
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 2018-2019 

 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2019-20) 

 
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: ARTE E IMMAGINE 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2019-20) 

 
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-Visita una mostra (qualsiasi). 
Realizza un elaborato che descriva dal punto TUO punto di vista ciò che hai visto: fai una 
riflessione critica sui contenuti esposti in mostra   argomentando bene cosa ti è piaciuto e 
cosa invece no. Fai un commento sulla modalità di esposizione (è stata chiara e 
comprensibile o invece di difficile lettura?). 
 
 

Buone Vacanze 
Prof Lucia Cacco 

 

 

COMPITI ESTIVI DI: TECNOLOGIA 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2019-20) 

Docente: Dall'Agata Maddalena 
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): Technologica A e B 
 



 
 

1. Realizzare un disegno che rappresenti il processo di produzione dall’oliva all’olio. 
Riferirsi a pagina 129 del libro Technologica A 

2. Costruire un PENTAGONO dato il lato di 6 cm seguendo il libro Technologica B a pag 68 
e ripartirlo e colorarlo come rappresentato a pagina 75.  

3. Esercitarsi con Sketchup versione gratuita online. 
 
L’insegnante ritirerà i compiti il primo giorno di lezione effettiva (non durante le 
assemblee di inizio d’anno con i genitori) 
  
Alcune indicazioni per l’inizio del prossimo anno scolastico:

Il testo di TECNOLOGIA deve essere conservato, perché verrà utilizzato per 
tutti e tre gli anni.
L’insegnante valuterà i compiti svolti considerando nell’ordine: 
1.La puntualità nella consegna 
2.La completezza nello svolgimento delle consegne 
3.L’esattezza dello svolgimento
 Il giudizio ottenuto nello svolgimento dei compiti delle vacanze andrà fra quelli 
relativi al primo trimestre del prossimo anno scolastico. 

  
Buone vacanze, riposatevi e ricordate di tenere sempre alto lo sguardo e il desiderio.  

 
 

  

COMPITI ESTIVI DI: INGLESE 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2019-20) 

Materia:  INGLESE 
Docente: EVA FABBRI 
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): HIGH FIVE 1 
 

 

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

- Nel libro di testo che abbiamo utilizzato durante l’anno, High Five 1, fare le seguenti attività: 

 Ricopia e studia la word list a pag 177 e fai pag 237 e 238. 

 Completa gli esercizi di grammatica: da pag 196 a pag 202 (no UNIT 8) 

 Fai le letture e gli esercizi: pag 212, 213, 214, 215, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228. 

Prepara anche le parti di presentazione ORALE, esercitandoti a ripetere ad alta voce seguendo le 
indicazioni date negli esercizi del libro.  

 Nella parte finale del libro ci sono gli schemi di grammatica che potete consultare se vi vengono 
dei dubbi) 

- Sistemare e riordinare il quaderno (con tutte le sezioni indicate in classe) E RIPASSARE TUTTO 
(vocaboli compresi). Tenere tutti gli appunti e gli esercizi svolti durante l’anno scolastico appena 
trascorso. 



- Ascoltare e vedere più film/video/canzoni possibili in inglese. 

But don’t forget to HAVE FUN and… 

 

Prof.ssa Fabbri 
 

 
COMPITI ESTIVI DI: SPAGNOLO 

Classe: Futura 2^ A (a.s. 2019-20) 
Materia: SPAGNOLO 
Docente: MESSINA ARANTXA 
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):  En juego 1 
 

 

Ripassare gli argomenti trattati durante l’anno e svolgere tutte le attività del libricino 
consegnato dall’insegnante Siempre en juego 1 
 
Svolgere un riassunto scritto della storia raccontata da Pablo nel suddetto libro in lingua 
spagnola 
 
¡Feliz verano! 

COMPITI ESTIVI DI: MATEMATICA E SCIENZE 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2019-20) 

Materia:  Matematica e scienze 
Docente: Torchi Chiara 
Libro di testo: Math Genius – aritmetica 1,  geometria 1 – Anna Montemurro 
                              Macro, Micro vol. A , B  – Buonaventura, Leardini – Pearson Editore 
 

 

MATEMATICA 
 

- I compiti per le vacanze vanno svolti nell’ordine indicato , su 
fogli di quaderno ad anelle , formato A4, a quadretti e 
consegnati dentro una carpetta trasparente indicando nome, 
cognome, classe. 

- Prima di svolgere gli esercizi è necessario ripassare la teoria. 
- Se vi risultasse che un esercizio fosse già stato svolto durante 

l’anno va comunque rifatto. 
- Per ogni esercizio deve essere indicato il numero e la pagina.  
- Tutti gli esercizi vanno svolti sui fogli/sul quaderno .  
- I compiti di matematica e scienze  vanno consegnati la prima 



lezione di settembre e verranno valutati. Chi disgraziatamente perdesse questa fotocopia può ritrovare e stampare il 
tutto dal sito della scuola,  quindi lo smarrimento non giustifica la mancanza dei compiti. 

- L’esercizio in matematica è fondamentale  quindi, chi avesse finito i compiti di seguito riportati e avesse ancora 
tempo a disposizione, può eseguire tutti gli esercizi che vuole e che troverà in abbondanza sui nostri testi. 

- Dopo esservi riposati un paio di settimane conviene svolgere i compiti ripartendoli in tutti i mesi estivi di vacanza in 
modo da non perdere l’allenamento, risulteranno così più facili e veloci e arriverete pronti all’inizio del nuovo anno 
scolastico . 

 
DAL LIBRO DI ARITMETICA 
es 263, 264 pag 193 es 267, 268, 276, 278 pag 195 
es 152, 157 pag 247 es 208, 209 pag 251 
es 116, 117, 118 pag 307 es 256, 265 pag 318  
es 290, 293, 296 pag 321 es 1, 2 pag 346 
es 3, 4, 5 pag 347 es 6, 7 pag 348  
es 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378 pag 383 
DAL LIBRO DI GEOMETRIA 
es 5 pag 36 es 17, 18 pag 86  
es 19, 20, 21, 22 pag 87 es 98, 99, 107 pag  137  
es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pag 156 – 157 es 10, 13, 14 pag 158 
 
SCIENZE VOLUME B:  Schematizza pag. 70 e 72, es 1 e 2 pag. 71, es 1 e 2 pag. 73 
 

Buone vacanze a tutti voi e alle vostre famiglie!!!! 
Chiara Torchi 
 
 
 

 

 

COMPITI ESTIVI DI: ITALIANO 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2019-20)  

Docente: Giorgia Rosi 
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):    

- Zordan, Punto per Punto – Quaderno operativo 
- Neil Gaiman, Coraline, qualunque edizione 

 
 
 

 Realizza un powerpoint intitolato “Avventura e paura: tra romanzi e 
filmografia” dopo aver letto il romanzo CORALINE di Neil Gaiman (qualunque 
edizione) e aver guardato il film Jumanji di Joe Johnston, interpretato da Robin 
Williams (quello del 1995, il primo Jumanji).   

Il Powerpoint dovrà essere così costituito: 

- 1 slide con titolo del powerpoint + nome del realizzatore 

- 1 slide in cui presenti il romanzo nelle sue generalità (autore, titolo, casa editrice, 
genere). 

- 1 slide in cui parli del titolo del romanzo (come mai si chiama così?) e dei premi 
letterari che ha vinto. 



- 2-3 slide in cui presenti brevemente i personaggi del romanzo (attraverso questa 
descrizione deve emergere anche parte della trama: chi sono, che ruolo hanno nel 
racconto, il loro aspetto, il loro carattere.) 

- 1 slide in cui scegli e racconti un episodio in cui emerga la tematica dell’avventura. 

- 1 slide in cui scegli e racconti un episodio in cui emerga la tematica della paura-
horror. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 1 slide di presentazione del film (generalità: titolo, regista, attore principale, anno di 
produzione, ambientazione ed epoca della storia rappresentata) 

- 1 slide in cui sintetizzi la trama. 

- 1-2 slide in cui presenti i personaggi spiegando per ciascuno cosa ti ha colpito di loro 
o cosa non ti è piaciuto. 

- 1 slide in cui scegli e racconti una scena in cui emerga la tematica dell’avventura. 

- 1 slide in cui scegli e racconti una scena in cui emerga la tematica della paura-
horror. 

- 1-2 slide in cui paragoni romanzo e film, cercando differenze e punti in comune. 

- Ricorda che devono comparire anche le immagini e le animazioni 

 Ripassa il programma di grammatica svolto fino ad ora (in particolare le pagine 
relative all’ortografia e alla morfologia: le regole ortografiche fondamentali, l’articolo, 
il nome, l’aggettivo e il pronome). 

 Svolgi sul libro Punto per punto – Quaderno operativo tutti gli esercizi da pag 
234 a pag 241. 

L’insegnante ritirerà i compiti il primo giorno di lezione effettiva (non durante le assemblee di 
inizio d’anno con i genitori) 
 
Alcune indicazioni per l’inizio del prossimo anno scolastico: 

1) Il testo di grammatica e di mito ed epica deve essere conservato, perché verrà 
utilizzato anche in seconda media. 

2) 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 quaderno, calligrafia…) 
           4.L’esattezza dello svolgimento 

3)  Il giudizio ottenuto nello svolgimento dei compiti delle vacanze andrà fra quelli relativi 
al primo trimestre del prossimo anno scolastico. 
 

“Finita, per ora/Inclinato come l'asse terrestre /Voglio prendere il sole /È il programma del 
prossimo trimestre 
Sento il mare dentro a una conchiglia, estate/L'eternità è un battito di ciglia”  

Jovanotti 

Buone vacanze a te e alla tua famiglia, grazie per quest’anno passato insieme! 



 
 

 

COMPITI ESTIVI DI: APPROFONDIMENTI LETTERALI 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2019-20) 

Docente: Salvatore Arpaia 
NESSUN COMPITO ASSEGNATO   
 

COMPITI ESTIVI DI: STORIA 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2019-20) 

Docente: Stefania Ceccorulli 
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):  Gentile – Ronga – 
Rossi, In viaggio nel tempo, vol. 1B, Editrice La scuola 
 
 

Studiare e svolgere tutti gli esercizi a pag 234, 235, 236, 237, 239, 240 del vol 1B del libro di 
storia 
 

Il testo Gentile – Ronga – Rossi, In viaggio nel tempo, vol. 1B, Editrice La scuola deve essere 
conservato, perché verrà utilizzato anche nelle prime settimane della seconda media.  
 
Entro i primi 10 giorni di scuola del prossimo anno verrà effettuata una verifica su quanto 
assegnato sopra. 
 
 
 

Buona estate !  
Prof.ssa Ceccorulli  

 
 
 

 
 

 

COMPITI ESTIVI DI: GEOGRAFIA 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2019-20) 

Docente: Stefania Ceccorulli 
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):  Mantovani – Sacchetti, 
Geonatura, vol. 1, Fabbri Editori 
 

 

Ripassa la tabella sui Settori economici e il glossario relativo alla geografia economica fatti sul 
quaderno nelle ultime lezioni della prima media. 
Se la tabella e il glossario sono disordinati o incompleti, ricopiali. 
 
Tabella e glossario verranno ritirati e valutati nella prima lezione utile di geografia della seconda 
media. 
 
 
 

Buona estate !  
Prof.ssa Ceccorulli  

COMPITI ESTIVI DI: MUSICA 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2019-20) 



 
Docente:  Fabio Lenzi 
NESSUN COMPITO ASSEGNATO 
 
 

COMPITI ESTIVI DI: RELIGIONE  
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2019-20) 

Docente: Stefano Stagni 
NESSUN COMPITO ASSEGNATO 
 
 
 
 

COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2019-20) 

 
Docente: Giorgio Zaccherini 
NESSUN COMPITO ASSEGNATO 
 


