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Il Preside 
anno scolastico 2018-2019 

 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
Classe: Futura 2^ C (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^ C (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^ C (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.  

 

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^ C (a.s. 2019-20) 

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^ C (a.s. 2019-20) 

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  

Classe: Futura 2^ C (a.s. 2019-20) 
Docente: LIDIA MORO 
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):    
A. Montemurro, Math Genius - Aritmetica 1, Geometria 1, Palestra delle competenze 1  
DeA Scuola 

 
 

Su un quaderno senza anelle svolgi i seguenti esercizi.  

Attenzione.  

 Non svolgere esercizi sul libro, se non indicato.  
 Di ogni esercizio riportare il numero, la pagina e il testo (non è necessario 

copiare il testo dei problemi). 
 Non usare la calcolatrice. Poni molta cura e attenzione nel calcolo a mente 

(uso di proprietà e varie strategie) e in colonna. 
 Lavorare in modo ordinato e preciso. 
 I problemi dovranno essere completi di DATI, TESI, DISEGNO e/o 

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

 
 

ARITMETICA  
 
 LIBRO ARITMETICA 1 PALESTRA DELLE COMPETENZE 

LE QUATTRO OPERAZIONI Pg. 141 es 518-527, pg 152 es 691-

698, pg 159 es 8 

Pg. 5 es 1-3-6-18-21-22 

LE POTENZE Pg 175 es da 6 a 10 sul libro Pg 8 es da 5 a 8 

M.C.D.  m.c.m. --- Pg 10 es 1 (a-b-d) 



LE FRAZIONI Pg 324 es 7-9-12-13 Pg 12 es 3-6 

OPERAZIONI CON LE 
FRAZIONI 

Pg 341 es 2, pg 343 es 4-5, pg 347 

e 348 tutti gli es tranne il n. 7, pg 

376 es 287-295-299 

Pg 384 es 385-390 

Pg 14 es 2-11 

 
 

 
 
 
 
 
GEOMETRIA  

 

 LIBRO GEOMETRIA 1 PALESTRA DELLE COMPETENZE 

PIANO CARTESIANO Pg. 55 es 14 --- 

SEGMENTI --- Pg 19 es 4-10-14 

ANGOLI Pg 123 es 20-21-22 --- 

TRIANGOLI Pg 226 es 2-4-6-7-8-9-14  

 
 

PALESTRA DELLE COMPETENZE: ESERCIZI INVALSI 
 

 Pg 67 es 15-16-22 

 Pg 70 es 7-8-19 

 Pg 82 es 10-12 

 
 

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

Al rientro ci sarà una verifica sui compiti estivi. 
 

N.B. dal quaderno ad anelle potrai togliere tutti gli esercizi svolti in prima, ma 
dovrai lasciare tutti gli appunti presi nella parte di aritmetica teoria e 
geometria teoria!!! 
 

 

 
COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE 

Classe: Futura 2^ C (a.s. 2019-20) 
Docente: Lidia Moro 
NESSUN COMPITO ASSEGNATO 

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

 
Docente: Stefania Ceccorulli 
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):  R. Zordan, Punto per 
punto – Quaderno Operativo, Fabbri editori  



Consegna n°1 
o Leggi UNO dei seguenti libri  

 F. D’Adamo, Storia di Iqbal 
 Jules Verne, Michele Strogoff, 
 Malala Youzafzai – Cristina Lamb, Io sono Malala 
 Agata Christie, Miss Marple alla riscossa, ed Mondadori 
 Agata Christie, Il mistero del treno azzurro, ed Mondadori 

 
o Stendi la scheda del libro letto, TRASCRIVENDO il modello allegato su 

un foglio protocollo 
 

Consegna n°2 
Svolgi i seguenti esercizi sul Quaderno operativo: es 10 pag 104; tutti gli esercizi di 
pag 105, 106, 107, 108, 109, es 13 e 14 pag 111, es 15 e 16 pag 112. INOLTRE 
svolgi l’analisi grammaticale di tutte le parti del discorso che conosci presenti nel 
testo 1 pag 107. Quando è necessario, svolgi gli esercizi su un foglio protocollo.  

 
METTI TUTTI I FOGLI SU CUI SVOLGERAI I COMPITI SUDDETTI IN UNA 
CARPETTA TRASPARENTE ETICHETTATA CON NOME E COGNOME, 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 
seconda media.  
 Il testo di 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 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.    
 
 
 

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: APPROFONDIMENTI LETTERALI 
Classe: Futura 2^ C (a.s. 2019-20) 

Docente: Salvatore Arpaia 
NESSUN COMPITO ASSEGNATO 
 

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

Docente: Camilla De Rossi 
Vedi file pubblicato sul sito: Compiti per le vacanze estive - Futura 2^ Me-C - STORIA 
 

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

Docente: Camilla De Rossi 
Vedi file pubblicato sul sito: Compiti per le vacanze estive - Futura 2^ Me-C - GEOGRAFIA 

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

 
Docente: Fabio Lenzi 
NESSUN COMPITO ASSEGNATO 



 
 

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

Docente: Stefano Stagni 
NESSUN COMPITO ASSEGNATO 
 
 
 
 

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

 
Docente: Giorgio Zaccherini 
NESSUN COMPITO ASSEGNATO 
 


