COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

Futura 5a IPS
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
STORIA
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
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via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it
presidesup.bolognabv@salesiani.it
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 5^IPS (a.s. 2022-2023)
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: SCHINCAGLIA LUCA
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: TEMPO DI LETTERATURA,
VOL 2, Dal Barocco al Realismo, Sambugar – Salà, La nuova Italia
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 lettura:
 Leggere due libri a scelta tra i seguenti:
 Il minotauro di Benjamin Tammuz
 On the road di Jack Keruac
 Altri libertini di Vittorio Tondelli
 Il mondo nuovo di Adous Huxley
 Fahrenheit 451 di Ray Bradbury.
 1984 di George Orwell
 La fattoria degli animali di G. Orwell
 La svastica sul sole di Philip K. Dick
 Fosca di Iginio U. Tarchetti
 Il piacere di Gabriele D’Annunzio
 Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello
 Per chi suona la campana di Ernest Hemingway
 Addio alle armi di Ernest Hemingway
 Fiesta: il sole sorgerà ancora di Ernest Hemingway
 Wonder di R. J. Palacio
 La confraternita dell’uva di John Fante
 Pulp di Charles Bukowski
 Un atomo di verità di Marco Damilano
 La casa del sonno di Jonathan Coe
 Piccole Donne di Louisa May Alcott
 Strage di Loriano Macchiavelli
 La famiglia Karnowski di I. J. Singer
 Madame Bovary di G. Flaubert
Qualunque edizione va bene, purché sia in versione integrale.
Per ognuno dei romanzi produrre una scheda-libro (file caricato nel materiale didattico)
Compiti di scrittura:
 Sviluppa le seguenti tracce:
o Le mie esperienze di stage di quarta e quinta superiore.
o Come vorrei che fosse e cosa mi aspetto dall’ultimo anno di scuola superiore?

CRITERI DI STESURA DEL TEMA (se fatto a computer):
 Lunghezza: 800 parole;
 Carattere: Arial;
 Dimensione carattere: 12 pt;
 Interlinea: 1,5;
 Disposizione: su una colonna (restringere il righello del margina superiore fino a 9);
 Paragrafazione: Giustificato (CTRL+F).
CRITERI DI STESURA DEL TEMA (se fatto a mano):
 Lunghezza: due colonne di foglio protocollo parole;
 Supporto: foglio protocollo a righe (larghe, da superiori)
 Disposizione: su una colonna

Compiti facoltativi:
 Guardare i seguenti film o serie:
o Il cattivo poeta
o Don’t look up!
o Juno
o Poeti dall’inferno
o Il grande Gatsby
o Good bye Lenin!
o Il giovane favoloso
o I cento passi
o Philadelphia
o Dark (serie)
o Son of Anarchy (serie)
o Love, Death and Robot (serie)
 In previsione dell’esame di Stato, si consiglia la lettura del libro COME SI FA IL TEMA (e la nuova prova
scritta di italiano) di Massimo Birattari
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 5^ IPS (a.s. 2022-2023)
Materia: STORIA
Docente: SCHINCAGLIA LUCA
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: STORIA IN MOVIMENTO,
Vol. 2, Brancati, Pagliarani, La Nuova Italia
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

Ripassare in modo approfondito l’ultima dispensa preparata dal docente.

Compiti facoltativi:
 Guardare i seguenti film o serie:
o Dunkirk
o L’ora più buia
o Operazione Valchiria
o Operazione Mincemeat
o Il duello Frost/Nixon
o Flags of our father
o Letters from Iwo Jima
o Salvate il soldato Ryan
o Porzus
o Stalingrad
o Il discorso del re
o Niente di nuovo sul fronte occidentale
o Giorni di gloria
o 1917
o Orizzonti di gloria
o Uomini contro
o 1918 – I giorni del coraggio
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 5^IPS (a.s. 2022-2023)
Materia: INGLESE
Docente: MARTINA D’ANGELO
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
ART TODAY, 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;
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 copiaincolla 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

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 5 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.
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 5°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

Svolgere i seguenti esercizi:

N°1: Svolgere la seguente disequazione di 2°grado

N°2: Svolgere la seguente disequazione di 2°grado fratta

N°3: Determinare il dominio delle seguenti funzioni
a)

b)

c)

N°4: Stabilisci algebricamente se le seguenti funzioni sono pari o dispari

N°5: Stabilisci graficamente se le seguenti funzioni sono pari o dispari

N°6: Risolvi i seguenti limiti

N°7: Calcola le seguenti derivate
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 5°IPS (a.s. 2022-2023)
Materia: ECONOMIA AZIENDALE
Docente: Lima Francesco
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: IMPRESA, MARKETING E
MONDO UP (L. Barale)
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

Un primo passo verso il mondo del lavoro: il curriculum vitae
1. Realizzare il proprio curriculum vitae seguendo il modello europass sul sito:
https://europa.eu/europass/it/create-europass-cv
N.B. Integrare il curriculum con l’esperienza di PCTO svolta negli ultimi anni
2. Realizzare un video cv. Il video non deve durare più di due minuti e deve essere organizzato in modo efficace
tra la descrizione delle esperienze formative e/o lavorative e la parte motivazionale. Di seguito qualche link:
3 suggerimenti per creare il tuo VIDEO CV - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=bdrLRc4FI9E
Format
esempio
del
VCM
–
Video
Curriculum
Meliusform
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=HFDGomT38Rg
https://blog.alleanzalavoro.it/creare-video-curriculum (consigli per il video cv)
Tutto il materiale (video + link al cv europass) va consegnato all’INIZIO dell’anno scolastico inviando una
mail a lima.francesco.prof@salesianibologna.it
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 5^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 – PUBBLICITA’ “LA MIA ESTATE”
RICHIESTA: progettare e realizzare una pubblicità declinata su un SOLO mass media tra quelli studiati ovvero:
1. Spot TV: video da MASSIMO 1’ 30” in formato mp4 (no showreel no foto consecutive ma esclusivamente live
animazione) ottimizzato per web e caricato su YouTube in versione privata o via mail con wetranfer.com
2. Affissione statica o dinamica: manifesti, depliant, volantini formati A5 o A4 con consegna in pdf
3. Direct Mail: newsletter o simili con formato standard consegna in pdf
4. Internet: banner, pagina Instagram o FB (formati prestabiliti e standard) consegna in pdf delle pagine
5. Sport Radio da MASSIMO 1’ 30” in formato mp3 consegna file via mail con wetranfer.com

La tematica da sviluppare è la pubblicizzazione e/o promozione della propria estate o parte di essa anche una
serata in particolare che magari vi ha colpito come se fosse un prodotto o un servizio offerto da un’agenzia. Il
concetto è quello di “vendere” la propria estate, come se fosse un servizio offerto ad un target di riferimento.
Ad esempio è possibile pensare di essere una finta agenzia viaggi (con marchio e nome dedicati) che possa
vendere il luogo dove avete soggiornato o anche un’azienda che offra un servizio che avete vissuto in un locale
magari facendo aperitivo sempre in sicurezza o praticando uno sport.
Ideazione del naming dell’agenzia viaggi rappresentata e del marchio o logo annesso.
Nominare i files o il file unico, come nel seguente esempio:
Cognome_ProgettoEstate_Manifesto.pdf
Cognome_ProgettoEstate_SpotTv.pdf
Consegna via mail alla docente: chignoli.alessia.prof@salesianibologna.it e al rientro a scuola in formato cartaceo
per i mass media stampa sono esclusi radio e tv.
Se il file è pesante utilizzare wetranfer.com
Buon lavoro e buona estate ragazzi!
Prof.ssa Alessia Chignoli
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022
Futura Classe: 5°IPS (a.s. 2022-2023)
Materia: TPP e Storia dell’arte
Docente: Maddalena Carpanelli – Andrea Sasdelli
Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:
Opera, e vol.3, Rizzoli, vers. blu, 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

ESERCIZIO: PROGETTAZIONE DI UN ARTICOLO SU UNA MOSTRA D’ARTE
Ogni studente è chiamato a realizzare un articolo per la rivista Interni che racconti la mostra fotografica
Photos! impostando in primo luogo una griglia di costruzione (margini e colonne) e successivamente dovrà
procedere con l’inserimento di vari elementi grafici, visivi e testuali utilizzando stili di paragrafo.
La rivista richiede una proposta creativa per la nuova rubrica di un articolo, libera dagli schemi proposti,
richiedendo novità e originalità, per il numero di settembre 2022 che andrà a sostituire la rubrica Inside
ARCHITECTURE con la nuova rubrica Inside PHOTOGRAPHIC.
Ogni studente è chiamato a fare una ricerca sulla mostra presente a palazzo Albergati (palazzoalbergati.com),
articolo sulla mostra Photos!
Inoltre si suggerisce di visionare
- un articolo modello di Inside
- la dispensa per l’editorial design
- video esplicativo per gli stili di paragrafo e stili di carattere
SPECIFICHE TECNICHE
1. Ogni studente deve creare un file indesign avente le seguenti caratteristiche: unità di misura millimetri,
dimensioni 210x270 mm, pagina al vivo: 3mm, pagine affiancate, margini e numero di pagine a piacimento.
2. Impostare nella pagina mastro margini e colonne: (layout > margini e colonne, lo spazio fra le colonne
non potrà essere inferiore ai 4mm, minimo due colonne)
3. Inserire nel footer il numero di pagina, la data, il nome della rivista (1 | Settembre 2022 | INTERNI)
4. Inserire Elementi grafico-testuali
o Header: Logo della rivista

La fotografia come arte o a scelta dello studente

o

Headline:

o

Byline: Progetto di Nome Cognome

o

Body copy: Scrivere un articolo di descrizione della mostra, minimo 2500 caratteri (spazi inclusi), per
verificare la lunghezza si suggerisce il seguente link contacaratteri.it
Tenendo conto dei seguenti concetti da esporre:
- Che tipo di Mostra è? Spiega la disposizione delle opere rispetto agli spazi del luogo ospitante.
- Di chi o che cosa si tratta? Che tematiche e/o autori tocca?
- Come si sviluppa? In modo cronologico o segue altri concetti?
Fai un esempio con un’opera per l’inizio, la metà e la fine della mostra.
- Approfondisci una delle opere esposte o trattate (che cosa rappresenta, come l'ha fatta, lo stile
dell'autore, da cosa si riconosce, il messaggio, ecc.).
- Commento personale conclusivo: Cosa ne pensi? La consiglieresti? Perché?

o

Immagini e didascalie:
- Inserire minimo 3 fotografie fatte in loco, per mostrare l’effettivo sviluppo della mostra (da panoramiche a
dettagli).
- Inserire all’interno un Selfie all’interno della mostra scelta.
- Inserire a piacimento alcune immagini disponibile
Immagine James Dean
Didascalia: Dennis Stock
James Dean, New York City, 1955
Immagine Le Violon d’Ingres
Didascalia: Man Ray
Le Violon d’Ingres, 1924
Immagine Noire et Blanche
Didascalia: Man Ray
Noire et Blanche, 1926

ESEMPI
visione di alcuni esempi 01

- 02

CONSEGNA
I files dovranno essere consegnati in digitale in primo giorno di scuola:
Nome cartella: cognome_photos_INTERNI Contenente
il pacchetto InDesign:
1. Cartella link, immagini e font
2. file In Design: cognome_photos_INTERNI.indd
3. file In Design per le versioni precedenti: cognome_photos_INTERNI.imdl
4. cognome_photos_INTERNI.pdf, file alta qualità preparato per la stampa (con rifili e crocini di stampa)

ESERCIZIO SUL FOTOMONTAGGIO (solo di TPP)
'Humanae' è una riflessione sul colore della pelle che Angelica Dass porta avanti dal 2011 tramite una serie di
ritratti: il progetto tenta di documentare i veri colori dell'umanità evitando false etichette come bianco, rosso, nero e
giallo spesso associate alla razza.
Visualizza alcune foto del progetto
Realizzare TRE RITRATTI di persone conoscenti di varie età e sesso:
MODELLO IN PHOTOSHOP SCARICABILE QUI
1. Fotografare il soggetto in primo piano (viso e spalle) illuminato con uno sfondo omogeneo, consiglio di
evitare uno sfondo articolato con alberi o foglie, meglio un cielo o una parete omogenea). Va bene sia
l’uso dello smartphone sia della macchina fotografica.
2. Scontornare lo sfondo in photoshop utilizzando lo strumento seleziona oggetto (vedi link per ripassare lo
strumento seleziona oggetto)
3. Tagliare con lo strumento taglierina in formato quadrato 1:1
4. Inserire una forma come sfondo con l’uso del contagocce sul colore della pelle
5. Sostituire il testo con il colore RGB dello sfondo
6. Salvare per il web dimensione 600 x 600 px in PNG
CONSEGNA
Consegnare una cartella contenente i 3 ritratti, nominata Cognome_Humanae
 Cognome_H1.png
 Cognome_H2.png
 Cognome_H3.png
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