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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 
Inserimento in terza media 

 
Questi compiti sono rivoli agli allievi/e che hanno fatto richiesta di passare alla Scuola Media 

Salesiana, provenendo da un’altra scuola. 

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

venerdì 21 settembre 2018. 

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: ARTE E IMMAGINE 
Inserimento in terza media 

DISEGNO 1 - Tecnica: acquerelli 
Realizza un acquerello: un paesaggio con cielo nuvoloso, piante ed un elemento a piacere 
(ALBERO, CASA, PANCHINA, PERSONAGGIO). 
 

DISEGNO 2 - Tecnica: tempere 
Con le tempere realizza una copia d'autore a scelta di un'opera di Picasso o di Toulouse 
Lautrec (vedi libro B) 
 

ELABORATO 3 
Descrivi una città d'arte italiana come se dovessi proporre una visita ad un amico. ( 

 

 
COMPITI ESTIVI DI: TECNOLOGIA 

Inserimento in terza media 
 

PER LA PARTE DI PROGRAMMA RELATIVA AL DISEGNO: Conoscere e saper eseguire bene le 

seguenti costruzioni geometriche: la squadratura del foglio; la perpendicolare nel punto medio di un 

segmento,  la perpendicolare all’estremo di un segmento, 

la bisettrice di un angolo; il triangolo isoscele ed equilatero, il quadrato, il pentagono, l’esagono 

regolare e l’ ottagono. 

Eseguire tutti gli esercizi sopraelencati su fogli A4 da stampante utilizzando correttamente riga, 

squadra e compasso. 

2. Conoscere le caratteristiche specifiche dei Solidi Geometrici, piramidi, prismi e solidi di rotazione;  le 

generalità delle Proiezioni Ortogonali e loro utilizzo. Disegnare in proiezione ortogonale, su fogli A4, 

un cubo, un parallelepipedo, un prisma, una piramide un cilindro. 

 

PER LA PARTE DI PROGRAMMA RELATIVA ALLA TEORIA:  Conoscere i seguenti argomenti e 

produrre uno schema riassuntivo: 

Le proprietà dei materiali in particolari quelle fisiche, meccaniche e tecnologiche; il ciclo di vita dei 

prodotti; la regola delle 3R. 
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COMPITI ESTIVI DI: INGLESE 
Inserimento in terza media 

a. READING: si consiglia di leggere il libro di lettura dato come compito estivo alla classe in 
entrata. 
 

b. WRITING: scrivere un breve testo di presentazione (circa 50 parole), un breve testo in cui parli 
della tua routine quotidiana (circa 40 parole), infine un breve testo in cui racconti cosa hai 
fatto l’estate scorsa (circa 50 parole) 
 

c. GRAMMAR:  
- ripassare/studiare il programma svolto durante gli anni scolastici precedenti 
- svolgere i seguenti esercizi 

 
1.Completa le frasi con some o any. 
1. There aren’t ___________ chairs in the garden. 
2. Are there ___________ posters in the classroom? 
3. There are___________ students in the classroom. 
4. There aren’t___________ photos in the living room. 
5. There are ___________ books on the table. 
6. Are there ___________ twins in your school? 
7. There are ___________ shops near my house. 
8. Are there ___________ problems? 
 
2.Cerchia l’alternativa corretta. 
1. Carol, here’s your/their pen. 
2. We’re from London. Our/its address is 6, Green Street. 
3. New York is famous for its/their shops. 
4. He’s German. His/Its name is Hans. 
5. She’s a new student. Her/His name is Jessica. 
6. Bob! Vic! Open your/their book! 
7. Kevin and her/his mother are having breakfast. 
8. Serena and her/his father are at home. 
 

3. Inserisci la preposizione di tempo corretta (at, in, on) dove è necessaria. 
1. Do you usually eat chocolate eggs ________ Easter? 

2. What are you doing ________the weekend? 

3. She plays tennis ________Fridays. 

4. I'll see you ________Tuesday afternoon then. 

5. Shakespeare died ________1616. 

6. She studies ________every day. 

7. In my hometown, the shops open early ________the morning. 

8. The party is ________next Saturday. 

 
4. Inserisci il pronome personale complemento corretto 
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1. "Is he marrying Leila?" 
"Yes, he is in love with _____ !" 

2. "Your son is making a lot of noise!" 
"I'll ask _____  to be quiet." 

3. "Please will you ask Robert to come in." 
"Sorry, I don't know _____." 

4. "Where are my glasses?" 
"You are wearing _____!" 

5. "Do you like apples?" 
"I love _____!" 

6. "Why is he always talking about Liza?" 
"He obviously likes _____!" 

7. "Where is my book? Oh, dear! I've lost ___!" 
8. "Is that Nancy's new boyfriend?" 

"Don't ask me, ask _____!" 
9. "What is the title of that article?" 

"I'm afraid I can't remember_____." 
10. "Look at John! He seems so happy?" 

"His friends offered _____  a guitar for his birthday 
 
 
SIMPLE PRESENT 
5. Completa le frasi con il Present Simple dei verbi tra parentesi.  
1. ___________ hockey at school. (to play) 

2. She ___________e-mails. (not/to write) 

3. ___________ you ___________English? (to speak) 

4. My parents ___________fish. (not/to like) 

5. ___________Anne ___________any hobbies? (to have) 

6. Andy's brother ___________in an office. (to work) 

7. Leroy ___________very fast. (can/not/to read) 

8. They  ___________Jim and Joe ___________the flowers every week? (to water) 

9. Yvonne's mother ___________a motorbike. (not/to ride) 

10. ___________Elisabeth ___________cola? (to drink) 

 

 
PRESENT CONTINUOUS 
6. Costruisci delle frasi al Present Continuous (forma affermativa, negativa e interrogativa) 
1) (we / go to the cinema later)  
2) (they / work now)  
3) (you / not / walk)  
4) (they / learn new things)?  
5) (when / he / start work)?  
6) (why / I / stay at home)?  
7) (it / get dark)?  
8) (we / not / win)  
9) (they / not / bring a cake)  
10) (the dog / not / play with a ball)  
 

11) (why / it / rain now)?  
12) (how / she / travel)?  
13) (where / you / work)?  
14) (what / we / watch)?  
15) (you / meet your friend at four)  
16) (I / take too much cake)?  
17) (you / think)?  
18) (we / study this evening)  
19) (Lucy and Steve / play the piano)  
20) (Sarah / not / tell a story)  
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SIMPLE PRESENT O PRESENT CONTINUOUS? 
7. Completa con il tempo verbale appropriato: present simple o present continuous.  
1. Every Monday, Sally (drive) _____________ her kids to football practice.  
2. Usually, I (work) _____________ as a secretary at ABT, but this summer I 
(study) _____________ French at a language school in Paris. That is why I am in Paris.  
3. Shhhhh! Be quiet! John (sleep) _____________.  
4. Don’t forget to take your umbrella. It (rain) _____________.  
5. I hate living in Seattle because it (rain, always) _____________.  
6. I'm sorry I can't hear what you (say) _____________ because everybody (talk) _____________ 
so loudly.  
7. Justin (write, currently) _____________ a book about his adventures in Tibet. I hope he can 
find a good publisher when he is finished.  
8. Jim: Do you want to come over for dinner tonight? 
Denise: Oh, I'm sorry, I can't. I (go) _____________ to a movie tonight with some friends. 
9. The business cards (be, normally ) _____________ printed by a company in New York. Their 
prices (be) _____________ inexpensive, yet the quality of their work is quite good.  
10. This delicious chocolate (be) _____________ made by a small chocolatier in Zurich, 
Switzerland. 

 
 
SIMPLE PAST 
8. Completa la seguente tabella con il paradigma dei verbi (prime due colonne). 

Fare  M  

Fare D  

Dire    

Dire, raccontare   

Dimenticare   

Avere   

Afferrare   

Mantenere   

Parlare   

Pensare   

 
9. Completa con il passato dei verbi seguenti. 

Stop  

Feel  

Steal  

Awake  

Travel  

Play  

Try  

Prefer  

Begin  

Give  
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10. Trasforma in forme negative e interrogative. 
1. They played tennis. 
_________________________________     _______________________________ 
2. We had a sister. 
_________________________________     _______________________________ 
3. She did her homework. 
_________________________________     ______________________________ 
4. I listened to music. 
_________________________________     _______________________________ 
5. He heard a noise. 
_________________________________     _______________________________ 
 
11. Traduci le frasi seguenti. 

a. Bob è andato al cinema con lei ieri sera. 
___________________________________________________________________ 
b. Ieri Vic ha studiato inglese con lui. 
___________________________________________________________________ 
c. Sabato scorso ho incontrato i nostri amici a teatro nel pomeriggio. 
___________________________________________________________________ 
d. Sarah e Dorota hanno comprato uno zaino nuovo. 
___________________________________________________________________ 
e. Loro sono partiti per Londra lo scorso luglio. 
___________________________________________________________________ 

  
 

 
COMPITI ESTIVI DI: SPAGNOLO 

Inserimento in terza media 
a. LECTURA: si consiglia di leggere il libro di lettura dato come compito estivo alla classe in entrata. 
 
b. COMPRENSIÓN ESCRITA: scrivere un breve testo di presentazione (circa 50 parole), un breve 

testo in cui parli della tua routine quotidiana (circa 40 parole), infine un breve testo in cui racconti 
cosa hai fatto l’estate scorsa (circa 50 parole) 

 
c. GRAMÁTICA  
- ripassare/studiare il programma svolto durante gli anni scolastici precedenti 
- svolgere i seguenti esercizi 

 
1)  Completa las frases con ir / venir o llevar / traer en la forma correcta.  
 

1. ¿Puedo ______________________________ a tu casa esta tarde? Necesito los apuntes de Historia.  

2. Camarero, ¿me ______________________________________ otra botella de agua, por favor?  

3. Todos los días Ana ____________________________ a su hermano al colegio antes de ir a trabajar.  

4. ‘José, ¡necesito ayuda! ¿Puedes _________________________________________ un momento?’ 
‘¡Ahora _________________________________________!’  

5. ¡Qué bonita esta camiseta! Me la __________________________________.  

6. Cuando estoy estudiando, mi madre me _____________________________ la merienda a mi cuarto.  

7. Todas las veces que Pepe __________________________________ a este teatro se divierte mucho.  
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2) Completa las frases con las preposiciones del cuadro.  
 
conmigo a desde en (x2) de por hacia 
 

1. Cuando Miguel va _________________ clase pasa _________________ el parque. 

2. Para ir a Valencia desde Madrid se va _________________ el sureste. 

3. Ana, ¿vienes de compras _____________________________ hoy? 

4. Para estar _________________ el colegio a las ocho salgo _________________ casa a las seis. 

5. Este cuaderno es _________________ Felipe, estoy seguro. 

6. El doctor Sánchez no está ________________ su despacho 

 
2) Completa la descripción de Gabriel con las palabras del cuadro. 
 
gafas         gordo         barba           alto          bigote            corto          griega 
 

 
Gabriel 
 
Gabriel es un señor un poco (1) ____________________________ y no es muy (2) ________________ 
______________________ . Lleva (3) _____________________________ y tiene la nariz (4) ________ 
____________________________ . También lleva (5) ____________________________ y (6) ______ 
________________________ . Tiene el pelo (7) __________________________________ . 

 
3) Traduce con la forma correcta de ser o estar.  

1. José, ¡qué guapo ______________________________ (sei) hoy! 

2. La tarta de mi madre ______________________________ (è) muy rica. 

3. Los jueves por la tarde no hago nada y ______________________________ (sono) aburrido. 

4. No me gustan estos platos: ______________________________ (sono) malos. 

5. Ignacio ____________________________ (è) un ombre muy rico y orgulloso. 

6. No me gusta Andrés: ___________________________ (è) un chico malo. 
 
 
 
4) Completa las frases con la forma correcta del pretérito perfecto del los verbos del cuadro.  

olvidar ganar estudiar pasar comprar ir 
 

1. Este año yo __________________________________ mucho para aprobar los exámenes. 

2. Mi madre y mi hermana __________________________________ ropa muy bonita. 

3. Mi padre y yo __________________________________ a la montaña para esquiar. 

4. ¿(vosotros) _______________________________ las vacaciones de verano en España alguna vez? 

5. Esta mañana (yo) __________________________________ el libro de Historia sobre la mesa. 

6. Este verano los atletas españoles __________________________________ muchas competiciones 
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6)Traduce las expresiones entre paréntesis.  
 

1. Esta semana ______________________________________ (ancora non) he salido con mis amigos.  

2. _________________________________________ (Questo fine settimana) el tiempo ha sido terrible.  

3. _____________________________________ (Qualche volta) he ido a visitar los parques nacionales.  

4. _______________________________________ (Raramente) mis compañeros han venido a mi casa.  

5. Personalmente, ______________________________ (sempre) he preferido los deportes al aire libre.  

6. ___________________________________________ (Questa mattina) me he levantado muy pronto.  

7. Mi familia y yo ________________________________ (mai) hemos ido a un parque de attracciones.  

8. __________________________________________________ (Questa notte) no he dormido mucho.  
 
7) Completa las frases con el pretérito perfecto de los verbos del cuadro.  
 
¿(tú) _____Has visto___________ la última película de Pedro Almodóvar?  
 
ver         decir         ir          romper          jugar         ganar        bailar         volver             abrir 

 

1. (yo) _________________________ al cine a ver la película de Manolito Gafotas: ha sido fantástica.  

2. Esta semana (nosotros) _______________________________________ flamenco por primera vez.  

3. Felipe _______________________ al tenis con su hermana y ella ____________________ siempre.  

4. Mi madre _______________________________________ que mañana va a comprarme ropa nueva.  

5. Lola y Manuel __________________________________________ de las vacaciones muy contentos.  

6. Las tiendas _____________________________________ por la noche últimamente.  

7. ¿Cómo te _____________________________________ la pierna?  

 
 
8)Escribe la primera persona singular del pretérito perfecto de cada infinitivo. 
 
DECIR ___________yo he dicho______________________________________________  
 
1. HACER  ______________________________________________________________   

2. DESCRIBIR  _________________________________________________________  

3. PONER  _____________________________________________________________  

4. VER  _______________________________________________________________  

5. VOLVER  ____________________________________________________________  

6. ABRIR  ______________________________________________________________   

7. GANAR  _____________________________________________________________   

8. SOÑAR  _____________________________________________________________   

9. COMER  ____________________________________________________________   

10. VIVIR  _____________________________________________________________   

 
9)Compara las personas y los objetos, como en el ejemplo.  
 
A mí / gustar / + pescado - carne  
________A mí me gusta más el pescado que la carne. _____________ 
 

1. A mi madre / gustar / + verdura - fruta  
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______________________________________________________________________________ 

2. Manuel / estudia = / Victoria  

______________________________________________________________________________ 

3. Daniel / + alto / Roberto  

______________________________________________________________________________ 

4. atletas españoles / = rápidos / atletas italianos 

______________________________________________________________________________ 

5. avión /+ cómodo / coche 

______________________________________________________________________________ 

6. móvil / - grande / teléfono 

______________________________________________________________________________ 

7. televisión / + moderna / radio 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
10) Completa las frases con el pretérito imperfecto de los verbos del cuadro.  
 
ver ser escribir ir vivir jugar empezar gustar preparar volver llamar 
 
¿Qué te gustaba comer cuando ______eras______ pequeño?  
 

1. Hace años mi familia y yo _________________________________________ en Milán. 

2. Mi abuela siempre me _________________________________________ la merienda cuando 

yo _________________________________________ del colegio. 

3. Cuando mi hermana era pequeña _________________________________________ sólo con lápiz. 

4. Mis amigos y yo siempre _________________________________________ con los cochecitos. 

5. ¿A vosotros os _________________________________________ ver los dibujos animados? 

6. ¿Tú qué _________________________________________ en la tele de pequeño? 

7. Lola y Óscar siempre _________________________________________ de vacaciones a la playa. 

8. Los programas por la noche _________________________________________ a las ocho y media. 

9. ¿Cómo se _________________________________________ tu abuelo? 
 
 
11) Compara las personas y los objetos, como en el ejemplo. 
 
Ana / + delgada / Juana 
_____Ana es más delgada que Juana.___________________ 
 
1. El avión / + cómodo / el coche 
___________________________________________________________________________________ 
2. El móvil / – grande / el teléfono 
___________________________________________________________________________________ 
3. Daniel / = alto / Roberto 
___________________________________________________________________________________ 
4. La televisión / + moderna / la radio 
___________________________________________________________________________________ 
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5. Fabio / = bueno / Lucas 
___________________________________________________________________________________ 
 
12) Elige la opción correcta. 
 
1. Yo tenemos que / tengo que mandar este paquete por Correos.  
2. Mis amigos tienen que / tiene que visitar el museo para hacer una tarea.  
3. Os acompaño, si tenéis que / tienen que ir a la piscina.  
4. Hoy tengo que / tiene que llevar a mi madre al centro para comprarle un regalo a mi hermano.  
5. En verano, todos nosotros tenéis que / tenemos que beber mucha agua.  
6. Los niños pequeños tienen que / tengo que ir a dormir pronto.  
7. Para ir al parque del Retiro, vosotros tenéis que / tienen que coger el metro.  
 
 
13) Ordena las palabras para formar frases. 
 
1. vivir / mejor / Para / es / necesario / actividad física / hacer 
___________________________________________________________________________________ 
2. llegar / al / estadio / coger / el / autobús / no / es / necesario / Para 
___________________________________________________________________________________ 
3. todos / los / monumentos / pueden / se / visitar / mi / En / ciudad 
___________________________________________________________________________________ 
4. No / monumentos / se / puede / escribir / en / los 
___________________________________________________________________________________ 
5. Los / turistas / pedir / información / pueden / de / turismo / Oficina / en / la 
___________________________________________________________________________________ 
 
14) Escribe estos números en letras.  

1. 4800  ___________________________________________________________________________   

2. 3950  ___________________________________________________________________________  

3. 7900  ___________________________________________________________________________  

4. 2008  ___________________________________________________________________________   

5. 5000  ___________________________________________________________________________   

6. 340700  _________________________________________________________________________   

7. 103060  _________________________________________________________________________   

8. 240341  _________________________________________________________________________   
 
15) Sustituye con el pronombre objeto directo correcto, como en el ejemplo. 
 
Mi madre me compra un chándal nuevo. 

___Mi madre me lo compra._____________________  
 

1. Yo quiero un zumo de naranja. 

______________________________________________________________________________ 

2. Mi novio come una tarta de manzana. 

______________________________________________________________________________ 

3. Yo no encuentro mis cuadernos. 

______________________________________________________________________________ 

4. La madre de Juan cocina una paella buenísima. 

______________________________________________________________________________ 

5. Nosotros leemos unas revistas deportivas. 
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______________________________________________________________________________ 

6. Los alumnos estudian Historia. 

______________________________________________________________________________ 

7. José no bebe café. 

______________________________________________________________________________ 

8. ¿Habéis comprado los lápices de colores? 

______________________________________________________________________________ 

9. ¿Has visitado ya la Plaza Mayor? 

______________________________________________________________________________ 

10. Mis compañeros no han hecho los deberes. 

______________________________________________________________________________ 
 
 
16) Completa las frases con el futuro simple de los verbos del cuadro. 
 
Hacer pasar participar terminar casarse decir trabajar ser comprar ir 
 

1. El próximo viernes (yo) _______________________________ de vacaciones con mi madre. 

2. Mañana por la mañana el tiempo __________________________________ soleado en todo el norte. 

3. Mis amigos y yo _______________________ un juego nuevo y ________________ la tarde jugando. 

4. ¿Cuándo (tú) _______________________________________ los deberes de Francés? 

5. Lola y Miguel _______________________________________ el 5 de enero. 

6. Este año el colegio _______________________________________ más tarde. 

7. ¿Vosotras _______________________________________ en el concurso de Matemáticas? 

8. Señor Sánchez, ¿Usted _______________________________________ para la nueva empresa? 

9. El domingo (ellos) _______________________________________ quién es el nuevo Nobel. 

 
17) Completa las frases con el pretérito indefinido de los verbos del cuadro. 

 
Salir correr nacer cambiar visitar ver comprar leer empezar gustar 
 

1. Ayer por la noche yo _______________________________________ con mis amigos. 

2. En 2004 mi padre _____________________________________ a trabajar para su nueva empresa. 

3. La semana pasada mis hermanos me _______________________________________ un chándal. 

4. ¿Juan José y tú _______________________________________ en TV Volver el sábado pasado? 

5. El niño de María _______________________________________ cuando vio a su madre. 

6. ¿Cuándo (tú) _______________________________________ de escuela? 

7. En 2001 _______________________________________ mi hermana pequeña. 

8. Ayer mis compañeros y yo _______________________________________ el museo del Prado. 

9. El verano pasado __________________________ un libro que me _____________________ mucho. 
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COMPITI ESTIVI DI: MATERMATICA  
Inserimento in terza media 

 
 Svolgi gli esercizi sulle fotocopie in allegato seguendo queste indicazioni:  

 
o Su un quaderno senza anelle svolgi gli esercizi dove è indicato da svolgere (SUL 

QUADERNO) e gli esercizi di statistica.  

o Tutti gli altri esercizi possono essere svolti sulle fotocopie.  

o Lavorare in modo ordinato e preciso. 

o Non utilizzare la calcolatrice. Poni molta cura e concentrazione nello svolgere i 

calcoli a mente o in colonna. 

o I problemi dovranno essere completi di DATI, TESI, DISEGNO e/o 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA. Durante la risoluzione dei problemi, per ogni 

operazione che compi specifica cosa stai trovando. 

 

 Studia a memoria (se non li sai già) i quadrati dei numeri da 0 a 25 e come ottenere 

quelli dei multipli di 10 o 100. 

 Controlla che le parti di teoria del quaderno siano complete e ordinate. 

 

 

Consegnare i compiti all’insegnante il primo giorno al ritorno dalle vacanze.  

Al rientro ci sarà una verifica sui compiti estivi. 

 

 

ARITMETICA 
I NUMERI NATURALI E RAZIONALI  

 
1. Risolvi le seguenti espressioni con i numeri naturali e razionali. (SUL QUADERNO) 

 

a.  

b.  

c.  

2. Risolvi le seguenti espressioni trasformando ogni numero decimale nella sua frazione 

generatrice. (Ricordati di semplificare la frazione, se possibile). (SUL QUADERNO) 

 

a.      

b.  

LA RADICE QUADRATA 
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3. Risolvi le seguenti espressioni contenenti radici quadrate. Applica, dove possibile, le 

proprietà delle potenze e delle radici. (SUL QUADERNO) 

 

a.  

b.  

c.  

d.  

SOLUZIONI  
Esercizio 1 

a. 17 b. 18 c.     

Esercizio 2 

a.  b.      

Esercizio 3 

a.  b.  c.  d.    

 

I NUMERI NEGATIVI 

4. Calcola le seguenti somme:  
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5. Risolvi le seguenti espressioni con i numeri naturali e razionali. (SUL QUADERNO) 
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6. Calcola le seguenti potenze con esponente negativo. 

 

 
 

12. Risolvi le seguenti proporzioni applicando la proprietà del comporre o dello scomporre. (SUL 

QUADERNO) 

 

         

               

   ] 

 [ ] 

13. Risolvi le seguenti proporzioni continue. (SUL QUADERNO) 

a.        b.      
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14. Risolvi i seguenti problemi applicando la proprietà del comporre o dello scomporre. 
(SUL QUADERNO) 
 

a. Una scatola contiene 40 cioccolatini. Il rapporto tra quelli con il cioccolato al latte e quello 

con il cioccolato fondente è . Quanti cioccolatini ci sono per ogni tipo?  

b. La differenza tra i risparmi di Marco e Luca è 21€ e il rapporto tra i soldi del primo e quelli 

del secondo è  Quanto ha messo da parte ciascuno di loro?   
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GEOMETRIA 
AREE DI POLIGONI 
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IL TEOREMA DI PITAGORA 
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20 
 

 



21 
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I TEOREMI DI EUCLIDE 
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Risolvi i seguenti problemi di geometria piana. (SUL QUADERNO) 
 

1. In un trapezio isoscele la base maggiore misura 24 cm e supera la minore di 9 cm. 

L’altezza è  della base maggiore. Calcola il perimetro e l’area del trapezio.   

       [64 117 ] 

2. La somma delle diagonali di un rombo è 127 cm e la loro differenza è 23 cm. Calcola la 

differenza tra le aree dei quadrati aventi i lati rispettivamente congruenti alla diagonale 

maggiore e alla diagonale minore del rombo.          [2921 ] 

3. In un rombo una diagonale è i   dell’altra e la loro somma misura 119 cm. Calcola 

l’altezza di un triangolo equivalente al rombo avente base congruente a metà 

diagonale maggiore. [42 ] 

4. Un quadrato ha la diagonale di 12 cm. Calcola il perimetro di un rettangolo 

equivalente al quadrato e che ha la base di 8 cm.     [34 ] 

5. Un quadrato ha il perimetro di 180 cm ed è equivalente a un parallelogramma avente i 

lati consecutivi che sono uno i  dell’altro e il perimetro di 240 cm. Calcola la misura 

delle altezze del parallelogramma.         [27 ; 45 ] 

6. In un trapezio rettangolo l’altezza misura 14 cm e il lato obliquo 16 cm. Calcola il 

perimetro e l’area del trapezio, sapendo che la somma delle basi è uguale al lato 

obliquo.            [46 ; 112 ] 

7. Un rombo e un rettangolo sono equivalenti. Il rettangolo ha la base lunga 20 cm e la 

diagonale lunga 25 cm. La diagonale minore del rombo misura 20 cm. Costruisci le 

figure, riportando i dati corretti, e calcola l’area del rettangolo e il perimetro del rombo.   

    [ ; ] 

 
COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE 

 
Inserimento in terza media 

Ricerca informazioni dai libri di testo, internet, enciclopedie, ecc. e descrivi la struttura e le funzioni della pelle 

di pesci, anfibi, rettili, uccelli e uomo(mammifero). Per ogni vertebrato redigi una scheda inserendo sempre 

delle immagini (disegni, fotografie, ecc.). Le schede possono essere elaborate al computer e poi stampate, su un 

cartellone o rappresentate  nel modo che preferite 

 

COMPITI ESTIVI DI: ITALIANO 
Inserimento in terza media 

 

GGRRAAMMMMAATTIICCAA  

Sottolinea il soggetto nelle seguenti frasi 

 1. Molti hanno paura del buio. 
 2. «Subito» è un’indicazione di tempo. 
 3. Non sempre i ricchi si considerano fortunati. 
 4. Gli faceva molto male la schiena. 
 5. «La» è un articolo femminile e singolare. 
 6. Gianni è il portiere della squadra. 
 7. Il foglio è tutto macchiato. 
 8. Ridere fa bene alla salute. 
 9. La luce della camera non funziona. 
10. Oggi il clima è umido. 



25 
 

Sottolinea il soggetto nelle seguenti frasi e indica di quale parte del discorso si tratta 

 1. Viaggiare in macchina è più comodo.  .............VERBO................. 

 2. Domani è un altro giorno.   ........................................... 

 3. «Con» introduce il complemento di compagnia. ........................................... 

 4. Rosso è bello, e soprattutto allegro.  ........................................... 

 5. «Di», fra due verbi, diventa congiunzione.  ........................................... 

 6. Chi ha preso la gomma dal mio portapenne? ........................................... 

 7. Nessuno ha risposto alla domanda n. 3.  ........................................... 

 8. Stamattina Angelo è uscito molto presto.  ........................................... 

Nelle seguenti frasi il soggetto è sottinteso: scrivilo nelle righe accanto a ogni frase 

 1. Ho comprato un paio di zoccoli.    …………… 

 2. Hai bevuto troppo!     …………… 

 3. Mi affacciai alla finestra per salutare Pino.   …………… 

 4. Ad aprile andremo in gita!    …………… 

 5. Che bravo: ha vinto la gara di sci!   …………… 

 6. Fra poco entrerete in piscina.    …………… 

 7. Meriti un applauso perché hai cantato benissimo.  …………… 

 8. Domani incontreremo gli amici francesi e visiteremo la città. …………… 

 9. Da quando sono partiti non hanno più telefonato.  …………… 

10. Ti regalo questo video e ti consiglio di vederlo subito.  …………… 

 

 

Indica se i verbi evidenziati sono predicati verbali o contengono il verbo essere usato come copula 

     PV   CO 

 1. Le formiche sono laboriose.  [  ]  [  ] 

 2. È caduta molta pioggia.  [  ]  [  ] 

 3. Sono felice.   [  ]  [  ] 

 4. È scoppiato un petardo.  [  ]  [  ] 

 5. Il nonno è anziano.   [  ]  [  ] 

 6. È arrivato l’aereo?   [  ]  [  ] 

 7. I campi sono stati seminati.  [  ]  [  ] 

Indica se i predicati evidenziati sono verbali o nominali 

      PV PN 

 1. Nel Monferrato è caduta con grande violenza  

la grandine.    [  ]  [  ] 

 2. L’imperatore Ottaviano governò con giustizia. [  ]  [  ] 

 3. Questa tovaglia è molto costosa.  [  ]  [  ] 

 4. Da Genova, con il traghetto raggiungerò la Sardegna. [  ]  [  ] 

 5. Rossella ha aggiustato con lo scotch alcune pagine  

del libro di scienze.    [  ]  [  ] 

 6. Da Otranto raggiungeremo le isole con una nuovissima  

barca a vela.    [  ]  [  ] 

 7. È pieno di nuvole il cielo d’autunno.  [  ]  [  ] 

 8. Ieri c’è stato un brutto temporale.  [  ]  [  ] 
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 9. Il telefono di Carla ha squillato a lungo ieri sera. [  ]  [  ] 

10. L’acquisto di questo abito è stato un vero affare! [  ]  [  ] 

Sottolinea il predicato e indica se è verbale o nominale 

      PV PN 

 1. Jessica guarda la televisione.   [  ]  [  ] 

 2. Sei davvero elegante questa mattina!  [  ]  [  ] 

 3. Mio fratello ha mangiato i tuoi biscotti.  [  ]  [  ] 

 4. Il pesce è un animale silenzioso.  [  ]  [  ] 

 5. Papà riposa sul divano.   [  ]  [  ] 

 6. Sottoterra dormono le talpe e le marmotte.  [  ]  [  ] 

 7. Questa notte c’è la luna piena.   [  ]  [  ] 

 8. Noi abbiamo avuto molta paura.   [  ]  [  ] 

 9. Alla fine della salita tutti erano stanchi.  [  ]  [  ] 

10. Ho sentito un rumore in giardino.  [  ]  [  ] 

Sottolinea tutti i complementi di termine (con gli eventuali attributi) 

1. Al mio cane è antipatico il postino.  2. Porta una fetta di torta alla nonna.  3. È venuto il Preside a 
consegnare le pagelle agli alunni.  4. A Giovanni non posso certo dire dove vado.  5. Hai chiesto ai tuoi 
genitori il permesso di uscire?  6. Ho pensato spesso a te durante le vacanze.  7. Le patate fritte piacciono ai 
bambini ma anche agli adulti.  8. Perché hai raccontato il mio segreto agli amici? 

Per ciascuna frase sottolinea i complementi oggetto. 

 
 1. Il tribunale giudicò l’uomo colpevole. 
 2. Ho visto Carlo assai dimagrito. 
 3. Il dottore ha assunto mia cugina come infermiera. 
 4. La corte riteneva Mozart un musicista di talento. 
 5. I colleghi hanno soprannominato il direttore «dinosauro». 
 6. Finalmente hanno assunto Anna come commessa al supermercato. 
 7. Gli amici ritenevano Francesca una ragazza simpatica. 
 8. La giuria ritiene l’imputato innocente. 
 9. I fratelli di Virginia la chiamano Jenny. 
10. Il professore ha valutato il compito insufficiente. 

Sottolinea tutti i complementi di specificazione (con gli eventuali attributi) 

1. È indispensabile la collaborazione dei vostri genitori.  2. Le case del piccolo paese erano tutte bianche.  3. 
I cori dei tifosi si sentivano in tutto il quartiere.  4. Il regalo di Susanna era un quadro.  5. Le strade della 
città sono intasate dal traffico delle auto.  6. È a colori la stampante del tuo computer?  7. La cattedrale di 
Bari è un esempio famoso di arte romanica.  8. L’estratto del rabarbaro veniva usato come digestivo. 

Sottolinea i complementi di tempo e indica se si tratta di tempo determinato (TD) o di tempo 
continuato (TC) 

 1. A causa della valanga siamo rimasti bloccati per tre giorni. [   ] 
 2. Mercoledì sera andiamo al cinema? [   ] 
 3. Voglio saperlo, e voglio saperlo in questo momento. [   ] 
 4. Da sei mesi non vedo tuo fratello. [   ] 
 5. Laura è nata nel 1985. [   ] 
 6. Il 22 aprile ho l’appuntamento dall’oculista. [   ] 
 7. La visita dall’ortopedico è durata almeno un’ora e mezza. [   ] 
 8. Nei tre anni di scuola media imparerai molte cose. [   ] 
 9. Ha lavorato a questo progetto per tutta la vita. [   ] 
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10. Al ritorno dalle vacanze di Pasqua studieremo gli avverbi. [   ] 

 

Indica se gli aggettivi evidenziati hanno funzione di attributo o di nome del predicato 

         A NP 

1. Questa salsa è saporita.    [  ] [  ] 

2. La mamma indossa un cappotto nuovo.   [  ] [  ] 

3. Gli allievi più diligenti potranno avere un libro in premio. [  ] [  ]  

4. I risultati furono soddisfacenti.    [  ] [  ] 

5. Le bianche margherite riempivano il prato.   [  ] [  ] 

6. Il cappotto è verde.     [  ] [  ] 

7. Laura ama i gioielli antichi.    [  ] [  ] 

8. Le nostre vacanze cominceranno domani.   [  ] [  ] 

 

Sottolinea tutti i complementi di tempo contenuti nelle frasi seguenti. 

1. D’estate scoppiano dei forti temporali.  2. Ogni settimana andiamo a trovare la nonna alla casa di 
riposo.  3. La lezione di matematica inizia alle 11 e finisce alle 13.  4. Massimo è nato il 15 maggio, alle ore 
21.  5. Capita spesso che mi dimentichi qualcosa.  6. A mezzogiorno passa l’autobus per Villanova.  7. Sono 
stato a trovare Andrea giovedì.  8. Sbrigati, non possiamo aspettarti per due ore! 

 

Sottolinea i pronomi personali che hanno funzione di complemento di termine. Attenzione a quelli 
uniti a una voce verbale (es.: digli) 
1. Laura lo vide arrivare e gli corse incontro con allegria. 
2. Non te lo dirò più; se sbagli ancora ti punirò. 
3. Se incontri Paola, dille che l’aspetto e le voglio bene. 
4. Oggi non ci hanno assegnato compiti, ma domani ci interrogheranno. 
5. Quando ti penso provo nostalgia e mi viene voglia di scriverti. 
6. Di’ loro che resterò ancora qui e li avviserò del mio ritorno. 
7. È arrivato Marco e ci ha mostrato le fotografie del suo viaggio. 
8. Ho telefonato a Marta e le ho dato appuntamento per domani. 

Sottolinea il complemento oggetto contenuto in ciascuna frase 

1. Il bambino sentì il suono della campana. 
2. Io ho visto un cane in giardino. 
3. Il piccolo mangiava la pasta al sugo. 
4. La mamma vorrebbe una torta per il compleanno. 
5. Il gatto mangia le crocchette. 
6. Venerdì faremo una verifica di storia. 
7. Paolo ha dimenticato lo zaino a casa. 
8. Qualcuno ha visto il telefonino di Massimo? 

Per ciascuna frase, indica se il pronome che ha funzione di soggetto o di complemento oggetto 

              SO  CO 

 1. Evito sempre le situazioni che mi mettono in imbarazzo.  [  ] [  ] 

 2. Non indosserò più scarpe che siano così scomode.   [  ] [  ] 

 3. Ho finalmente ottenuto ciò che desideravo da tanto tempo.  [  ] [  ] 

 4. Le strade, che erano illuminate solo dalla luna, parevano vuote e silenziose. [  ] [  ] 

 5. Gli sciatori, che ho conosciuto in treno, sono diretti a Limone.  [  ] [  ] 

 6. I libri della biblioteca che ho letto quest’anno mi sono piaciuti tutti.  [  ] [  ] 

 7. Le strade che portano alla collina sono molto ripide.   [  ] [  ] 
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 8. Ho fatto riparare il braccialetto che si era rotto.   [  ] [  ] 

 9. Devo ringraziare la persona che mi ha dato quel consiglio.  [  ] [  ] 

10. Il concerto che abbiamo ascoltato ieri sera veniva trasmesso via satellite. [  ] [  ] 
  

  

SSCCRRIITTTTUURRAA  
Scrivere su un foglio protocollo un testo argomentativo seguendo questa traccia (trascrivila sul foglio): 

Quest’anno hai letto diversi generi di testi: poesie, novelle, poemi, racconti e libri di narrativa. Parla di quelli che ti sono 

maggiormente piaciuti e che ti hanno particolarmente colpito, esponendone con ordine i contenuti e motivando le tue scelte e 

preferenze. 
 

Leggere almeno un testo a scelta libera: 
  

 Ulteriori suggerimenti di lettura: 
Francesco Fioretti, La selva oscura, Rizzoli 
G. K. Chesterton, I racconti di Padre Brown, La Scuola 
Mino Milani, La storia di Enrico VIII e delle sue sei mogli  
Evelyne Brisou Pellen, Il fantasma dell’università, Mondadori 
P. Melari, Il piccolo campione, La Scuola 
David Conati, Amici virtu@li, Raffaello editrice 
Emil Texidor, Il delitto dell’ipotenusa  
John Boyne, Il bambino con il pigiama a righe, qualunque edizione 
George Orwell, La fattoria degli animali, qualunque edizione 

 Testi più difficili o impegnativi: 
George Orwell, 1984 
Italo Calvino, Il visconte dimezzato 

 

COMPITI ESTIVI DI: STORIA 
Inserimento in terza media 

Produrre una mappa concettuale o un riassunto su i seguenti argomenti fondamentali della storia medievale: 

• Martin Lutero e la Riforma protestante 

• L’Illuminismo 

• La Rivoluzione americana 

• La Rivoluzione francese 

• Napoleone Bonaparte 

 

 
COMPITI ESTIVI DI: GEOGRAFIA 

Inserimento in terza media 
Disegna la carta di tre stati europei (uno del Nord, una del Centro e una del Sud Europa) a tua 
scelta procedendo nel seguente modo: 
 
 Disegna la bandiera e indica se fa parte dell’Unione Europea e da quale anno 

 Scrivi sulla carta i nomi degli stati confinanti; 

 Scrivi il nome del mare o dei mari che la bagnano; 

 Indica le maggiori catene montuose, colorale di marrone e scrivi il loro nome; 

 Indica le maggiori zone collinari, colorale di giallo e scrivi i nomi; 

 Disegna con il blu la forma dei principali laghi e i percorsi dei fiumi e scrivi i loro nomi; 

 Colora di verde chiaro le aree pianeggianti e scrivi il loro nome; 

 Indica con i quadratini le città principali e scrivi il loro nome. 
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COMPITI ESTIVI DI: MUSICA 
Inserimento in terza media 

 

NESSUN COMPITO ASSEGNATO 
 

 

COMPITI ESTIVI DI: RELIGIONE  
Inserimento in terza media 

NESSUN COMPITO ASSEGNATO 
 

 

 

 

COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Inserimento in terza media 

 

NESSUN COMPITO ASSEGNATO 

 


