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Il Preside 

anno scolastico 2017-2018 

 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
Classe: Futura 3^ 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 3^ B 

Docente: Stefania Defranceschi 
 

 



COMPITI ESTIVI DI: INGLESE E SPAGNOLO 
Classe: Futura 3^ B 

Docenti:  Giulia Gavanelli / Stefania Melecci  

Libri di testo in uso:  High Five 2 - Oxford University Press / Más rico 2 - Loescher 
 

I compiti dovranno essere consegnati alla prima lezione di inglese e spagnolo di terza media. 

 

OBBLIGATORIO:  

 

• TITOLO: NUOVO DUO 2 (INGLESE E SPAGNOLO) 

AUTORI: Anna Daniele – Antonella Bonaccorsi – Carla Finello  

EDITORI: David Bell Publishing / Il Capitello  

       ISBN 9788842653202 

 FARE TUTTI GLI ESERCIZI  

 

• Composition dal titolo “WHAT DID YOU DO LAST SUMMER?” (200 parole):  
Usa le seguenti domande per costruire il testo:  

1) Where did you go on holiday? 

2) When did you leave? How long did you stay there? 

3) Who were you with? 

4) What did you do? 

5) Did you enjoy? Why?/Why not? 

 

• Studia la TERZA COLONNA (PAST PARTICIPLE) dei verbi irregolari a p. 100 del libro, e ripassa il simple past 

(seconda colonna) e la traduzione dei verbi in italiano.  

 

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: Y GENERATION   

Autrice: OLGA LEE RACHELLO  

Editore: HOEPLI 

ISBN 9788820343095 

 

2. Titolo: LOVE AND CRIME AT THE HAMPTONS  

Autrice: JENNIFER MILTON 

Editore: HOEPLI 

ISBN 9788820366544 

3. Titolo: DANGEROUS FASHION 

Autrice: JENNIFER MILTON 

Editore: HOEPLI 

ISBN 9788820379209 

4. Titolo: MYSTERY IN SOMERSET   

Autrice: AMANDA CRABTREE 

Editore: HOEPLI 

ISBN 9788820347154 

• 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: MATERMATICA E SCIENZE 
Classe: Futura 3^ B 

Docente: Guido Pedroni 

COMPITI DI SCIENZE NON ASSEGNATI 

 

 
 

 

 

 
 



 





COMPITI ESTIVI DI: ITALIANO 
Classe: Futura 3^ B 

 

Docente: Prof.ssa CAMILLA DE ROSSI:       

VEDI FILE IN ALLEGATO: Compiti per le vacanze estive - Futura 3 Me-B - ITALIANO 

 

 

COMPITI ESTIVI DI: ARTE E IMMAGINE 
Classe: Futura 3^ B 

Docente: CACCO LUCIA 

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

 
1. Realizza un acquerello inserendo un paesaggio e un elemento che  puoi scegliere tra un personaggio o 

un edificio o un oggetto a tua scelta. 

 

2. Realizza una copia d’autore a tempera riproducendo l’opera “Strada a Berlino” di E.L. Kirchner. 

 

3. Approfondisci con una ricerca un aspetto della Bologna artistica e creativa   nel periodo a cavallo tra 

l’800 e il 900. 

Puoi realizzare a scelta un elaborato scritto o un cartellone o un plastico o un PowerPoint. 

 

 

COMPITI ESTIVI DI: APPROFONDIMENTI LETTERALI 
Classe: Futura 3^ B 

NON SONO PREVISTI COMPITI  

  

 
COMPITI ESTIVI DI: MUSICA 

Classe: Futura 3^ B 
 

Docente: Lenzi Fabio 

NESSUN COMPITO DI MUSICA ASSEGNATO PER LE VACANZE ESTIVE 

(nelle prime lezioni si raccolgono proposte di brani per NATALE) 

 

 
COMPITI ESTIVI DI: RELIGIONE  

Classe: Futura 3^ B 

Docente: Don Massimo Setti 

NESSUN COMPITO ASSEGNATO 
 

 

 

COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Classe: Futura 3^ B 

Docente: Elena Venturoli 

NESSUN COMPITO ASSEGNATO 



COMPITI ESTIVI DI: STORIA 
Classe: Futura 3^ B 

Docente: Zoccarato Miriam 

Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):  Storia-Attiva 

 

Prepara il quaderno per il prossimo anno conservando solo le Time-line realizzate per compito e 

riponendo gli altri fogli in una scatola che riporti l’etichetta: Seconda Media. 

Sarà materiale utile quando affronterai i medesimi argomenti alla scuola superiore. 
1- Realizza tre time-line o a mano o con l’omonimo programma: una relativa al 1500, una relativa al 1600, 

una relativa al 1700, una relativa al periodo che va dal 1800 al 1830.   

Presta particolare attenzione nello scegliere gli eventi, privilegia solo i più importanti: 

- Descrivili evidenziando, oltre al quando, il dove, il chi, l’azione compiuta, il motivo e le conseguenze 

di questa.  

- Ricorda che eventi contemporanei vanno collocati sulla linea nel medesimo punto, 

indipendentemente dal luogo in cui accadono. 

2- Terminato il lavoro, raccogli le linee cartacee sia realizzate a mano che a computer in  una bustina di 

plastica con nome e cognome da consegnare il primo giorno di scuola.  

 

3- COMPLETA LA LETTURA DEL LIBRO DI APPROFONDIMENTI: sottolinea e scrivi le frasi che ti hanno 

colpito, le situazioni in cui ti sei ritrovato/a, le tematiche proposte.  

 

4- L’insegnante ritirerà i compiti il primo giorno di lezione effettiva, (non durante le assemblee di inizio 

anno con i genitori). 

Alcune indicazioni per l’inizio del prossimo anno scolastico: 
- Il testo di Storia deve essere conservato, perché verrà utilizzato anche in terza media. 

- L’insegnante valuterà i compiti svolti considerando nell’ordine: 

1. La puntualità nella consegna 

2. La completezza nello svolgimento delle consegne 

3. L’accuratezza nello svolgimento delle consegne, (ordine nel lavoro, calligrafia…) 

4. L’esattezza nello svolgimento 

5. Il giudizio ottenuto nello svolgimento dei compiti delle vacanze andrà fra quelli relativi al primo 

trimestre del prossimo anno 

A settembre ripartiremo da qui. Buone vacanze a voi e alle vostre famiglie.  

Miriam Zoccarato 

  

COMPITI ESTIVI DI: GEOGRAFIA 
Classe: Futura 3^ B 

Docente: Zoccarato Miriam 

Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):  GEONATURA2   
1. Prepara il quaderno per il nuovo anno scolastico, conservando l’atlantino e le carte realizzate da te e 

raccogliendo il materiale restante in una scatola che riporti l’etichetta: Seconda media. Potrebbe essere 

materiale utile alla scuola superiore.  

2. Realizza un power point, (15 slide al massimo), o un video, (10 minuti al massimo), o un diario di bordo in 

cui presenti uno o più luoghi che visiterai in queste vacanze: 

3. Fotografa/riprendi: 

la morfologia del territorio 

i luoghi di interesse culturale 

le feste e le sagre 

i piatti tipici che potrai mangiare 



4. Intervista brevemente i ristoratori, i bagnini, i parroci, le persone del luogo in cui soggiornerai cercando di 

comprendere la realtà in cui vivono, oppure racconta tu di loro, facendoti semplicemente autografare un 

foglio di blocchetto da abbinare al testo che scriverai . 

5. Salva il tuo reportage su chiavetta o, se hai realizzato il lavoro in modo non digitale, raccogli e  incolla il 

tutto in un brogliaccio artigianale.  

6. Consegna il tuo lavoro il primo giorno di scuola. 

 

Alcune indicazioni per l’inizio del prossimo anno scolastico: 
- Il testo di Storia deve essere conservato, perché verrà utilizzato anche in terza media. 

- L’insegnante valuterà i compiti svolti considerando nell’ordine: 

6. La puntualità nella consegna 

7. La completezza nello svolgimento delle consegne 

8. L’accuratezza nello svolgimento delle consegne, (ordine nel lavoro, calligrafia…) 

9. L’esattezza nello svolgimento 

10. Il giudizio ottenuto nello svolgimento dei compiti delle vacanze andrà fra quelli relativi al primo 

trimestre del prossimo anno 

A settembre ripartiremo da qui. Buone vacanze a voi e alle vostre famiglie.  

Miriam Zoccarato 

 

 


