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Il Preside

anno scolastico 2020-2021

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE
Classe: Futura 3^ B (a.s. 2021-22)
I compiti vanno restituiti ai propri docenti durante la prima settimana di scuola, comunque entro venerdì 24
settembre 2021.
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. 2021-22)
Docente: SONIA ADRAGNA
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): Artemondo; casa
editrice: Zanichelli; autore: Pulvirenti.

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

1. Tecnica: Tempera su foglio ruvido 24x33 cm e 200 g. Svolgi l’attività a pag. A83 che si trova
nell’Album del libro di Testo: “Usa un solo colore ma molte tonalità”. Utilizzare il colore blu.
2. Tecnica: Tempera su foglio d’album ruvido 24x33 cm e 200 g. Svolgi l’attività che si trova a
pag. 539 del libro di testo “Il ponte sullo stagno di Monet”.
Buone Vacanze
Prof. Sonia Adragna

COMPITI ESTIVI DI: TECNOLOGIA
Classe: Futura 3^ B (a.s. 2021-22)
Docente:
MARIA DEMURO
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): TECNOLOGIA.VERDE

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE
1



REALIZZARE UNA SCENETTA CON SCRATCH CONSIDERANDO I BLOCCHI GIA’ ANALIZZATI:
MOVIMENTO,
DIALOGO,
CAMBIO SFONDO
LA SCENETTA DOVRA’ SVOLGERSI IN PARTE DI GIORNO E IN PARTE DI NOTTE

2- REALIZZARE LA SEGUENTE PROIEZIONE ORTOGONALE UTILIZZANDO UN FOGLIO SQUADRATO E
DISTINGUENDO CORRETTAMENTE LE LINEE DI COSTRUZIONE DALLE LINEE DI CONTORNO
DELLE FIGURE (usando matita 2H e matita HB):

OPPURE

2.1 LA PROIEZIONE ORTOGONALE DEL PRISMA A BASE PENTAGONALE (es. 18 pag. 35 del libro
Disegno, laboratorio e coding). La base è inscritta in una circonferenza di lato =4 cm e l’altezza del prisma
è 7 cm.
Per la costruzione del pentagono guardare pag. 20 es. 17

COMPITI ESTIVI DI: INGLESE
Classe: Futura 3^ B (a.s. 2021-22)
Docente: SGARZI STEFANIA
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): TWENTY-ONE 2

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE
Dal libro di testo TWENTY-ONE 2
Dopo aver ripassato la grammatica di riferimento nelle unità studiate insieme, svogli tutti gli esercizi alle
seguenti pagine:

 Pag. 178-179-180-181-182-183
 Pag. 201-202-203-204
 Pag. 222 nr.1-2
 Prendendo come linea guida l’es. 3-4 di pag. 223, crea un power point di al massimo 4-5 slide per
organizzare e sponsorizzare la tua gita ideale in un paese a scelta tra: Stati Uniti, Australia,
Canada e Nuova Zelanda. Individua una città o un luogo famoso che ti affascina in uno dei
paesi sopra elencati, fai una ricerca per spiegare cosa è possibile visitare o vedere, dove
alloggiare, quanto tempo rimanere, il costo totale etc. Nell’ultima slide dovrai spiegare la scelta
della meta. Inserisci immagini e sottotitoli alle foto!
 Scegli un sistema del corpo umano tra apparato digerente e sistema nervoso (se hai già
analizzato uno di questi due apparati nel corso del progetto CLIL, scegli l’alternativa che non hai
ancora approfondito) e crea un poster che risponda alle principali domande che conosci:

Tieni a mente i consigli che hai ricevuto in merito al poster che hai già consegnato (ad esempio
scrivere grande e meno testo, inserire immagini esplicative collegandole a parole chiave etc.)
Prepara anche un testo scritto che studierai per presentare il tuo poster alla classe.
I compiti di Inglese curriculare (esercizi + poster su un apparato del corpo umano andranno consegnati
alla prima lezione di inglese curriculare. Il PPT sulla gita scolastica dovrà invece essere caricato a
registro elettronico entro la prima lezione di inglese curriculare).
Prof Sgarzi

COMPITI ESTIVI DI: INGLSE POTENZIATO
Classe: Futura 3^ B (a.s. 2021-22)
Docente:
EVA FABBRI
Libri di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): DISPENSA YEAR 2

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE
I compiti dovranno essere consegnati alla prima lezione di inglese potenziato del prossimo anno.
Nella dispensa che abbiamo utilizzato durante l’anno fare le seguenti attività:
 Ricopia sul quaderno (nella sezione vocabulary) e studia i phrasal verbs a pag 49, inventando un
esempio per ogni verbo. Faremo un test veloce per verificare la memorizzazione durante le prime
lezioni del prossimo anno scolastico.
 Leggi e fai le attività delle seguenti pagine:
pag. 13 e 14, 15 e 16 (n. 2 rispondere solo alle domande in forma scritta, NON FARE n. 3), 27 e 28,
33 e 34.
N.B.

- Quando l’esercizio prevede una presentazione orale, preparate un testo scritto che vi serva da
traccia ed esercitatevi ad esporlo.
- Quando ci sono attività da fare a coppie e non puoi incontrare nessuno, puoi farle al telefono con un
amico o con un membro della tua famiglia o semplicemente immaginando tu le risposte.
 Leggi il racconto “Rip Van Winkle” da pag 35 a 37, dopo aver cercato i termini che non conosci
esercitati a leggerlo ad alta voce ed esponi oralmente il riassunto, riprendendo i punti principali.
Pensa di essere al posto del protagonista: una mattina ti svegli inaspettatamente in un luogo
sconosciuto, cerchi di tornare a casa ma ti accorgi che il mondo non è più quello che conosci…sono
passati 20 anni! Pensa a cosa faresti, come sarebbe il mondo, chi incontreresti e cosa avresti voluto
fare (ma non hai potuto). Scrivi una composizione di circa 100-120 parole, scegli il tempo del
racconto: può essere scritta al passato o al presente, basta mantenere sempre il corretto uso dei tempi
(come avete studiato in inglese curricolare in questi anni).
 Continua ad esercitarti ogni tanto con i tongue twisters a pag 46.
 Ascolta e guarda più film/video/canzoni possibili in inglese!
But don’t forget to HAVE FUN and…

Prof.ssa Fabbri

COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE
Classe: Futura 3^ B (a.s. 2021-22)
Docente: Guido Pedroni
Non risultano compiti pubblicati.

COMPITI ESTIVI DI: MATEMATICA
Classe: Futura 3^ B (a.s. 2021-22)
Docente: Guido Pedroni
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): ---

COMPITI ESTIVI DI: ITALIANO
Classe: Futura 3^ B (a.s. 2021-22)
Docente: prof.ssa SILVIA QUERCIAGROSSA
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti:
Zordan, Punto per punto – Sintassi e Quaderno operativo, FABBRI SCUOLA (già in
possesso dell’allievo)
A. Gallo, “Tutta un’altra storia”, Navarra editore (romanzo offerto dalla scuola)
M.T. Giordana, “I cento passi”, produzione del 2000 (film)

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE
1. Leggi il romanzo “Tutta un'altra storia” di A. Gallo, guarda il film “I cento passi” di Giordana
e realizza un Power Point così strutturato:
- 1 slide che contenga autore, titolo, casa editrice, genere del romanzo;
- 2 slide in cui presenti i tre protagonisti (2 per ciascun protagonista): Diego El Pibe, Raffaele Cap! e
Catia Boutique.
Spiega come sono all'inizio, come cambia il loro rapporto con la mafia nel corso del romanzo, come finiscono
- 6 slide in cui presenti i personaggi secondari e il loro ruolo nel romanzo: 1 per i genitori di Raffaele, Nando e
Carmela; 1 per i genitori di Diego, Alfonso e Maria; 1 per la nonna di Raffaele, Clotilde; 1 per il boss
Giuseppe Cicciobello; 1 per il camorrista Vittorio Banana; 1 per la scenografa Asia;
- 1 o 2 slide sui luoghi che ritieni significativi per lo svolgimento della vicenda motivando le tue scelte;
- 1 slide sul motivo per cui, secondo te, Gallo ha scelto questo titolo per il suo libro;
- 1 slide in cui inserisci qualche frase che ha attirato la tua attenzione durante la lettura del romanzo e
spieghi il motivo della tua scelta
- 1 slide in cui presenti il film (titolo, regista, anno di produzione , attori)
- 1 o 2 slide in cui immagini di intervistare Peppino e suo fratello: poni loro qualche domanda che faccia
emergere il loro punto di vista sulla lotta alla mafia
- 1 o 2 slide in cui ipotizzate le risposte alle domande dell’intervista della slide precedente

2. Leggi almeno altri due romanzi scelti da te oppure, se vuoi, tratto dalla lista che ti ho
consegnato a inizio anno (non dovrai redigere nessuna recensione ma solo saper
esporre la trama e le considerazioni oralmente)
3. GRAMMATICA: NON caricate su Materiali didattici i compiti di 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 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. 1-2-3 di pag 35
- n . 3 di pag 51
- n.1-2-4-5 di pag 114
- n. 4 di pag 98
QUANDO/SE INCONTRI UN COMPLEMENTO CHE NON ABBIAMO ANCORA
AFFRONTATO, SCRIVI SE è UN COMPLEMENTO INDIRETTO, DIRETTO 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 99 - 101 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 169 es dall’1 al 3
- pag 185-186 es dall’1 al 9
4. Ovviamente, ricordati di riposarti, recuperare energie MA non poltrire troppo.
Dedicati alle attività che ti piacciono di più e che, probabilmente hai trascurato a
causa della scuola! Ricordati anche degli altri…puoi occupare parte del tuo tempo
pensando anche agli altri oltre che a te stesso e al tuo divertimento.
Svolgere le parole crociate, ti ricordo, può essere un passatempo utile per tenere
allenata la mente e scatta tante foto per immortalare i momenti significativi delle
tue vacanze!
4. Alcune indicazioni per il prossimo anno:





Il testo di grammatica deve essere conservato, perché verrà utilizzato anche in
seconda media. Questo vale anche per il libro di letteratura.
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 LETTERARI
Classe: Futura 3^ B (a.s. 2021-22)
Docente: Giorgia Rosi

Non risultano compiti pubblicati.

COMPITI ESTIVI DI: STORIA
Classe: Futura 3^ B (a.s. 2021-22)
Docente: ZOCCARATO MIRIAM
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):
IN VIAGGIO NEL TEMPO 2a-2b – Gentile Ronga

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE
a) Realizza due linee del tempo facendo riferimento ad entrambi i libri di testo 2a e 2b:
-

La prima comprensiva dei principali eventi che hanno ritmato il racconto storico affrontato
quest’anno: scegli tu quali ritieni siano i più importanti

-

La seconda, più circoscritta, riferita a Rivoluzione Americana, Rivoluzione Francese,
Napoleone e Restaurazione (quella sulla Rivoluzione francese è già stata assegnata per
compito a suo tempo.

Puoi realizzare le linee in cartaceo, con Coogle o altro programma: l’importante è non affollare i
punti che la scandiscono, lasciando adeguato spazio per tutti gli eventi.
Il prossimo anno ripartiremo da qui.

b) Rileggi il libro, in particolare i riassunti proposti dal libro. Per aiutarti nel ripasso puoi
svolgere gli esercizi di fine capitolo (facoltativo).

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:
I testi devono essere conservati, perché verranno utilizzati anche in terza 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 del compito
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.

Ciao a tutti.
Ci vediamo a settembre.

COMPITI ESTIVI DI: GEOGRAFIA
Classe: Futura 3^ B (a.s. 2021-22)
Docente: ZOCCARATO MIRIAM
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):
Geonatura 2 , Sacchetti - Mantovani

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

Riporta un articolo/notizia relativo ad una problematica, iniziativa, idea,…, in ambito sociale/economico/
politico/ambientale delle aree studiate quest’anno:
-

Penisola Iberica
Europa centro-occidentale
Isole Britanniche
Europa Centrale
Europa del Nord e Repubbliche Baltiche
Europa Centro-Orientale
Europa Balcanica
Mediterraneo Centro Orientale
Regione Russa e Caucaso

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:
I testi devono essere conservati, perché verranno utilizzati anche in terza 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.
Ciao a tutti.
Ci vediamo a settembre.

COMPITI ESTIVI DI: MUSICA
Classe: Futura 3^ B (a.s. 2021-22)
Docente:
Crovetti Francesco
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): Musica in Jeans New

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

1) Per tutti:
p.331 n.23 “IMAGINE”
2) Facoltativo 1 Per chi vuole:
p. 249 n.5 “INNO ALLA GIOIA”
Accordi (Puoi scriverli a matita sopra le battute del libro):
SOL| SOL| SOL |SOL RE | SOL| SOL |SOL |RE SOL |
RE | RE | RE | LA RE |SOL | SOL | SOL | RE SOL |)
3) Facoltativo 2 Per i più volenterosi:
p.365 n.54 “GENERALE”
Precisazione: Utilizzare i materiali sonori offerti dal libro.
Le percussioni seguono il ritmo e propongono un loro arrangiamento,
le chitarre e gli Ukulele 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 -, tipo di 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. 2021-22)
Docente: Stefano Stagni

Non risultano compiti pubblicati.

COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Classe: Futura 3^ B (a.s. 2021-22)
Docente: Giorgio Zaccherini
Non risultano compiti pubblicati.

