
ISTITUTO SALESIANO  
«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 
 tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.net 

presideme.bolognabv@salesiani.it 
 

Il Preside 

anno scolastico 2017-2018 

 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
Classe: Futura 2^ B 

 
I compiti vanno restituiti ai propri docenti durante la prima settimana di scuola, comunque entro venerdì 21 

settembre 2018. 
Insieme ai compiti comuni a tutta la classe, andranno consegnati anche gli eventuali compiti aggiuntivi 
comunicati alla famiglia insieme alla pagella. 
L’esito dei compiti ricadrà in modo pesato sulla valutazione della disciplina relativa al primo trimestre del 
prossimo anno scolastico. 
La mancata (o parziale) consegna potrebbe ricadere negativamente giudizio di comportamento del primo 
trimestre. 

 
 

COMPITI ESTIVI DI: TECNOLOGIA 
Classe: Futura 2^ B 

Docente: Stefania Defranceschi 
  

 



COMPITI ESTIVI DI: ARTE E IMMAGINE 
Classe: Futura 2^ B 

Docente: CACCO LUCIA 

Libro di testo:  Titolo :Oltre lo sguardo ; casa editrice:  Electa scuola ; autore: Braga-Recalcati. 

1-Tecnica: Pastelli a cera su foglio ruvido 
Realizza una copia del quadro di Paul Klee “Senecio” a pag 387 del libro  

2-Tecnica: Tempere su foglio liscio 
Realizza una copia a scelta tra: 
“Danza” di Matisse – vedi pag. 377 del libro 
“Figure e cane davanti al sole” di Mirò – vedi pag. 396 del libro 

3-Realizza un elaborato che descriva dal punto di vista artistico un luogo che visiterai questa estate. Puoi 
scegliere se fare un cartellone o una ricerca scritta o un power point. 

Buone Vacanze 
Prof Lucia Cacco 

 

COMPITI ESTIVI DI: INGLESE 
Classe: Futura 2^ B 

Docente:  Giulia Gavanelli 

Libro di testo:  High Five 1 – Oxford University Press 
 

I compiti dovranno essere consegnati alla prima lezione di inglese del prossimo anno. 

 

OBBLIGATORIO: 

• TITOLO: HOLIDAY HIGH FIVE 1  

Autori: PHILIPPA BOWEN & DENIS DELANEY 

Editore: OXFORD UNIVERSITY PRESS 

ISBN 9780194663519 

 FARE TUTTI GLI ESERCIZI  

 RIPASSARE LA GRAMMATICA DA P. 38 A P. 42 

• COMPOSITION: “HELLO! IT’S ME!” - scrivi un breve testo (min 110 - max 140 parole) diviso in 2 paragrafi. 

Utilizza le indicazioni e le domande in grassetto per aiutarti nella composizione del testo. 
- PRIMO PARAGRAFO (circa 40/50 parole): parla di te (personal details!! EX: name – age – your town – …) e 

della tua famiglia (can you tell me something about your family?);  

- SECONDO PARAGRAFO (circa 60/80 parole): parla della tua routine quotidiana (tell me something about 

your typical day), del tuo tempo libero e dei tuoi hobby (what do you usually do in your free time?), dei 

tuoi gusti (what do you like? what don’t you like?) e di quello che sai fare (what can you do? – sports, 

instruments, …) 

 

FACOLTATIVO: 

Quelli che seguono non sono compiti obbligatori, ma consigliati per mantenere allenato il tuo inglese 

durante le vacanze: 

• READING -  uno tra i seguenti libri: 

1. Titolo: THE THIEF  

Autrice: JENNIFER MILTON 

Editore: HOEPLI 

ISBN 9788820384432 

2. Titolo: A SPECIAL FRIEND 

Autrice: JENNIFER MILTON 

Editore: HOEPLI 

ISBN 9788820372682 



3. Titolo: THE PET SITTER 

Autrice: JENNIFER MILTON 

Editore: HOEPLI 

ISBN 9788820379216 

• SONGS & MOVIES: ascolta canzoni in inglese e stampa il testo in inglese, cercando le parole che non sai sul 

dizionario; guarda i film in inglese con i sottotitoli in inglese! Tutti i DVD forniscono questa opzione! 

 

HAVE A GOOD SUMMER! 

 

 
COMPITI ESTIVI DI: SPAGNOLO 

Classe: Futura 2^ B 

Docente:  STEFANIA MELECCI 

Libro di testo:   EN JUEGO vol. 1  - Autori: J.P.NAVARRO e C.POLETTINI 

   ZANICHELLI EDITORE 
Leggere e svolgere gli esercizi del fascicolo in dotazione col libro di testo acquistato per il primo anno  
scolastico   EN JUEGO A TRAVÉS DE LA CULTURA HISPÁNICA 

 
 

COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Classe: Futura 2^ B 

 

Docente: Giorgio Zacccherini 

NESSUN COMPITO ASSEGNATO 
 

 
COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE 

Classe: Futura 2^ B 

Docente: GUIDO PEDRONI 

NESSUN COMPITO ASSEGNATO 

 

 
COMPITI ESTIVI DI: RELIGIONE  

Classe: Futura 2^ B 

Docente: Don Massimo Setti 

NESSUN COMPITO ASSEGNATO 

 



COMPITI ESTIVI DI: MATERMATICA  
Classe: Futura 2^ B 

 

Docente:  Prof. Guido Pedroni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 







COMPITI ESTIVI DI: ITALIANO 
Classe: Futura 2^ B 

 

Docente: NERINI Federica 
 

1) Scegli un quaderno a righe da usare per i compiti delle vacanze.  

2) Ripassa la grammatica studiata durante l’anno e svolgi i seguenti esercizi del QUADERNO OPERATIVO (libro verde): 

• Pag. 91 es. 4 

• Pag. 92 es. 7-8-10 

• Pag. 95 es. 6 

• Pag. 97 es. 15 

• Pag.100 es. 7-8-9-11-12-13 

• Pag. 105 es. 1-2-3-4-5-6 

 

3) Leggi il romanzo di Thomas Malory, Avventure, prodigi e meraviglie. Storia di Re Artù e dei suoi cavalieri. Collana “I 

coriandoli”,  Edisco, Torino.  

 Dopo ogni capitolo, lavora sul testo eseguendo gli esercizi di comprensione in fondo al libro (dove si può lavora 

sul libro stesso, ma quando gli esercizi richiedono una composizione scritta passa al quaderno riportando con 

ordine e diligenza la data, la pagina, il capitolo di riferimento con tanto di titolo e la consegna dell’esercizio: 

ESEMPIO: 15/08/2018 Capitolo 7, Storie del nobile Lancillotto e della regina Ginevra, Riflettiamo sul testo, es 3 

pag 269)  

 Svolgi tutti gli esercizi tranne i seguenti: 

• Capitolo 1 , Rilfettiamo sul testo es 1-2 di pag 235 

• Capitolo 2, Dalla lettura alla scrittura 

• Capitolo 3, Riflettiamo sul testo es 1 - 2 - 3 di pag 248 

• Capitolo 4, Riflettiamo sul testo e Dalla lettura alla scrittura di pag 254 

• Capitolo 5, Riflettiamo sul testo es 1 e 2 di pag 259 

• Capitolo 6, Riflettiamo sul testo es 2 e Dalla lettura alla scrittura di pag 264 

• Capitolo 7, Riflettiamo sul testo es 1-2-3 di pag 269 

• Capitolo 8, Riflettiamo sul testo es 1 e 2 di pag 275 

 

4) Leggi almeno un altro romanzo a tua scelta (dato che qualcuno me lo aveva chiesto, il libro che avevamo iniziato a 

leggere insieme in classe è: Mary Chase, Sette streghe per sette signore, Salani.) 

 

 
COMPITI ESTIVI DI: STORIA E GEOGRAFIA 

Classe: Futura 2^ B 

Docente: GIORGIA ROSI 
 

1) Studia e fai una o più mappe concettuali dell’unità 13 di Storia Attiva 1 (da p.276 a p. 281) + es. pp.286-
287 (No Competenza Storica) 

2) Leggi con attenzione l’unità 14 (p.296-301)+ es. p 306-307 (No Competenza Storica). 
3) Metti in ordine il quadernone di storia e geografia di quest’anno: deve contenere tutte le mappe 

concettuali, il materiale e le carte geografiche prodotte nel corso dell’anno di prima media. Nei primi 
giorni di scuola dopo le vacanze verrà ritirato e controllato. 

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorrere delle vacanze serene. 

Grazie per quest’anno passato insieme! 

Giorgia Rosi 

 

 



COMPITI ESTIVI DI: APPROFONDIMENTI LETTERALI 
Classe: Futura 2^ B 

Docente: Prof.ssa CAMILLA DE ROSSI 

Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):  “Mio fratello rincorre i 
dinosauri” di Giacomo Mazzariol  
 

Realizza, su foglio protocollo a righe, scrivendo una riga sì e una no, la scheda di lettura del 
libro Mio fratello rincorre i dinosauri, letto nell'ultimo trimestre dell'anno scolastico, 

attenendoti al seguente modello: 
 

• Autore: _____________________________________________________________________ 

• Titolo:______________________________________________________________________ 

• Editore:_____________________________________________________________________ 

• Genere (avventura, fantascienza, giallo, ….) : ___________________________________ 

• Ambientazione (luogo e tempo) ________________________________________________ 

• Breve riassunto dello svolgimento: _____________________________________________ 

• Descrizione del protagonista e dei personaggi secondari (da un punto di vista fisico ma soprattutto 

psicologico) ____________________________________________________ 

• Commento personale (introduci osservazioni sui temi trattati, i personaggi che ti hanno 

maggiormente coinvolto e perché, i passaggi più significativi o appassionanti del romanzo e quelli 

meno riusciti…): __________________________________________ 

• Frase che ti ha colpito e perché: ________________________________________________ 

 
 

COMPITI ESTIVI DI: MUSICA 
Classe: Futura 2^ B 

 

FRANCESCO CROVETTI 

Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):  MUSICA IN JEANS 

 
1) Racconta per iscritto un’esperienza musicale (preferibilmente dal vivo) descrivendo: “PEOPLE – MAKING - MUSIC”, cioè i 

protagonisti (chi suona e chi ascolta), le modalità di esecuzione dei musicisti e di ascolto-partecipazione-reazione (ad es. ballo) 

dei presenti, e la musica (stile, genere, livello di precisione, volume…). Aggiungi qualche considerazione personale sulla tua 

esperienza (cosa ti ha lasciato, se ti ha coinvolto, se ti ha ispirato…). 

 

2) FL: Imparare a suonare es. 32 p.298 (TUTTI); es. 50 p.319 (VOLENTEROSI); es 40 p.308 (MOSTRI SACRI)  -  MELODIE 

CH: : Imparare a suonare es. 32 p.298 (TUTTI); es. 50 p.319 (VOLENTEROSI); es 40 p.308 (MOSTRI SACRI)  -   ACCORDI;   

TS: : Imparare a suonare es. 32 p.298 (TUTTI); es. 50 p.319 (VOLENTEROSI); es 40 p.308 (MOSTRI SACRI)  -   MELODIA; 

ACCORDI (E, per i mostri sacri Melodia + accordi!) 

BS: es. 32 p.298 ; es. 50 p.319; es 40 p.308  

BT: es. 32 p.298 ; es. 50 p.319; es 40 p.308 SERVENDOSI DELLE BASI FORNITE DAL LIBRO, PROVARE AD 

ACCOMPAGNARE I BRANI CON UN PROPRIO ARRANGIAMENTO. 

Buone vacanze! 

Francesco Crovetti 


