
 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
 

Classe:   Futura  5a 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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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe:  5^LES (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 

 
 

 

 Partendo dalla lettura di un articolo relativo a una notizia di attualità (estate 2022), svolgere 1 elaborato scritto seguendo le regole 

proprie della tipologia B (analisi dell’articolo e commento personale). All’elaborato, scritto al computer, andrà allegato il testo da 

cui avrete preso spunto per la riflessione e l’analisi 

 

 Leggere due dei seguenti romanzi: 

 

   

- D’AVENIA,  L’arte di essere fragili 

- ZAFON, Il principe della nebbia 

- LUCARELLI, L’isola dell’angelo caduto 

- DI PIETRANTONIO, L’arminuta 

- PASOLINI, Una vita violenta 

- GOLEMAN, Lavorare con intelligenza emotiva 

- SACKS, L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello 

- CIALDINI, Pre-suasione 

- SAVIANO, Solo è il coraggio 

- DE GIOVANNI, Il pianto dell’alba 

- VARGAS, Il morso della reclusa 

- G. STRADA, Pappagalli verdi 

- AUCI, I leoni di Sicilia 

- EDWARDS,  Figlia del silenzio 

- GUCCINI-MACCHIAVELLI, Appennino di sangue 

 
Al rientro verrà effettuata una prova orale sulle letture scelte 

 Visionare il seguente video su Leopardi (https://youtu.be/Yg_ZZBtsp2s)  e schematizzarlo. Lo schema dovrà essere studiato e 

consegnato al rientro dalle vacanze . E’ prevista una valutazione. 

 

 

Ricordo di conservare per il quinto anno sia il vol. 2 di Vivere la letteratura, ed. Zanichelli, sia l’Antologia della 

Commedia 
 

Buone vacanze 

 

 

 
Bologna, 4 giugno 2022 

https://youtu.be/Yg_ZZBtsp2s
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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:  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 

 
 

 

Preparare una lezione con ausilio di testi, documenti, immagini, grafici su uno dei seguenti 
argomenti:  
 

- Nascita della Costituzione Italiana 

- Situazione politica ed economica di un paese extra-europeo (a scelta) negli ultimi 

decenni dell’800 

- La politica di Giolitti dal 1900 al 1914 

Indicare le fonti usate. La presentazione verrà valutata al rientro dalle vacanze. 
 
 
 
Buone vacanze 
 

 

 
Bologna, 4 giugno 2022 
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe: 5^LES  (a.s. 2022-2023)    

Materia: FILOSOFIA 

Docente: GIORGIA BENINI 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  CON-FILOSOFARE 2B  
 
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 le dispense su Kant caricate nel registro elettronico e le corrispondenti pagine sul 
volume 2B (pag 137-235), escludendo letture, esercizi finali e approfondimenti. 
 
Preparare una presentazione in formato digitale ( 13  slide esclusa quella con titolo e autore in 
power point, google presentazioni, canva o prezi versione base studente gratuita) in cui 
descrivete la filosofia di Kant seguendo questa scaletta: 
 
-il criticismo kantiano come presupposto metodologico 

-tipologie di giudizi 

-le forme pure a priori 

-la rivoluzione copernicana 

-il concetto di trascendentale 

-la critica alla ragion pura e le sue partizioni 

-l’estetica: spazio, tempo  

-l’analitica: le categorie 

-il problema della deduzione  

-l’Io penso 

-la distinzione fra fenomeno e noumeno 

-l’imperativo categorico nelle sue 3 forme 

-riflessione personale sulla formula kantiana: “Il cielo stellato sopra di me e la legge morale in me” 

 

Caricare la presentazione nella sezione materiale didattico del registro rinominandola con il cognome 

entro la prima settimana di scuola (potete trasformare in PDF per essere sicuri che sia visionabile da 

qualunque pc).  

 

Buon lavoro e buone vacanze! 
 

 

 
Bologna, 01/06/2022 
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe:  5^LES (a.s. 2022-2023)    

Materia:  Scienze Umane  

Docente:  Alessia Chignoli  

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Panorami di Scienze 
Umane- V Rega  Antropologia, Sociologia e Metodologie della ricerca edizione rossa -  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 

 
 

Temi di Scienze Umane. 
Svolgimento di una presentazione su un tema tra i 10 proposti. 

 
Link per scaricare il pdf:  
https://online.scuola.zanichelli.it/introduzionescienzeumane/files/2010/04/Sez-C_.pdf  
 
Primo Tema: Natura e cultura  
Secondo Tema: Lo studio psicologico dei processi mentali  
Terzo Tema: L’esperienza del sociale  
Quarto Tema: Luoghi e modi della socializzazione  
Quinto Tema: La comunicazione  
Sesto Tema: Il ciclo di vita e le sue tappe principali 
Settimo Tema: La persona e l’identità  
Ottavo Tema: Il controllo sociale e la devianza  
Nono Tema: L’organizzazione sociale  
Decimo Tema: L’organizzazione della disuguaglianza sociale 
 

Scelta di un tema tra quelli proposti. Realizzazione di una presentazione power point/canva o similari 
approfondita, che evidenzi il vostro spirito critico ed argomentativo da presentare in classe durante la 
prima settimana di lezioni, minimo 10 slide. 
Per la realizzazione della presentazione utilizza l’ausilio dei percorsi, degli esercizi e degli spunti di 
approfondimento contenuti nel pdf linkato riferiti ad ogni tematica.  
 
Consegna di un file unico in pdf o ppt o similari via mail: chignoli.alessia.prof@salesianibologna.it  
 
Buona estate ragazzi! 
Prof.ssa Alessia Chignoli  
 

 

 
Bologna, 4 giugno 2022  

https://online.scuola.zanichelli.it/introduzionescienzeumane/files/2010/04/Sez-C_.pdf
mailto:chignoli.alessia.prof@salesianibologna.it
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               Il Preside 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe: 5les   (a.s. 2022-2023)    

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente: SANSOTTA BEATRICE 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  MATERIALI CARICATI SUL 
REGISTRO ELETTRONICO 

 
 
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 il documento caricato su materiale didattico e svolgere gli 

esercizi delle ultime due pagine. 
 

 

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

Futura Classe: 5^ 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 B2 Updated, ed. Zanichelli + Performer Heritage vol. 1 ed. rossa 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 

 

 
- Grammar: dal libro Performer B2 Updated svolgere tutti gli esercizi delle Unit 5 a 10 (comprese) che 

serviranno come ripasso estivo.  
I Dossier sono facoltativi. 

- Reading: alcuni consigli di lettura 
 

GRAPHIC NOVELS 
Maus, Art Spiegelman: it’s a story about II World War 
March, Nate Powell: it speaks about the civil rights movement 
Persepolis, Marjane Satrapi: it speaks about Iran in the Eighties 
 
 

VARIOUS THEMES 
See you in the Cosmos, Jack Cheng 
It is full of joy, optimism, determination, and an unbelievable heart. To read the first page is to fall in 
love with Alex and his view of our big, beautiful, complicated world. To read the last is to know he 
and his story will stay with you a long, long time.  
 
The Blackbird Girls, Anne Blankman 
A reactor at the nuclear power plant where their fathers work - Chernobyl - has exploded. Before 
they know it, the two girls, who've always been enemies, find themselves on a train bound for 
Leningrad to stay with Valentina's estranged grandmother, Rita Grigorievna. In their new lives in 
Leningrad, they begin to learn what it means to trust another person. It’s a story about identity, 
prejudice and stereotypes. 
 
New from here, Kelly Yang 
When the coronavirus hits Hong Kong, ten-year-old Knox Wei-Evans’s mom makes the last-minute 
decision to move him and his siblings back to California, where they think they will be safe. 
Suddenly, Knox has two days to prepare for an international move—and for leaving his dad, who has 
to stay for work. 
At his new school in California, Knox struggles with being the new kid. His classmates think that 
because he’s from Asia, he must have brought over the virus. 
It’s a novel about racism, struggle and justice.  
 



 
The curious incident of the dog in the night-time, Mark Haddon 
A murder mystery novel like no other. The detective, and narrator, is Christopher Boone. 
Christopher is fifteen and has Asperger's, a form of autism. He knows a very great deal about Maths 
and very little about human beings. He has never gone further than the end of the road on his own, 
but when he finds a neighbour's dog murdered he sets out on a terrifying journey which will turn his 
whole world upside down. 
 
 
MULTICULTURAL LITERATURE  
The Help, Kathryn Stockett 
It’s a beautiful novel about racism, it takes place in the early 1960’ in Jackson, Mississippi, and tells 
the story of the relationships between African-American maids and their white employers in 1960s 
Mississippi 
 
The Secret Life of Bees, Sue Monk Kidd 
Set in South Carolina during 1964, tells the story of a 14 year old white girl, Lily Owens, whose life 
has been shaped around the blurred memory of the afternoon her mother was killed. When Lily’s 
mother insults 3  racists in town, they escape to Tiburon, South Carolina—a town that holds the 
secret to her mother’s past. Taken in by an eccentric trio of black beekeeping sisters, Lily finds refuge 
in their mesmerizing world of bees, honey, and the Black Madonna.  
 
A Thousand Splendid Suns, Khaled Hosseini 
It is a breathtaking story set against the events of Afghanistan's last thirty years - from the Soviet 
invasion to the reign of the Taliban to post-Taliban rebuilding - that puts the violence, fear, hope, 
and faith of this country in intimate, human terms.  
 
White Teeth, Zadie Smith 
It is a funny, generous, big-hearted novel, adored by critics and readers alike. Dealing - among many 
other things - with friendship, love, war, three cultures and three families over three generations, 
one brown mouse, and the tricky way the past has of coming back and biting you on the ankle, it is a 
life-affirming, riotous must-read of a book. 
 
 
DYSTOPIAN NOVELS  
1984, George Orwell 
Published in 1949, which follows the life of Winston Smith, a low ranking member of ‘the Party’, who 
is frustrated by the omnipresent eyes of the party, and its ominous ruler Big Brother. ‘Big Brother’ 
controls every aspect of people’s lives: what people read, speak, say and do with the threat that if 
they disobey, they will be sent to the dreaded Room 101 as a looming punishment.It explores the 
themes of mass media control, government surveillance, totalitarianism and how a dictator can 
manipulate and control history, thoughts, and lives in such a way that no one can escape it. 

The Lord of the Flies, William Golding 
It tells the story of a group of young boys who find themselves alone on a deserted island. They 
develop rules and a system of organization, but without any adults to serve as a civilizing impulse, 
the children eventually become violent and brutal. In the context of the novel, the tale of the boys' 
descent into chaos suggests that human nature is fundamentally savage. 
 
 
 
 
 



 
The Handmaid’s Tale, Margaret Hatwood 
Offred is a Handmaid in the Republic of Gilead. She may leave the home of the Commander and his 
wife once a day to walk to food markets whose signs are now pictures instead of words because 
women are no longer allowed to read. She must lie on her back once a month and pray that the 
Commander makes her pregnant, because in an age of declining births, Offred and the other 
Handmaids are valued only if their ovaries are viable. Offred can remember the years before, when 
she lived and made love with her husband, Luke; when she played with and protected her daughter; 
when she had a job, money of her own, and access to knowledge. But all of that is gone now . . . 
 
Brave New World, Aldous Huxley 
Aldous Huxley’s slim novel envisioning a future “utopia” with perverse qualities—as the human race 
succumbs to overdoses of pleasure, amusement, and hedonism. Primary themes of interest to high 
schoolers: genetic manipulation, state power, drug use, individualism and society. 
 
The Circle, Dave Egger 
When Mae Holland is hired to work for the Circle, the world’s most powerful internet company, she 
feels she’s been given the opportunity of a lifetime. The Circle, run out of a sprawling California 
campus, links users’ personal emails, social media, banking, and purchasing with their universal 
operating system, resulting in one online identity and a new age of civility and transparency. Mae 
can’t believe her luck, her great fortune to work for the most influential company in the world—
even as life beyond the campus grows distant, even as a strange encounter with a colleague leaves 
her shaken, even as her role at the Circle becomes increasingly public. 
What begins as the captivating story of one woman’s ambition and idealism soon becomes a heart-
racing novel of suspense, raising questions about memory, history, privacy, democracy, and the 
limits of human knowledge. 
 
 
WAR LITERATURE  
The things they carried, Tim O’Brien 
It is an arc of fictional episodes, taking place in the childhoods of its characters, in the jungles of 
Vietnam and back home in America two decades later. 
 
The Rose Code, Kate Quinn 
It centers on three women who were once closer than sisters but have been ripped apart by betrayal 
and misunderstanding. Osla, Mab and Beth are forced together to solve one last puzzle, with the 
country's security hanging in the balance. For lovers of historical fiction and war literature, but also 
lovers of simply good books in general. 

 
 

- Listening: guardare film, serie TV, documentari, TEDtalks, video in lingua inglese, di seguito trovate 
alcuni consigli: 

                     

 Film                                                                                             Serie TV 

- Darkest Hour (2017, Joe Wright)                                                           - Downton Abbey 
- Dead Poets Society (1989, Peter Weir)                                                - Peaky Blinders 
- Dorian Gray (2009, Oliver Parker)                                                         - Sherlock 
- Dunkirk (2017, Christopher Nolan)                                                       - The Crown 
- Extraordinary Tales (2015, Raul Garcia)                                               - The Pacific                                                     
- Hacksaw Ridge (2016, Mel Gibson)                                                                    
- Invictus (2009, Clint Eastwood) 
 



 
- Lincoln (2012, Steven Spielberg) 
- Little Women (2019, Greta Gerwig) 
- Ninteen Eighty-Four (1984, Michael Radford) 
- Oliver Twist (2005, Roman Polański) 
- Tess (1979, Roman Polański) 
- The curious case of Benjamin Button (2008, David Fincher) 
- The Great Escape (1963, John Sturges) 
- The Great Gatsby (2013, Baz Luhrmann) 
- The Importance of being Earnest (2002, Oliver Parker) 
- The King’s Speech (2010, Tom Hooper) 
- The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (2006) 
- The Young Victoria (2009, Jean-Marc Vallée) 
- To Kill a Mockingbird (1962, Robert Mulligan) 
- Victoria & Abdul (2017, Stephen Frears) 
- Enola Holmes (2020, Harry Bradbeer) 

 

 

 
Bologna,  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT971IT971&sxsrf=ALiCzsaHPK9Fw1f3js56ZtObiJgvp21muQ:1654324687802&q=Harry+Bradbeer&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwwSclOSTcuUuLSz9U3SMoyy7Yo0xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1j5PBKLiioVnIoSU5JSU4t2sDLuYmfiYAAAPaSC5k4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjb0O_al5P4AhXhQuUKHYHzCQEQmxMoAHoECEkQAg
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 

 
Futura Classe:  5 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. 
 

 Ascoltare  e riassumere la biografia di Victor Hugo al link   
 https://www.youtube.com/watch?v=S_pnLV4EZdw 

(aiutarsi con la trascrizione cliccando sui 3 puntini in basso a destra) 
 

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                         

https://www.youtube.com/watch?v=S_pnLV4EZdw
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 
Futura Classe: 5°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. 4, Bergamini, Trifone, 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 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. 624 e seguenti, Funzioni, svolgere es. 4, 5, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 23 
- Pag. 658 e seguenti, Esponenziali, svolgere almeno 4 equazioni a scelta dalla n. 6 alla 

n. 15 e 4 disequazioni a scelta dalla n. 16 alla n. 23, es. 38, 41. 
- Pag. 707 e seguenti, Logaritmi, svolgere es. 7, 9; svolgere almeno 4 equazioni a scelta 

dalla n. 11 alla n. 16 e 4 disequazioni a scelta dalla n. 17 alla n. 27, es. 63, 64. 
 

 
Bologna,  
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 
Futura Classe: 5°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 4°LES_fisica.pdf) 
Svolgere gli esercizi di Sei pronto per la verifica? relativi ai capitoli del libro svolti durante 
l’anno, in particolare: 

- Pag. 217, Le forze e l’equilibrio (no es. 7, 9) 
- Pag. 271, I principi della dinamica 
- Pag. 297, Le forze e il movimento 

 
Alcune letture interessanti (facoltativo): 

- G. Colangelo, M. Temporelli, La banda di via Panisperna 
- G. Greison, L’incredibile cena dei fisici quantistici 
- G. Greison, Sei donne che hanno cambiato il mondo 
- G. Greison, La leggendaria storia di Heisenberg e dei fisici di Farm Hall 
- L. Sciascia, La scomparsa di Majorana 
- 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: 5^LES   (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.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 

 
 

 
Andare a visitare una delle seguenti mostre del territorio bolognese: 

 
PIER PAOLO PASOLINI. FOLGORAZIONI FIGURATIVE, Sottopasso di Piazza Re Enzo, Bologna 
https://www.culturabologna.it/events/pier-paolo-pasolini-folgorazioni-figurative-8d8620 
 
MOSTRA PHOTOS e OLIVIERO TOSCANI, Palazzo Albergati. 
Nel caso in cui si scegliesse una di queste mostre, il biglietto le comprenderebbe entrambe. 
https://www.palazzoalbergati.com/info-2/ 
 
In seguito realizzare una breve presentazione, tramite l’utilizzo di un programma o di una piattaforma 
per l’impaginazione (es. Canva), tenendo conto di alcuni nuclei concettuali da esporre: 
 
- Che tipo di Mostra è? Come è fatta, tra disposizione delle opere e 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? 

 
Si consiglia fortemente l’utilizzo di immagini con cui accompagnare i testi, in particolare di 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. 
 
I Post dovranno essere tenuti in considerazione del noto formato quadrato di Instagram, ed essere 
consegnati in formato PDF, con Cognome e nome dell’allievo/a da inviare per mail al docente: 
sasdelli.andrea.prof@salesianibologna.it 
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