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Il Preside

anno scolastico 2017-2018

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE
Classe: Futura 3^ C
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^ C
Docente: Stefania Defranceschi

COMPITI ESTIVI DI: INGLESE E SPAGNOLO
Classe: Futura 3^ C
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: MATEMATICA
Classe: Futura 3^ C
Docente:
Lidia Moro
Vedi File in allegato: Compiti per le vacanze estive Futura 3 Me-C - MATEMATICA

COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE
Classe: Futura 3^ C
Docente:
LIDIA MORO
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):
Bonaventura, Leardini, Macromicro, Pearson
Schematizza a mano o a computer il tema che hai scelto di studiare, cerca immagini e/o
approfondimenti sull’argomento trattato. Al rientro a scuola ti riunirai con il tuo gruppo e
preparerete un power point riassuntivo da illustrare alla classe.
VULCANI E TERREMOTI: UNITA’ 4 LIBRO D + APPROFONDISCI CON RICERCHE SU AVVENIMENTI
RECENTI.
1. Simone D.
2. Ester S.
3. Diego D.
4. Vittoria D.
5. Tommaso C.
LE STELLE: UNITA’ 7 (paragrafi da 1 a 5) LIBRO D + fotocopia in allegato al seguente link:
http://online.scuola.zanichelli.it/barbonescienzeterravita/files/2010/02/Vita-e-morte-stella.pdf +
approfondisci il Sole guardando i primi 10 minuti del seguente video
https://www.youtube.com/watch?v=gWZUrsLGBM4
1. Matteo A.
2. Matteo R.
3. Antea Z.
4. Rebecca D.
5. Pietro Cosimo M.
6. Giovanni D.
IL SISTEMA NERVOSO: UNITA’ 7 LIBRO C + https://www.youtube.com/watch?v=jCcHcHaRu_s
1. Michele Dario M.
2. Alessandro M.
3. Francesco M.
4. Arturo B.
5. Alessandro Z.
IL SISTEMA SOLARE: UNITA’ 7 (paragrafi da 6 a 8) LIBRO D + fotocopia in allegato al seguente link:
http://www.icferraripontremoli.it/materiale/materiale_didattico/appunti/Le_tre_leggi_di_Keplero.p
df + APPROFONDISCI IL PIANETA CHE TI è STATO ASSEGNATO CON NUOVE INFOMAZIONI E
CERCANDO IMMAGINI (puoi guardare il seguente video:
https://www.youtube.com/watch?v=gWZUrsLGBM4
1. Giacomo B. (MERCURIO)
2. Matilde D. (VENERE)
3. Arianna M. (MARTE)
4. Giorgia M. (GIOVE)
5. Alice D. (SATURNO)
6. Federico T. (NETTUNO E URANO)

COMPITI ESTIVI DI: ITALIANO
Classe: Futura 3^ C
Docente: Stefania Ceccorulli
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):
o A. Mandelli – A. Degani – E. Bargoni, Passaparola- vol A1 e A2, ed SEI
o A. Barabino – N. Marino, Gli anni in tasca, vol 2 e Letteratura, ed. SEI
Consegna n°1
o
o

Leggi il libro “Non dirmi che hai paura” di Giuseppe Catozzella ed. Feltrinelli
Stendi la scheda del libro letto, TRASCRIVENDO il modello allegato su un foglio
protocollo

Consegna n°2
Su uno o più fogli di quadernone svolgi l’analisi logica delle frasi seguenti (con il metodo delle caselle
colorate o con altro metodo, purché chiaro e completo)
Svolgi inoltre l’analisi grammaticale delle prime 5 frasi
Il maestro Reggiani ha diretto la nostra scuola per diversi anni–Paperone è famoso in tutto il mondo
– La pioggia mi ha bagnato - Il cappotto di lana di Monica è elegante - Ho sentito dei rumori
sospetti in soffitta – Da sempre mi piace il gelato– La città di Firenze è una località di grande
bellezza artistica – Qualcuno di noi conosce già la storia di Napoleone – Marco ha regalato ad Anna
una collana d’oro - Gli amici di Laura sono in casa– Viaggiai da Roma a Milano sull’autostrada
assolata – Il mio bassotto Arcibaldo dorme sul divano tutti i pomeriggi –Ti ho portato un cestino di
fragole – Un abito nero è adatto a tutte le occasioni - Puoi portarmi un bicchiere d’acqua? –Il lago
di Garda è il più grande d’Italia - Cosa ti ha detto la professoressa? – Vi sto dicendo la verità – Hai
sempre la testa fra le nuvole – Vorrei esporti la mia ricerca sui dinosauri carnivori di grandi
dimensioni - Alla fine la professoressa Ceccorulli non ci ha assegnato troppi compiti estivi
METTI TUTTI I FOGLI SU CUI SVOLGERAI I COMPITI SUDDETTI IN UNA CARPETTA
TRASPARENTE, CHE CONSEGNERAI ALL’INSEGNANTE DI ITALIANO NELLA PRIMA LEZIONE
UTILE.
Alcune indicazioni per l’inizio del prossimo anno scolastico:
Il testo di grammatica deve essere conservato, perché verrà utilizzato anche in terza media.
Il testo di Letteratura (“epica”) deve essere conservato, perché verrà utilizzato anche in terza
media.
La tabella riassuntiva sulle figure retoriche iniziata nelle ultime lezioni di italiano della seconda
media, va conservato.
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 degli esercizi (ordine del foglio, calligrafia…)
4. L’esattezza dello svolgimento
Il giudizio ottenuto nello svolgimento dei compiti delle vacanze andrà fra quelli relativi al primo
trimestre del prossimo anno scolastico.

Consegna n°3
Da solo, ma meglio insieme ai tuoi genitori, comincia a navigare nel sito
www.guidascuolesuperiori.provincia.bologna.it
Guarda soprattutto nelle sezioni La scuola e L’indirizzo di studio. Troverai certamente informazioni utili
per il tuo futuro
Buona estate !
Prof.ssa Ceccorulli

MODELLO DI SCHEDA DI UN LIBRO DI NARRATIVA

Autore: _______________________________________________________
Titolo: _______________________________________________________
Editore: ______________________________________________________
Genere (avventura, fantascienza, giallo, ….) : ________________________
Ambientazione (luogo e tempo) ___________________________________
Situazione iniziale : ____________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Breve riassunto dello svolgimento: ________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Situazione finale: ______________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Descrizione del protagonista : _____________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Commento personale: ___________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

COMPITI ESTIVI DI: ARTE E IMMAGINE
Classe: Futura 3^ C
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^ C
NON SONO PREVISTI COMPITI

COMPITI ESTIVI DI: STORIA
Classe: Futura 3^ C
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: MUSICA
Classe: Futura 3^ C
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: GEOGRAFIA
Classe: Futura 3^ C
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

COMPITI ESTIVI DI: RELIGIONE
Classe: Futura 3^ C
Docente: Don Massimo Setti
NESSUN COMPITO ASSEGNATO

COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Classe: Futura 3^ C
Docente: Elena Venturoli
NESSUN COMPITO ASSEGNATO

