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Il Preside 
anno scolastico 2020-2021 

 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
Classe: Futura 3^ C (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^ C (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^ C (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 raggio =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^ C (a.s. 2021-22) 

Docente: CAPPELLI VALERIO 
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 sistema respiratorio, apparato digerente, sistema 
nervoso e crea un poster e un video di circa 3-5 minuti seguendo lo schema seguente (v. retro 
del foglio) 
 

 Ricordati di 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). 
 
Compito facoltativo: scegliere un libro in inglese e leggerlo sotto l’ombrellone.  
È utile tenere una matita a portata di mano e sottolineare le parole che non si conoscono. 
 

Buone vacanze! 
 
Prof Cappelli 

 
 
 

 
 

 

 
COMPITI ESTIVI DI: INGLESE POTENZIATO 

Classe: Futura 3^ C (a.s. 2021-22) 
Docente: MARTA COMPIANI 
Libro 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 leggere, sottolineare, schematizzare (come sempre 
fatto durante l’anno) e svolgere (sul quaderno, dove necessario) gli esercizi delle pagine: 
- 6 – Hello from Blackpool 
- 7 – The magic of Harry Potter 

- 9 e 10 – The Royal Albert Hall (NO ES. 4) 

- 11 e 12 – The British weather (NO ES. 4, NO ES. 5) 

- 15 e 16 – Transport in London (NO ES. 3) 

- 29 e 30 – The British Empire (NO ES. 3) 

 Svolgere pag. 31 – British and American English (NO ES. 3, NO PROJECT) 

 Leggere pag. 33 – Sherlock Holmes: The top-secret plans: sottolineare i personaggi e gli 
avvenimenti essenziali. Allenarsi a leggere il brano a voce alta e a drammatizzarlo. 

 Leggere pag. 34 – Twenty thousand leagues under the sea 

 Leggere da pag. 35 a 37 e riassumere la storia in 50-100 parole. Inoltre, svolgere questa 
traccia: “You drank too much liquor and fell asleep, as Rip Van Winkle did. What did you 
see when you opened your eyes again, 20 years later? What was the world like? Write the 
differences you saw and the things you recognised as unchanged.” (PAST TENSE 150 - 
200 words). 

 Scegli il film o la serie che ti piace di più. Seleziona una scena che conosci bene. Impostala in 
lingua originale e metti i sottotitoli in inglese. Ascoltala varie volte e poi prova a togliere l’audio e a 
doppiare tu i personaggi. Cerca di fare questo esercizio più volte durante l’estate, con scene diverse. 
Ti aiuterà a sbloccare l’orecchio nella comprensione del parlato e ad allenare la pronuncia. 

 Ascoltare e guarda più film/video/serie/canzoni possibili in inglese. 

                      and  

 
SEE YOU NEXT SCHOOL YEAR!! 

Prof. Compiani 
 

 
COMPITI ESTIVI DI: MATEMATICA  

Classe: Futura 3^ C (a.s. 2021-22) 
Docente: Elena Sgubbi 
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):   

- Libro di testo “Math Genius 2”  
- Fascicolo “Palestra delle competenze 2” allegato al libro di testo  

 



 
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 

 
 

I compiti delle vacanze vanno svolti tutti su un quaderno a quadretti senza anelli (non sulle fotocopie) in 
modo ordinato e preciso.  
I compiti saranno ritirati la prima lezione di settembre e valutati.  
Prima di svolgere gli esercizi è necessario ripassare bene la teoria. 
I problemi di geometria devono essere completi di disegno, dati, incognite, formule, operazioni e unità di 
misura. 
 
 
Buone vacanze! 
 

 
ARITMETICA 
 
1. Svolgi le seguenti espressioni con i numeri naturali e razionali 
 

a. {18 - [4 ∙ 3 + (35 – 96 : 3) ∙ 4 - (6 ∙ 4 ∙ 2 - 47) ∙ (40 : 4 + 8)] + 11} + 2 ∙ 5     [33] 
 

b.  
 

2. Numeri periodici: dal libro “Palestra delle competenze” pag 2 es 3, 6 
 

3. Proprietà delle radici: dal libro “Math genius 2, aritmetica” pag 64 e 65 es 1 ed es da 5 a 10 
 

4. Risolvi le espressioni seguenti  
 

a.  
 

b.  
 

c.  
 

5.  Numeri irrazionali: dal libro “Palestra delle competenze” pag 4 es 5a, 6 a 
 

 
6. Proporzioni: dal libro “Palestra delle competenze” pag 5 es 4 e risolvi le seguenti proporzioni 

 

a.  
 

b.  
 

c.  
 

7. Applica le proprietà viste (fondamentale, invertire, permutare, comporre e scomporre) alla seguente 
proporzione 

 



       
 
8. Percentuali: dal libro “Palestra delle competenze” pag 9 es 4, 5  

 
9. Funzioni e proporzionalità. Rappresenta graficamente le seguenti funzioni matematiche e indica in 

quali casi si tratta di una proporzionalità diretta o inversa 
y  =  5x;     y=20/x;       y=2x+1 

 
10. Indagine statistica. Dal libro “Palestra delle competenze” pag 11 es 1, 2, 4 e svolgere l’esercizio 

seguente: 
 

 
 
GEOMETRIA 

Area di un poligono. Dal libro “Palestra delle competenze”: pag 13 es 3; pag 14 es 4, 5, 6, 7 
 
Teorema di Pitagora. Dal libro “Palestra delle competenze”:  
pag 16 es 2, 3, 5; pag 17 es 10, 13, 14, 15; pag 18 es 18, 19 

 
Risolvi il seguente problema: 
 

Un rettangolo e un quadrato sono isoperimetrici. Un lato e la diagonale del rettangolo misurano 
rispettivamente 40 cm e 50 cm. Calcola: 

- L’area del rettangolo e del quadrato    [1200 cm2, 1225 cm2] 
- La lunghezza della diagonale del quadrato     [49.49 cm] 

 

 
COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE 

Classe: Futura 3^ C (a.s. 2021-22) 
Docente: LIDIA MORO 
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):    
L. Leopardi, Experience, Garzanti scuola 

  
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 

 
 

Scegli un sistema del corpo umano tra sistema respiratorio, apparato digerente, sistema nervoso e crea un 
poster seguendo lo schema seguente: 
 



 
                                                                              
Alcuni consigli: scrivi grande e meno testo, inserire immagini esplicative collegandole a parole chiave, colorare 
o mettere in risalto le parti più importanti… 
Prepara anche un testo scritto che studierai per presentare il tuo poster e realizza un video in cui spieghi il 
tuo argomento a partire dal poster costruito (dai 3 ai 5 minuti). 
Se prepari un powerpoint puoi registrare la tua presentazione con il programma https://screencast-o-
matic.com/ (impostando l’opzione di ripresa del volto del relatore). 
Carica il video ed eventualmente la foto del cartellone o dell’elaborato su Google Classroom-Scienze 
(Compiti per le vacanze) 

 

BUONE VACANZE!!! 
Bologna, 31/05/2021         Lidia Moro          
                
MATERIALE: 

 



 

 
 



 
 
 

 



 

 
 

 



COMPITI ESTIVI DI: ITALIANO 
Classe: Futura 3^ C (a.s. 2021-22) 

 
Docente: CAMILLA DE ROSSI 
Libri di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): 

- R. Zordan, Punto per Punto, Sintassi (libro blu) e Quaderno operativo (libro verde); 
- L. Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni (FILE PDF caricato dall’insegnante su materiale 

didattico in data 24/05/2021); 
- A. Gallo, Tutta un’altra storia, Navarra Editore. 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 

1. Leggi il romanzo “Tutta un’altra storia” di A. Gallo e realizza un Power Point così 
strutturato: 

- 1 slide che contenga autore, titolo, casa editrice, genere del romanzo; 

- 6 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: una slide per i 
genitori di Raffaele, Nando e Carmela; una slide per i genitori di Diego, Alfonso e Maria; 
una slide per la nonna di Raffaele, Clotilde; una slide per il boss Giuseppe Cicciobello; 
una slide per il camorrista Vittorio Banana; una slide 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, Alessandro 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. 

2. Concludi la lettura del libro “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando 
(file pdf fornito dall’insegnante). 

Rispondi alle domande fornite dall’insegnante a scuola e ricevute su Messenger in data 
24/05/2021. 

IL POWERPOINT E LE RISPOSTE DEVONO ESSERE CARICATI SU MATERIALE 
DIDATTICO ENTRO LA PRIMA LEZIONE DI ITALIANO. 

3. Grammatica: ripassa bene gli argomenti fino ad ora studiati con le mappe p. 32-33-48-
49-61-74-75-96-112 (solo complementi di causa e di fine o scopo). 

Svolgi sul libro Punto per punto verde – Quaderno operativo tutti gli esercizi da 
pag. 161 a p. 169. 

Sul quaderno fai l’analisi logica delle seguenti frasi: 

1) La casa era allagata per la rottura di un tubo dell’impianto idraulico. 

2) Per la finale del torneo Maria ha comprato una nuova racchetta da tennis. 

3) Gli abitanti dell’isola di Alicudi usano muli per il trasporto di bagagli per via della 
inefficiente rete stradale. 

 
 

COMPITI ESTIVI DI: APPROFONDIMENTI LETTERARI 
Classe: Futura 3^ C (a.s. 2021-22) 

Docente: Giorgia Rosi 



Non risultano compiti pubblicati. 

 
COMPITI ESTIVI DI: STORIA 

Classe: Futura 3^ C (a.s. 2021-22) 
Docente: NERINI FEDERICA 
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):  
Gentile – Ronga – Rossi: In viaggio nel tempo, vol. 2b  

 
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 

 
 

 Ripassa MOLTO BENE il capitolo 10 sulla Rivoluzione Francese. 

 Studia bene l’età napoleonica da p. 58 a p. 73 e fai tutti gli esercizi che incontri nel 

capitolo e alla fine; fai anche le pagine verdi con i relativi esercizi. 

Entro le prime due settimane di scuola, verrà svolta una verifica scritta su questi argomenti e 

sarà oggetto di valutazione. 

 

 
COMPITI ESTIVI DI: GEOGRAFIA 

Classe: Futura 3^ C (a.s. 2021-22) 
Docente: NERINI FEDERICA 
Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo):  
Mantovani – Sacchetti: GeoNatura, 2. L’Europa e gli Stati europei  

 
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 

 
 

1) Studia bene la Turchia da p. 306 a p. 312, facendo gli esercizi che incontri in queste 

pagine. 

2) Scegli uno Stato tra quelli che NON abbiamo affrontato insieme a lezione e produci un 

Power Point nel quale siano presenti: le caratteristiche geografiche, le città, l’economia, la 

società e la cultura 

3) Disegna e ripassa, sulla carta muta dell’Europa, la collocazione di tutti gli Stati 

europei studiati e accertati di conoscere a memoria le loro capitali. 

Entro le prime due settimane di scuola, verrà svolta una verifica scritta sulla Turchia e sulla 

carta muta dell’Europa, che sarà oggetto di valutazione. 

 
 

 



COMPITI ESTIVI DI: MUSICA 
Classe: Futura 3^ C (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^ C (a.s. 2021-22) 

Docente: Stefano Stagni 
Non risultano compiti pubblicati. 
 
 
 



 

COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Classe: Futura 3^ C (a.s. 2021-22) 

 
Docente: Giorgio Zaccherini 
Non risultano compiti pubblicati. 
 


