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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^ B (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^ B (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^ B (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) 

 
 

SKETCHUP: realizza con il software SketchUp la panchina come descritto nei video sotto 
riportati (durata complessiva circa 30 minuti): 
 

https://youtu.be/OWAMW81v5g4        PARTE PRIMA 
https://youtu.be/YdxpgmjbtTU              PARTE SECONDA 
https://youtu.be/tYjGqXNxSIM               PARTE TERZA 
 
INDICAZIONI PER DISPORRE DEL SOFTWARE: 
 
SketchUp Free: 
Sketchup si può scaricare gratis e installare su computer, smartphone e tablet. Ovviamente su 
smartphone e tablet diventa più complicato tracciare linee e costruire gli oggetti poiché invece 
del mouse si utilizzano le dita o le penne da tablet. 
Se preferisci utilizzare SketchUp senza installare alcun software sul tuo computer, devi sapere 
che il programma è disponibile anche in una versione gratuita utilizzabile direttamente da 
browser. Per utilizzare SketchUp Free, collegati al suo sito 
ufficiale (https://www.sketchup.com/it/plans-and-pricing/sketchup-free) e pigia sul 
pulsante Inizia a modellare. Crea un account e confermalo. 
Chi sente di avere acquisito una certa familiarità con il software potrà arricchire il disegno del 
divano/panchina con elementi aggiuntivi (es: braccioli, cuscini, colorazioni particolari) o potrà 
inserire un altro elemento (es: tavolino, ecc). 
Interfaccia SketchUp Free 
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SketchUp Make 
Se invece vuoi scaricare la versione gratuita SketchUp Make (QUELLA CHE PREFERISCO), 
collegati alla pagina di download (https://www.sketchup.com/it/download/all#it) e clicca 
sulla voce Scarica relativa a SketchUp Make e al sistema operativo di tuo interesse. Completato 
il download, se utilizzi un PC Windows, fai doppio clic sul file sketchupmake-
[versione].exe e pigia sui pulsanti Sì e Installa, dopodiché fai clic sui pulsanti Avanti (per due 
volte consecutive) e Installa e attendi che l’installazione di SketchUp Make sia completata. 

1- Scaricare il programma: 

 
2- 

 
 
3- 
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4- 

 
5- 

 
6- 
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7- 

 
 
8- 

 
 
Interfaccia SketchUp Make 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
 
Per scaricare gratis PDF creator : 
 
https://www.pdfforge.org/pdfcreator 
 

 

DISEGNO TECNICO:  
- Ripassa 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 verrà 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^ B (a.s. 2020-21) 

Docente: Valerio Cappelli 

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 
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Rimetti in ordine il quaderno di inglese, conservando grammatica e lessico. 
 
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. Cappelli 

 

 

COMPITI ESTIVI DI: SPAGNOLO 
Classe: Futura 3^ B (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 
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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. 

 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^ B (a.s. 2020-21) 

Materia: Matematica  

Docente: Sgubbi Elena    
 

Vedi file pubblicato sul sito: Compiti per le vacanze estive – Futura 3^Me-B - MATEMATICA 
 

Buone vacanze! 
Sgubbi Elena  
 

 
COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE 

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

 

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

 

Docente: prof.ssa Silvia Querciagrossa 

Libro di testo a cui si riferiscono i compiti:   

• Zordan, Punto per punto –Sintassi e Quaderno operativo, Fabbri editori 
(già in possesso dell’allievo)  

• G. Catozzella, Non dirmi che hai paura, qualunque edizione (da 
comprare o prendere a prestito in biblioteca) 

• L. Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni, qualunque edizione 

(da comprare o prendere a prestito in biblioteca) 
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Grammatica: 
1) ripassa tutta l’analisi logica studiata durante la seconda parte dell’anno 

(soggetto, predicato verbale e nominale, attributo, apposizione, complementi: 
oggetto, specificazione, denominazione, partitivo, termine, agente, causa 
efficiente, causa, fine, compagnia, unione, modo, mezzo, luogo) e le 
coniugazioni verbali studiate a inizio anno 

2) svolgi ordinatamente sul quaderno o al pc l’analisi logica delle frasi che trovi 
nei seguenti esercizi presi dal libro di Sintassi usato quest’anno: 

 - n. 2-4-5 di pag 114 
-  n. 1-4-5 di pag 141  
QUANDO/SE INCONTRI UN COMPLEMENTO CHE NON ABBIAMO ANCORA 

AFFRONTATO, SCRIVI SE è UN COMPLEMENTO INDIRETTO O AVVERBIALE CON LA 
DOMANDA APPROPRIATA. 

3) svolgi la consegna dei seguenti esercizi che trovi sul libro di Sintassi: 
- n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 di pag 115-117 QUESTI ESERCIZI PUOI SVOLGERLI 
SUL LIBRO 
 

4) svolgi sul libro Punto per punto – Quaderno Operativo i seguenti esercizi: 
- pag 151-152 es dall’1 al 12 
- pag 155-156 es dall’1 all’11 
- pag 159-160 es dall’1 al 10 
- pag 167-168 es dall’1 all’11 
- pag 171-172 es dall’1 all’8 
- pag 175 es dall’1 al 6 
- pag 117-120 tutti gli esercizi 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

- Leggi il romanzo “Non dirmi che hai paura” di G. Catozzella e realizza un Power 
Point in cui presenti il tema del sogno, del Viaggio e del popolo di migranti 
tenendo conto dei contenuti appresi.  

Il Power Point deve essere così strutturato:  
-1 slide (autore, titolo, casa editrice, genere)  
-1 o 2 slide sulla famiglia della protagonista (descrizione dei personaggi)  
- 1 o 2 slide sul sogno di Samia (quando inizia, come lo persegue, tipi di 
allenamenti, pericoli eventuali, dove la porta questo sogno…);  
- 1 o 2 slide sulla geografia del romanzo (localizza su una carta geografica i 
luoghi vissuti o “toccati” per varie ragioni dalla protagonista);  
- 1 o 2 slide sulla situazione politica a Mogadiscio (presenta la situazione, 
descrivi i personaggi coinvolti, come agiscono, i metodi, gli eventi…)  
- 2 o 3 slide sul Viaggio (descrivi i pericoli, gli aguzzini, le cifre, i compagni di 
viaggio e ricerca uno due notizie sui Viaggi che tutt’oggi avvengono e i loro 
esiti)  
FACOLTATIVO:  
- 2 o 3 slide sulla situazione attuale in Italia dei migranti (quali sono le leggi? 
Quali sono i sistemi di accoglienza. Basati sui seguenti siti: 
www.lenius.it/sistema-di-accoglienza-deimigranti-in-Italia (leggendo le 
informazioni iniziali e quelle relative alla prima accoglienza e stop!) e 
www.internazionale.it/notizie/2015/08/13/Italia-immigrazione-leggi (SE NON 
TROVI LA PAGINA, digita sul motore di ricerca “le norme che regolano 
l’immigrazione in Italia”: si dovrebbe aprire la pagina indicata, altrimenti 
cercane un’altra tu!)   
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 Leggi il romanzo “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando (a 
settembre ci sarà una prima verifica di comprensione su questo libro!)  

Sottolinea le frasi più significative (se il libro non è tuo, riportale sul 
quaderno) e prendi appunti sul quaderno di ciò che dice l’autore della 
mafia (questo per aiutarti a ripassare prima della verifica) 

 Se ti scappa di leggere anche due o tre romanzi in più a tua scelta, non mi 
offendo di certo!!! Non ti preoccupare: NON DEVI SVOLGERE LA SCHEDA DI 
LETTURA.   

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Alcune indicazioni per il prossimo anno: 
• I testi di grammatica Sintassi e di Letteratura (dalle origini all’Ottocento) 

devono essere conservati, perché verranno utilizzati anche in terza. 
• 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, corretta indicazione della consegna e data…)  
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 3^ B (a.s. 2020-21) 

Il docente non ha assegnato compiti. 

 
 

 

COMPITI ESTIVI DI: STORIA 
Il docente non ha assegnato compiti. 

 
 

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

Il docente non ha assegnato compiti. 
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COMPITI ESTIVI DI: MUSICA 
Classe: Futura 3^ B (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”! 
 
 
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^ B (a.s. 2020-21) 

Il docente non ha assegnato compiti. 
 

 

 

COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Classe: Futura 3^ B (a.s. 2020-21) 

Il docente non ha assegnato compiti. 


