 DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 INGLESE 

 FRANCESE 

 MATEMATICA 

 FISICA 

 STORIA DELL’ARTE 
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

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

Materia: Lingua e Letteratura Italiana 

Docente: Anna Carrozzo 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: AA.VV, Vivere la letteratura 
1, Zanichelli 
 
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 

 
 

 

 
 

 Scegliere una delle tipologie del nuovo Esame di Stato e sviluppare il tema.  

 Leggere il seguente romanzo: Dacia Maraini, “Isolina” Al rientro verrà effettuata una 
prova sulla lettura assegnata.  
 
Ricordatevi di conservare per il prossimo anno il libro di Antologia (Vol.1) e quello sulla 
Commedia di Dante. 
 

 

 

 

Bologna, 27/05/2022 
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

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

Materia: STORIA 

Docente: PASSANITI Maria Carmela  

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  AA. VV., Noi di ieri, noi di 
domani vol. 1, Ed. 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 

 
 

Leggere e schematizzare a scelta uno dei seguenti capitoli: 

 

- La diffusione della Riforma e la Controriforma cattolica (cap.14) 

- Le guerre di religione ed i nuovi equilibri tra le potenze (cap.16) 

- Rivoluzioni e assolutismi (cap. 19) 

 

Preparare una lezione di presentazione del capitolo scelto con l’ausilio di testi, cartine, immagini. La 
presentazione verrà valutata al rientro dalle vacanze 
 

 

 
Bologna, 4 giugno 2022 
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 

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

Materia: FILOSOFIA 

Docente: SALVATORE ARPAIA 

Libro di testo utilizzato durante 3 LES e l’anno a cui si riferiscono i compiti:   

CON-FILOSOFARE 1 A/B; ABBAGNANO, FORNERO; PARAVIA 

 
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 
 

 
 

     vol. 1 B    lettura delle seguenti parti 
 

     Unità 5 capitolo 3 - Lo stoicismo       pag. 46 
      
     Unità 5 capitolo 4 – Lo scetticismo   pag. 77 
 
     Unità 6 capitolo 2 – Agostino            pag. 141 
 
     Unità 7 capitolo 2 – Tommaso          pag. 241  

 

     

 



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 ^ LES  (a.s. 2022-2023)    

Materia: SCIENZE UMANE 

Docente: GIORGIA BENINI 

Libro di testo utilizzato durante l’anno: ESSERI UMANI, di Rega, Abbondanza, Carloni, Ed. 
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 

 
 

Gentili ragazzi, 
come vi avevo preannunciato in classe, vi consiglio fortemente di leggere un piccolo volume a 
vostra scelta (preferibilmente potete acquistare la versione cartacea, ma è presente anche il 
formato e-book) della collana “il Mulino: farsi un’idea-società”, potete trovare i libri disponibili 
seguendo il link sotto.   

 
https://www.mulino.it/campagna-fui-societa 
 
Una volta scelto il libro, vi invito ad una lettura piacevole ma partecipata: sfogliate, capite, 
sottolineate le frasi che più vi hanno colpito e le parole che non conoscete, trovate stimoli su 
argomenti e autori nuovi e create collegamenti scrivendoli sul testo stesso.  
A settembre vi chiederò di consegnarmi il libro e lo sfoglierò per capire quanto vi siete addentrati 
nella proposta!  
Infine vi chiedo di redigere una sintesi dei contenuti e un giudizio complessivo sulla 
gradevolezza del saggio e di allegarla su materiale didattico del registro elettronico. Attenzione: 
non si tratta di una scheda libro, ma di un’analisi personale sulle parti e sui contenuti che vi 
hanno colpito di più (dovrà essere in formato PDF). 
 
I libri che vi suggerisco sono questi (ma potete sceglierne anche un altro purché presente nel 
catalogo): 
 
-le nuove famiglie 
-la scuola in Italia  
-laurea e lavoro 
-fare la differenza 
-donne al lavoro 
-gang giovanili 
 
 
Buona lettura e buonissime vacanze! 

GB 

 

 

 
Bologna, 01/06/2022 

https://www.mulino.it/campagna-fui-societa
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

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

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente: SANSOTTA BEATRICE 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  DIRITTO ED ECONOMIA 
POLITICA 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 

 
 

Studiare e schematizzare sul quaderno da p. 256 a p. 266 del libro di testo e svolgere gli esercizi di 

p. 268 269 (non l’esercizio “idee a confronto”) 

 

Dividersi in gruppi di 4/5 persone e pensare a una Startup innovativa e sostenibile (a livello 

ambientale, sociale ed economico) 

Creare una presentazione powerpoint di massimo 5 slide così articolate: 

1.Che “problema” cerchiamo di risolvere/che esigenza cerchiamo di soddisfare 

2.Descrizione CHIARA dell’idea 

3.Perché è sostenibile a livello sociale 

4.Perché è sostenibile a livello ambientale 

5.Perché è sostenibile a livello economico (le entrate devono superare le uscite) 

 

 
Bologna, 10/06/22 
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

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

Materia: INGLESE 

Docente: MARTINA D’ANGELO 

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

- PERFORMER HERITAGE - VOL 1, FROM THE ORIGINS TO THE ROMANTIC AGE- Zanichelli 

- PERFORMER B2 UPDATED - READY FOR FIRST AND INVALSI - 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 

 
 

 Ripassa gli argomenti trattati durante l’anno e completa gli esercizi delle Unit 4 e 5 del libro 
PERFORMER B2 UPDATED. Cerca di svolgere tutti gli esercizi proposti (Listening e Writing 
comprese), saltando gli esercizi di dibattito orale (Discuss), che approfondiremo insieme. 
 

 Leggi un libro a scelta tra i seguenti titoli:  
Robinson Crusoe, by D. Defoe; 
Gulliver’s Travels, by J. Swift; 
Frankenstein, by M. Shelley; 
Pride and Prejudice, by J. Austen. 

 

 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! 
 
** 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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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 

 
Futura Classe:  4 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   
 
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 
 Ascoltare e leggere contestualmente Les Misèrables di Victor Hugo. 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.  
Gli esercizi non sono da fare. 
 

 Ripassare tuttala grammatica su fiches de grammaire dalla fiche nr 14 alla fiche 63, dalla 70 alla 

75 e la fiches nr 96 
 

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°LES (a.s. 2022-2023)    

Materia: MATEMATICA 

Docente: prof.ssa Federica Veronesi 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Matematica.azzurro con 
Tutor vol. 3, Bergamini, Trifone, Barozzi – III 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 compiti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso) vanno presentati insieme ai 
compiti ordinari 

 
 

Svolgere gli esercizi di ‘Allenati sulle competenze’ relativi ai capitoli del libro svolti durante 
l’anno, in particolare: 

- Pag. 46 e seguenti, Divisione tra polinomi e scomposizione in fattori, svolgere es. 18, 19, 
21, 24, 27, 28, 44, 45 

- Pag. 92 e seguenti, Frazioni algebriche, svolgere es. 7, 8, 11, 12, 15, 19, 20. 
- Pag. 171 e seguenti, Equazioni di secondo grado, svolgere almeno 5 esercizi a scelta dal 

n. 13 al n.33, es. 83, 89. 
- Pag. 235 e seguenti, Parabola, svolgere es. 7, 8, 15, 23, 35, 42. 
- Pag. 305 e seguenti, Disequazioni, svolgere almeno 5 esercizi a scelta dal n. 7 al n. 22, 

es. 64, 67, 68. 
 
Dal capitolo Disequazioni studiare bene le pagine 248, 251 e svolgere almeno 5 esercizi a 
scelta dal n. 335 al n. 352 a pag. 281 e almeno 5 esercizi a scelta dal n. 399 al n. 415 a pag. 
284. 

 

 
Bologna,  
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 
Futura Classe: 4°LES (a.s. 2022-2023)    

Materia: FISICA 

Docente: prof.ssa Federica Veronesi 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Le traiettorie della 
fisica.azzurro - Meccanica, Termodinamica, Onde - U. Amaldi, 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 gli esercizi delle schede caricate in Materiale didattico (nome file 
3°LES_fisica.pdf) 
 
Alcune letture interessanti (facoltativo): 

- G. Greison, Sei donne che hanno cambiato il mondo 
- R. P. Feynman, Sei pezzi facili 
- J. Kakalios, La fisica dei supereroi 
- J. Al-Khalili, La fisica del diavolo 

 
Bologna,  
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

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

Materia: Storia dell’arte  

Docente: Sasdelli Andrea 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Opera, vol.1, 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: 
SCEGLIERE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI, utilizzando 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 del ‘200: 
 
Giotto; 
Cimabue; 
Giunta Pisano; 
Duccio di Buoninsegna; 
Gentile da Fabriano; 
Simone Martini. 
 
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,  
 
 
BASILICA DI SAN FRANCESCCO D’ASSISI, Assisi. Affreschi di Giotto. 
https://www.sanfrancescoassisi.org/html/ita/index.php 
 
CAPPELA SCROVEGNI, Padova. 
http://www.cappelladegliscrovegni.it/index.php/it/ 
 
PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA, Via delle Belle Arti, Particolare attenzione agli autori dal 
1200 al 1300 circa. 
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 1200 al 1300 circa. 
https://www.uffizi.it/ 
 
COMPLESSO PILOTTA, GALLERIA NAZIONALE, Parma. Particolare attenzione agli autori dal 1200 al 
1300 circa. 
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 (o del museo) 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,  

https://www.sanfrancescoassisi.org/html/ita/index.php
http://www.cappelladegliscrovegni.it/index.php/it/
https://www.pinacotecabologna.beniculturali.it/it/2-non-categorizzato/3014-la-sibilla-cumana-di-domenichino-dalla-galleria-borghese
https://www.pinacotecabologna.beniculturali.it/it/2-non-categorizzato/3014-la-sibilla-cumana-di-domenichino-dalla-galleria-borghese
https://www.uffizi.it/
https://complessopilotta.it/
mailto:sasdelli.andrea.prof@salesianibologna.it

