
1 
 

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 2019-2020 

 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE – SCUOLA MEDIA 
Classe: Futura 3^ A (a.s. 2020-21) 

 
I compiti vanno restituiti ai propri docenti durante la prima settimana di scuola. 

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^ A (a.s. 2020-21) 

Docente: Marta Colosio 

Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): Oltre lo sguardo e 

Artemondo 
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COMPITI ESTIVI DI: TECNOLOGIA 
Classe: Futura 3^ A (a.s. 2020-21) 

Docente: prof. Maria Demuro 

Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):  TECHNOlogica  (A e B) 
 

TEORIA: leggi con attenzione il documento ALLEGATO 1 CLASSE 3A (BUILDING 
COMPONENTS) e ALLEGATO 2 CLASSE 3A (COMPONENENTI DELL’EDIFICIO) e fai una 
relazione in italiano su un edificio a scelta di cui devono essere descritti brevemente i 
seguenti elementi già esaminati nel corso delle ultime lezioni:  
- 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 viene 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) 
provate a riconoscere e descrivere i materiali di cui sono fatti gli elementi descritti (es: 
struttura a telaio in acciaio, pavimenti in parquet (legno), controsoffitti in cartongesso, 
rivestimenti in piastrelle di ceramica, involucro esterno in vetro, ecc). 
Potete realizzare la relazione con un programma tipo Word o Power point oppure a mano 
su fogli a quadretti incollando le fotografie scattate. 
Consegnare la relazione su carta e non su file. 

 
DISEGNO TECNICO:  

- Ripassare le proiezioni ortogonali da pag. 109 a pag.113. 
- Disegna la proiezione ortogonale di un parallelepipedo come nell’esercizio n°3 a 

pag.114 
 
 
L’insegnante ritirerà i compiti il primo giorno di lezione effettiva. 
 
Il giudizio ottenuto nello svolgimento dei compiti delle vacanze sarà considerato fra quelli 
relativi al primo trimestre del prossimo anno scolastico. 

 
Per realizzare il disegno prendetevi un po’ di tempo, rilassatevi e concentratevi sulla 
precisione e l’accuratezza del tratto. 
 
Buone vacanze di pace, serenità e di recupero delle forze per il prossimo anno scolastico. 

 
 
 

 

 

COMPITI ESTIVI DI: INGLESE 
Classe: Futura 3^ A (a.s. 2020-21) 

Docente: Stefania Sgarzi 

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

I compiti per le vacanze vanno svolti su un FILE WORD nominato: 
COGNOME_NOME_INGLESE_ESTATE 
 
Rimetti in ordine il quaderno di inglese, conservando grammatica e lessico. 
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Prima di svolgere gli esercizi è necessario ripassare la teoria. Anche se ti risultasse che un 
esercizio è già stato svolto durante l’anno, andrà comunque rifatto. Per ogni esercizio, indica 
sempre il numero e la pagina. Svolgi gli esercizi su un file Word e consegnali durante la prima 
lezione di inglese dopo le vacanze estive. 
 
Da High Five 2 (svolgere tutti gli esercizi per iscritto, anche laddove il libro indica di preparare 
solo una presentazione orale):  
p. 19 n. 2, p. 21 n. 4, p. 31 n. 4-5, p. 35 n. 5, p. 39 n. 13, p. 45 n. 5, p. 53 n. 5, p. 58 n. 3, p. 67 n. 5, p. 
75 n. 5-6, p.83 n.14  
 
Inoltre, scrivi una storia immaginaria di 200-250 parole usando il Past Simple. 
 
Guarda almeno cinque film in inglese con i sottotitoli in inglese. 
 
FACOLTATIVO! Consiglio per le letture semplificate (letture A1-A2-B1): un qualsiasi libro delle 
case editrici Black Cat oppure Hoepli. Per i più audaci: scegli un romanzo a piacere in inglese e 
leggilo sottolineando le parole che non conosci. 
 
Suggerimento: fissate una giornata a settimana dedicata all’inglese. Impostate lingua inglese in 
tutti i dispositivi che usate (smartphone, tablet, computer…), ascoltate almeno una canzone in 
inglese leggendone il testo, fate una videochiamata tra compagni parlando esclusivamente in 
inglese e raccontandovi ciò che fate. 
 
                                                                             Buone Vacanze! Prof. Sgarzi 

 

 
 

COMPITI ESTIVI DI: SPAGNOLO 
Classe: Futura 3^ A (a.s. 2020-21) 

Docente: MESSINA ARANTXA 

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

 Ripassa tutti gli argomenti svolti e riordina il tuo quadernone di spagnolo, inserendo i fogli nella sezione 

corrispondente (GRAMÁTICA, LÉXICO, CULTURA, ACTIVIDADES) 

 Acquista una rubrica formato A5 o un quaderno con alfabeto scanalato, come 

nell’immagine, ripassa, trascrivi e traduci verso l’italiano tutte le parole nuove 

che hai imparato quest’anno in spagnolo. In particolare, gli argomenti da 

inserire in rubrica, relativi alla programmazione didattica affrontata e presenti 

nel libro En Juego 2, sono el léxico del móvil, del tiempo atmosférico, de las tiendas, de las prendas 

de vestir, del cuerpo humano y de los alimentos. 

 Estudia Las preposiciones por y para (p 205) + realiza las actividades n. 5, 6, 7 de p. 205 y n. 17, 18, 

19, 20 de p. Ej 117-118. 

 Estudia el vocabulario Cine y literatura (box p 196) + realiza las actividades n. 1, 2 , 3, 4, 5, 6 ,7 , 8 

de pp. 194-198 y n. 1, 2, 3, 4, 5 p. Ej 111-113. 

 Estudia el vocabulario para Ordenar un relato y Redactar una biografía (box pp. 199 y 201) + realiza 

las actividades n. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de pp. 199-202 y p Ej 113-115 n 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
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 Realiza los ejercicios n. 1, 2, 3 (p. 206 del libro En Juego 2) sobre el Don 

Quijote de la Mancha 

 Repasa los tiempos del pasado y realiza todos los ejercicios de Autoevaluación de p Ej 120. 

 
¡OJO! I compiti per le vacanze vanno svolti su un FILE WORD nominato come segue: 
APELLIDO_NOMBRE_ ESPAÑOL_VERANO e consegnati il primo giorno di scuola 

 

CONSEJOS: Guarda i tuoi film preferiti in lingua spagnola o con i sottotitoli, imposta la lingua 

spagnola nei dispositivi che utilizzi, ascolta canzoni in lingua, cercando su internet il testo e cerca video 

su Youtube sugli argomenti che più ti appassionano, infine consulta spesso il tuo migliore amico 

HOEPLI ITA-SPA https://www.grandidizionari.it/dizionario_spagnolo-italiano.aspx per ricercare parole 

nuove ed osservarle nel contesto. 

 

 Y por último… pero no menos importante… ¡DISFRUTA DEL VERANO Y PÁSATELO 

BIEN!  

 

COMPITI ESTIVI DI: MATEMATICA  
Classe: Futura 3^ A (a.s. 2020-21) 

Materia:  MATEMATICA 

Docente: LIDIA MORO 

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

I compiti delle vacanze si trovano in parte sulle fotocopie in allegato e in parte sul fascicolo 

Palestra delle competenze 2 allegato al libro di testo, per il ripasso della teoria riguardare il 
quaderno e fare riferimimento al libro di testo: A. Montemurro, Math Genius - Aritmetica 2, 
Geometria 2,  DeA Scuola 

 

 
1. Svolgi gli esercizi seguendo queste indicazioni:  

 
o Su un quaderno senza anelli 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. 

 

o  
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2. 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. 

 

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

anche gli appunti presi/copiati o condivisi nel materiale didattico durante la DAD. 

 

 

Consegnare i compiti all’insegnante il primo giorno al ritorno dalle vacanze.  
Al rientro ci sarà una verifica sui compiti estivi. 

 

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie una buona estate!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARITMETICA 
I NUMERI NATURALI E RAZIONALI  

 

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

a)      [36]. 

b)       
9/4

 

LA RADICE QUADRATA 

2. Risolvi le seguenti espressioni contenenti radici quadrate. Applica, dove possibile, 

le proprietà delle potenze e delle radici. (SUL QUADERNO) 

 

a)                          [ 13] 

b)     [8/3] 

3. 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 
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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?   

 

 
 
 

 
 

 Su Palestra delle competenze 2 svolgi: 

• Pg 2 es 3-6 

• Pg 4 es 1-5a-6 

• Pg 5 es 4 

• Pg 9 es 1-2-4-5 

• Pg 11 es 1-2-4-5 

• Pg 14 es 5 

• Pg 16 e17 es 2-3-5-10-11-15 
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GEOMETRIA 
AREE DI POLIGONI 

 
 

 

 
Risolvi i seguenti problemi di geometria piana. (SUL QUADERNO) 
 

1. 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 ] 

2. 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 ] 

3. 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 ] 

RIEPILOGO: Accedi ai seguenti link e svolgi i quiz INVALSI proposti. Terminato 

ogni quiz clicca su INVIA, poi VISUALIZZA PUNTEGGIO e salva come PDF il tuo quiz. 

Aritmetica: https://forms.gle/RudPnGjH41QAUm3RA  

Geometria: https://forms.gle/z9HRBqze2FzY5xmz9  

Statistica: https://forms.gle/32FKHVZaRjaWjAFs9  
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COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE 
Classe: Futura 3^ A (a.s. 2020-21) 

 
Il docente non ha assegnato compiti. 

 

 
 
 

COMPITI ESTIVI DI: ITALIANO 
Classe: Futura 3^ A (a.s. 2020-21 

Docente: Giorgia Rosi 

Libri di testo a cui si riferiscono i compiti: 

- Zordan, Punto per Punto – Quaderno operativo (già in possesso dell’allievo) 

- Due libri a scelta dalla lista sotto riportata 

 

•  Ripassa l'analisi logica fino ad ora studiata (soggetto, PV. PVC, PN, apposizione, 

attributo, complemento oggetto, CPS e CPO, complemento di specificazione, di 

denominazione, complemento partitivo, complemento di termine). 

• Costruisci a computer una t abella riassuntiva dei complementi analizzati, 

riportando in una colonna il nome del complemento e nell’altra la domanda o le 

domande a cui risponde il complemento in questione, accompagnata da un 

esempio. Tale tabella dovrà essere consegnata in forma cartacea, quindi è 

necessario stamparla. 

• Svolgi sul libro Punto per punto – Quaderno operativo 

- Tutti gli esercizi da pag 157 a pag 165. 

- Tutti gli esercizi da pag 257 a pag 263. (a pagina 263 fare solo “Riconoscere il 

complemento di termine” e l’esercizio 5). 

 Non occorre inviare questi compiti all’insegnante: saranno verificati durante le prime 

 lezioni del prossimo anno scolastico. 
 

• Leggi 2 libri tra quelli elencati sotto (qualunque edizione va bene). Poi di 

ciascuno realizza a tua scelta: 

 
- la scheda secondo il modello allegato, in un file word o pdf o odt o analogo da inviare via 

email a rosi.giorgia.prof@gmail.com entro il primo giorno di scuola delll’a.s. 2020-2021 

(appena sapremo quando sarà…..) 

 OPPURE 

- un Power Point di presentazione di 6-7 slides (in cui devono essere sviluppati tutti i 

punti contenuti nel MODELLO DI SCHEDA DI UN LIBRO DI NARRATIVA) da inviare via 

email a rosi.giorgia.prof@gmail.com entro il primo giorno di scuola delll’a.s. 2020-2021 

(appena sapremo quando sarà…..)
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    Puoi anche scegliere di fare la scheda di un libro e il Power Point dell’altro. 

 

N.B: IL LIBRO NON E’ NECESSARIAMENTE DA ACQUISTARE: PUO’ ESSERE NOLEGGIATO IN 

 UNA QUALSIASI BIBLIOTECA. VA BENE ANCHE LA LETTURA SU E-BOOK 
 

 

ELENCO DEI TESTI TRA CUI SCEGLIERE 

 Gialli 

Agatha Christie, Dieci piccoli indiani, ed. Mondadori ragazzi 

Agatha Christie, Macabro quiz, ed. Mondadori 

Arthur Conan Doyle, Il segno dei quattro 

 Legati a storia 

Celia Rees, Il viaggio della strega bambina 

Mino Milano, Storia di Enrico VIII e delle sue sei mogli 

 Società e Attualità 

L. Garlando, Camilla che odiava la politica 

Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari 

Deborah Ellis, Sotto il burqua 

Luigi Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni 

Viviana Mazza, Storia di Malala 

G. Catozzella, Non dirmi che hai paura 

 Romanzi di formazione 

Alessandro D’Avenia, Bianca come il latte, rossa come il sangue 

N. Ammaniti, Io non ho paura 

J. Kelly, L’evoluzione di Calpurnia 

 

MODELLO DI SCHEDA DI UN LIBRO DI NARRATIVA 

Autore:   

Titolo:   

Editore:     

Genere (avventura, fantascienza, giallo, ….) :     

Ambientazione (luogo e tempo)    

Situazione iniziale : ……. 
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 Alcune indicazioni per l’inizio del prossimo anno scolastico: 

- Il testo di grammatica deve essere conservato, perché verrà utilizzato anche 

in terza media. 

- Il testo di Letteratura deve essere conservato, perché verrà utilizzato anche 

in terza media. 

- L’insegnante ritirerà i compiti il primo giorno di lezione effettiva (non durante 

le assemblee di inizio d’anno con i genitori) 

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. 

 
“Ritornerà/L'abbraccio tra la gente/Il sole sulla pelle tornerà/La libertà/Di 

correre per strada/Baciarsi alla fermata e a un tratto/Guardarsi negli occhi per 

poi dire (dire):/Andrà tutto bene” 

Elisa feat. Tommaso Paradiso 

Buone vacanze a te e alla tua famiglia! 
 

 

 

Professoressa Giorgia Rosi 
 
 
 
 

 COMPITI ESTIVI DI: APPROFONDIMENTI LETTERALI 
Classe: Futura 3^ A (a.s. 2020-21) 

Il docente non ha assegnato compiti. 

Breve riassunto dello svolgimento: ……. 

Situazione finale: ……. 

Descrizione del protagonista: ……. 

Descrizione dei personaggi principali: ……. 

Frase significativa e perché l’hai scelta: ……. 
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COMPITI ESTIVI DI: STORIA 
Classe: Futura 3^ A (a.s. 2020-21) 

Docente: Stefania Ceccorulli 

Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):  G. Gentile - L. Ronga – 

A. Rossi, In viaggio nel tempo-vol. 2b, Ed. la Scuola  

 

Ripassare L’ETA’ NAPOLEONICA da pag 58 a pag 73 e da pag 84 a pag 87 , compresi gli esercizi 

svolti nelle ultime lezioni di maggio 2020. Svolgi gli esercizi non svolti in queste pagine Concetti e 

contenuti di queste pagine saranno oggetto di verifica entro i primi 10 giorni di lezione del 

prossimo anno scolastico. 

 

Da solo, ma meglio insieme ai tuoi genitori, comincia a navigare nel sito 

www.guidascuolesuperiori.provincia.bologna.it 
Guarda soprattutto nelle sezioni La scuola e L’indirizzo di studio. Troverai certamente informazioni 

utili per il tuo futuro 

Buona estate! 
Prof.ssa S. Ceccorulli 

 
 

 
COMPITI ESTIVI DI: GEOGRAFIA 

Classe: Futura 3^ A (a.s. 2020-21) 
Il docente non ha assegnato compiti. 

 
COMPITI ESTIVI DI: MUSICA 

Classe: Futura 3^ A (a.s. 2020-21) 
 

Docente: Crovetti Francesco 

Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): Musica in Jeans New

  

 
1) Per tutti: 
p.359 Addio mia bella Addio (Chitarre accordi in LA, sopra il testo) 
 
2) Facoltativo 1 Per chi vuole:  
p. 376 n.63 “INNO DI MAMELI” 
 
3) Facoltativo 2 Per i più volenterosi:  
p.360 n.49 “AUSCHWITZ” 
 
 
Precisazione: Utilizzare i materiali sonori offerti dal libro. 
Le percussioni seguono il ritmo e propongono un loro arrangiamento,  
il flauti suonano le note dello spartito,  
le chitarre gli accordi (chi vuole può fare anche la melodia),  
le tastiere possono scegliere tra “solo note” e “solo accordi”, ma chi vorrà stupirmi farà “note E 
accordi”! 
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4) ESERCITAZIONE SCRITTA: 
Raccontare per iscritto (Quaderno o foglio libero, a mano o a stampa, con o senza foto) in modo 
esaustivo (=completo) ma anche sintetico, una esperienza legata all’ascolto di qualche evento 
musicale (preferibilmente dal vivo) descrivendo e documentando bene “PEOPLE MAKING 
MUSIC”, cioè i protagonisti, vale a dire i partecipanti sia tra i musicisti sia tra il pubblico, le 

modalità esecutive (tipo di palcoscenico, dimensioni, tipo di ascolto attivo – ad es. balli, 
applausi, grida, coinvolgimento - o passivo – ad es. silenzio e attenzione, commozione ed 
emozione -, amplificazione se presente, ecc), la Funzione della musica (a cosa serve la musica in 
quel momento?, quali bisogni soddisfa? Quale beneficio porta ai presenti?) in quel contesto 

(Dove vi trovavate?), e naturalmente la musica eseguita (stile, titoli, organico, strumenti, 
riferimenti culturali ecc ecc).  
Aggiungete infine il vostro contributo personale. 

 

 

 
COMPITI ESTIVI DI: RELIGIONE  

Classe: Futura 3^ A (a.s. 2020-21) 
Il docente non ha assegnato compiti. 
 

 

 

 
COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe: Futura 3^ A (a.s. 2020-21) 
 

Il docente non ha assegnato compiti. 


