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Il Preside 
anno scolastico 2018-2019 

 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
Classe: Futura 3^ 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 3^ B (a.s. 2019-20) 

Docente: CACCO LUCIA 
Libro di testo:  Titolo :Oltre lo sguardo ; casa editrice:  Electa scuola ; autore: Braga-Recalcati.
  
Elaborato 1: pag. 376 copia d'autore a tempera del quadro di Matisse (Madame Matisse) 
Elaborato 2: Realizza un elaborato simil POP ART con un tua fortografia . Due foto identiche 
colorate a tempera con colori diversi ispirandosi all'opera pag 417. 
Elaborato 3: Fai una breve ricerca su Alfonso Rubbiani (corredata di immagini). 

Buone Vacanze 
Prof Lucia Cacco 

 
 

 
COMPITI ESTIVI DI: TECNOLOGIA 

Classe: Futura 3^ B (a.s. 2019-20) 
Docente: PROF. MARIA DEMURO 
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):  LEONARDO   e 
EINSTEIN DISEGNO  

 

1- Completamento del cartellone relativo ai BUILDING COMPONENTS iniziato in classe 
(lavoro di gruppo) 

 
2- Relazione su un edificio a scelta di cui devono essere descritti brevemente i seguenti elementi 
già esaminati in classe: 
- Strutture; 
- Involucro esterno/partizioni interne (muri divisori); 
- Impianti; 
- Finiture (porte, finestre, pavimenti, rivestimenti, tinteggiature, ecc) 
 



La relazione dovrà essere illustrata da fotografie scattate da voi alunni (non scaricate da 
Internet) e dovrà contenere un testo che descriva i vari elementi per quanto sia possibile sapere 
(potete intervistare gli abitanti o i gestori dell’edificio per maggiori dettagli, riportando quanto 
vi vien comunicato, ad esempio). Per la categoria impianti, che risulta in ogni costruzione la 
parte più “nascosta”, basterà inserire fotografie di ciò che risulta in vista (lampade appese, 
condizionatori, termosifoni, luci di emergenza, ecc), oppure se potete avere accesso a locali 
particolari potrete fotografare contatori, locali tecnici in genere, caldaie o altro. 
In particolare, per ogni categoria (ad esclusione degli impianti) sarà importante descrivere i 
materiali di cui sono fatti gli elementi considerati (es: struttura a telaio in acciaio, pavimenti in 
parquet -legno, controsoffitti in cartongesso,  rivestimenti in piastrelle di ceramica, involucro 
esterno in vetro, ecc)   
 
La relazione dovrà essere composta con Power Point o programma similare e dovrà essere 
portata STAMPATA per il primo giorno di scuola in cui si svolgerà la lezione di tecnologia. 
 
La relazione dovrà essere sviluppata da ogni singolo alunno e non in gruppo. 
 
3- proiezioni ortogonali: es. pag.116 n°2 libro Einstein Disegno. Misure a scelta. Colorare. Da 
eseguire su foglio FABRIANO   F4 squadrato liscio. 
 
 
Buone vacanze 
Prof. Maria Demuro 
 
 

COMPITI ESTIVI DI: INGLESE 
Classe: Futura 3^ B (a.s. 2019-20) 

Docente: EVA FABBRI 
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): HIGH FIVE 2 
 

 

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 2, fare le seguenti attività: 

 Ricopia e studia la word list a pag 167 e fai pag 237. 

 Completa gli esercizi di grammatica: pag 183 e da pag 191 a pag 197 comprese. 

 Fai le letture e TUTTI gli esercizi: pag 200, 201, 202, 203, 206, 207, 212, 213, 216, 217. 

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 3^ B (a.s. 2019-20) 

Docente: MESSINA ARANTXA 
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):  En juego 2 
 

 

Ripassare gli argomenti trattati durante l’anno e svolgere tutte le attività del libricino 
consegnato dall’insegnante Siempre en juego 2 
 
Svolgere un riassunto scritto della storia raccontata nel suddetto libro (Los cinco insólitos) in 
lingua spagnola 
 
¡Feliz verano! 

COMPITI ESTIVI DI: MATEMATICA  
Classe: Futura 3^ 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 3^ 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 3^ B (a.s. 2019-20) 

Docente: Camilla De Rossi 
Vedi file pubblicato sul sito: Compiti per le vacanze estive - Futura 3^ Me-B - ITALIANO 
 

COMPITI ESTIVI DI: APPROFONDIMENTI LETTERALI 
Classe: Futura 3^ B (a.s. 2019-20) 

 
Docente: Camilla De Rossi 
NESSUN COMPITO ASSEGNATO 

COMPITI ESTIVI DI: STORIA E GEOGRAFIA 
Classe: Futura 3^ B (a.s. 2019-20) 

Docente: Giorgia Rosi 



Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):   
 Storia Attiva vol.2 L’età Moderna, B. Stumpo  

 
 
 

 Ripassa l’unità 15 e studia bene l’unità 16 del volume 2 di Storia Attiva. 
 Realizza un Power Point che riassuma l’unità 16 tenendo conto delle indicazioni fornite nel corso 

dell’anno, in particolare ricordati che: 
- Deve essere al massimo di 5 slides. 
- Deve contenere delle immagini e il testo dell’unità deve essere schematizzato.  
- E’ bene che ci siano collegamenti ad altre slides del Power Point o a immagini e video. 

Il Power Point dovrà essere consegnato in una chiavetta USB con nome, cognome classe e data la prima 
settimana di scuola dopo il rientro dalle vacanze. 

 Svolgi gli esercizi a p. 298 e 299 del volume 2 di Storia Attiva (no competenza storica). 
 Metti in ordine il quadernone di storia e geografia di quest’anno: deve contenere tutte le mappe 

concettuali, il materiale e le carte geografiche prodotte nel corso dell’anno di seconda media. Nei 
primi giorni di scuola dopo le vacanze verrà ritirato e controllato. 

 
COMPITI ESTIVI DI: MUSICA 

Classe: Futura 3^ B (a.s. 2019-20) 
Docente: FRANCESCO CROVETTI 
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):  MUSICA IN JEANS  
 

1) Racconta per iscritto un’esperienza musicale (preferibilmente dal vivo) descrivendo: “PEOPLE – 
MAKING - MUSIC”, cioè i protagonisti (chi suona e chi ascolta), le modalità di esecuzione dei 
musicisti e di ascolto-partecipazione-reazione (ad es. ballo) dei presenti, e la musica (stile, 
genere, livello di precisione, volume…). Aggiungi qualche considerazione personale sulla tua 
esperienza (cosa ti ha lasciato, se ti ha coinvolto, se ti ha ispirato…), anche alla luce dei discorsi 
fatti a scuola sulle funzioni della comunicazione, e il suo funzionamento (mittente destinatario 
messaggio ecc…) 

2) FL: Imparare a suonare es. 30 p.296 Oh Susanna; es 35 p.300 What a wonderful world; es. 50 
p.319 Bella ciao; -  MELODIE. Si ricorda di utilizzare lo strumento libro per risolvere eventuali 
dubbi esecutivi, con particolare riferimento alla pagina 123 del libro A e le basi fornite dal libro 
stesso. 

CH: Imparare a suonare es. 30 p.296 Oh Susanna; es 35 p.300 What a wonderful world; es. 50 
p.319 Bella ciao - ACCORDI;  Si ricorda di utilizzare lo strumento libro per risolvere eventuali 
dubbi esecutivi, con particolare riferimento alla pagina 161 del libro A e le basi fornite dal libro 
stesso. 

TS: : Imparare a suonare es. 30 p.296 Oh Susanna; es 35 p.300 What a wonderful world; es. 50 
p.319 Bella ciao MELODIA; ACCORDI (E, per i mostri sacri Melodia + accordi!);  Si ricorda di 
utilizzare lo strumento libro per risolvere eventuali dubbi esecutivi, con particolare riferimento 
alla pagina 170 del libro A e le basi fornite dal libro stesso. 

BS: es. 30 p.296 Oh Susanna; es 35 p.300 What a wonderful world; es. 50 p.319 Bella ciao  

BT: es. 30 p.296 Oh Susanna; es 35 p.300 What a wonderful world; es. 50 p.319 Bella ciao 
SERVENDOSI DELLE BASI FORNITE DAL LIBRO, PROVARE AD ACCOMPAGNARE I BRANI CON UN 



PROPRIO ARRANGIAMENTO. 

Buone vacanze! 

Francesco Crovetti 

 
 

COMPITI ESTIVI DI: RELIGIONE  
Classe: Futura 3^ B (a.s. 2019-20) 

Docente: Stefano Stagni 
NESSUN COMPITO ASSEGNATO 
 
 
 
 

COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Classe: Futura 3^ B (a.s. 2019-20) 

 
Docente: Giorgio Zaccherini 
NESSUN COMPITO ASSEGNATO 
 


