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Il Preside 
anno scolastico 2018-2019 

 

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

 
I compiti vanno restituiti ai propri docenti durante la prima settimana di scuola, comunque entro venerdì 20 
settembre 2019. 
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^ B (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^ B (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 pag 



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 pag 75.  
3. Esercitarsi con Sketchup online versione gratuita. 

 
 

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^ B (a.s. 2019-20) 

Materia:  INGLESE 
Docente: VALERIO CAPPELLI 
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. 

Svolgere i seguenti esercizi dal libro di testo High Five 1: 

 P. 196 n. 1  6; p. 197 n. 7  11; p. 198 n. 12  15; p. 199 n. 16  20; p. 200 n. 21  24; p. 
201 n. 25  28; p. 202 n. 29  31. 

 Fai le letture e gli esercizi: pag 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223.  

 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 il quaderno, rimettendo in ordine le parti di grammatica e vocabolario: ci serviranno l’anno 
prossimo! 

Vedere più film possibili in inglese (audio e sottotitoli in inglese!). 

Consiglio per la lettura (facoltativo): un qualsiasi libro della saga di Harry Potter (in lingua originale). 



Buona estate! 

Prof. Cappelli 
 

 
COMPITI ESTIVI DI: SPAGNOLO 

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

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
 

 

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  

Classe: Futura 2^ B (a.s. 2019-20) 
Docente: Guido Pedroni 
I compiti sono stati consegnanti in classe in forma cartacea dal docente. 

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

Docente: Guido Pedroni 
I compiti sono stati consegnanti in classe in forma cartacea dal docente. 

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

Docente: Silvia Querciagrossa 
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti :       
   Zordan, Punto per punto – Quaderno operativo, Fabbri editori (già in possesso 
dell’allievo) 
 Neil Gaiman, Coraline, qualunque edizione 
      
 

 Ripassa la grammatica studiata durante l’anno svolgendo con cura e attenzione sul 
libro Punto per punto – Quaderno Operativo tutti gli esercizi da pag 101 a 114 e da 
123 a 134 

 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 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, loro aspetto, loro carattere…) 

1 slide in cui descrivi la tematica dell’avventura 

1 slide in cui descrivi la tematica della paura-horror 

1 slide con le tue considerazioni 

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 descrivi la tematica dell’avventura nel film 

1 slide in cui descrivi la tematica della paura nel film 

1-2 slide in cui paragoni romanzo e film e tue considerazioni 

Ricorda che devono comparire anche le immagini e le animazioni 

• Leggi almeno un altro romanzo a tua scelta (oppure tratto dalla lista che ti ho 
consegnato a settembre): se ti scappa di leggerne anche due o tre in più non mi 
offendo di certo!!! Non ti preoccupare: NON DEVI SVOLGERE LA SCHEDA DI 
LETTURA, ma dovrai solo raccontarlo oralmente quando ci vediamo al rientro in 
seconda!!! 

 Divertiti tanto, mangia tanta frutta e gelati, svolgi cruciverba per ragazzi per tenere 
in allenamento la mente, scatta tante foto dei tuoi viaggi o delle tue vacanze in modo 
tale che il prossimo anno le useremo per scrivere testi nuovi! 

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 grammatica deve essere conservato, perché verrà utilizzato anche in 
seconda media. 

 Il testo di Epica (“Mito ed epica”) deve essere conservato, perché verrà utilizzato 
anche in seconda 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 degli esercizi (ordine del quaderno, 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. 

Auguro veramente di cuore a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorre delle vacanze 
serene e spensierate. Ciao a tutti. Ci vediamo più maturi e belli che mai a settembre!!!! 
      

 
 

 

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

Docente: Salvatore Arpaia 
NESSUN COMPITO ASSEGNATO 

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

Docente: Silvia Querciagrossa 
NESSUN COMPITO ASSEGNATO 
 

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

 
Docente: Fabio Lenzi 
NESSUN COMPITO ASSEGNATO 
 
 

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

Docente: Stefano Stagni 
NESSUN COMPITO ASSEGNATO 
 
 
 
 

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

 
Docente: Giorgio Zaccherini 
NESSUN COMPITO ASSEGNATO 


