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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 2022-2023 

 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2022-23) 

 
I compiti vanno restituiti ai propri docenti durante la prima settimana di scuola, comunque entro venerdì 23 

settembre 2022. 

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 2^ A (a.s. 2022-23) 

Docente: YOLANDA BLESAS 

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

editrice: Zanichelli; autore: Pulvirenti. 
 

 
 

 

Le attività proposte per quest’estate si trovano dettagliate sul Sito della nostra materia:  
https://sites.google.com/salesianibologna.it/artemedie1/unit%C3%A0-4  
 
Potete trovare, sotto il titolo COMPITI D’ESTATE, le attività che corrispondono all’unità 4 
(Etruschi e Romani). In questo caso trovate dei video da guardare per poi sviluppare le attività:  
 
1. Guarda i video sui mosaici romani 
2. Attività 3: crea un mosaico romano su carta.  
3. Guarda i video sulla scultura romana 
4. Attività 4: conia la tua moneta 
5. Troverai sempre sul Sito altre due attività opzionali da svolgere. L'estate è un buon 
momento per girare e visitare nuovi posti.  
 

Buone Vacanze 

Prof.ssa Yolanda Blesas 
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COMPITI ESTIVI DI: TECNOLOGIA 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2022-23) 

Docente: MARIA DEMURO 

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

 
 

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 

 
 

                                                                OPPURE 
 

         Per chi non riuscisse ad utilizzare Scratch, in alternativa può realizzare UNA RICERCA SU ALMENO         
3 ALBERI DIVERSI CHE SI TROVANO NELLE VICINANZE DI CASA, FOTOGRAFANDOLI, 
MISURANDO LA CIRCONFERENZA DEL TRONCO E CERCANDO DI DESCRIVERE LE 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL TIPO PRESCELTO. LA RICERCA PUO’ ESSERE 
REALIZZATA IN FORMATO DIGITALE O CARTACEO. 

 
2- SQUADRARE UN FOGLIO, DISEGNARE AL CENTRO UN TRIANGOLO EQUILATERO DATO 

IL LATO DI 13 CM (vedi es. 10 pag. 18 di “disegno, laboratorio e coding”) E INTERSECARLO CON 

ARCHI DI CERCHIO CASUALI. Colorare a scacchiera con un colore scelto (vedi esempio sotto 
 

 
                    
 

 
                                                Figura iniziale --------------- Figura finale 
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3- Fare le mappe concettuali delle 2 pagine seguenti e studiarle 
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TANTI AUGURI DI BUONE VACANZE!!!!!!!!!!! 
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COMPITI ESTIVI DI: INGLESE 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2022-23) 

Docente: Cappelli Valerio 

Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): Step-Up 1, di P. Bowen e 

D. Delaney, Oxford University Press 

 

 

Cari allievi, 

 

Prima di iniziare i compiti, andate a rivedere grammatica e vocaboli di ogni unità. 

 

Svolgete sul libro gli esercizi da p. 210 a p. 216 incluse (esclusi p. 216 n. 5 – 6 – 7). 

 

p. 218 n. 1 – 2 – 3 – 4 (sul quaderno: 4) 

p. 219 n. 1 – 2 – 3 (sul quaderno: 1, 3. Attenzione! Vi chiedo di scrivere come risposta 

frasi complete, ex. “Lava, gas and ash come out of the top of a volcano”) 

p. 221 n. 1 – 2 – 3 – 4 (sul quaderno: 3, frasi complete) 

 

School day vs holiday: Descrivi in inglese una tua giornata-tipo in periodo scolastico e 

una tua giornata-tipo durante le vacanze estive. Racconta come e dove hai passato le 

vacanze. Inserisci immagini o fotografie. Puoi svolgere questo compito su un foglio 

OPPURE su un file Word OPPURE su un file Powerpoint. Preparati a esporre in inglese la 

presentazione davanti ai tuoi compagni di classe a settembre. 

 

Guarda ogni settimana un film/cartone animato/serie TV in inglese (se usi i sottotitoli, 

anche essi in inglese)! 

 

Facoltativo: scegli un libro in inglese da leggere durante le vacanze. Leggete, ragazzi, 

leggete!  

 

Basta, finito. Ci vediamo a settembre! 

 

Sit back, relax and enjoy your holidays! 

 

Prof. Cappelli 
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COMPITI ESTIVI DI: INGLESE POTENZIATO 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2022-23) 

Docente: Giulia Rosi 

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

 
 

Dal Dossier ENGLISH PLUS – YEAR ONE 

 

- Leggere pag 25 e svolgere l’esercizio 1; le correzioni delle frasi devono essere fatte sul 

quaderno e non sul dossier 

- Ascolta su Youtube la canzone Yellow Submarine (https://youtu.be/j_JaDDcyIIU) e 

completa pag 35 del dossier  

- Leggi pag 42 e rispondi sul quaderno alla domanda 1 (cerca nel dizionario le parole che non 
conosci) 

- Leggi il testo “The Three Billy Goats Gruff” pag 43, 44,45, 46, 47 e svolgi pag 48 (rispondi 

alle domande sul quaderno) – cerca nel dizionario le parole che non conosci 

- Leggi pag 49 e 50 e svolgi pag 51 – cerca nel dizionario le parole che non conosci  

- Scegli una città qualsiasi del Regno Unito che non sia Londra (la città può trovarsi in 

Inghilterra oppure Scozia oppure Galles oppure Nord Irlanda) e prepara una presentazione 

Power Point di massimo 10 slide dal titolo: A day out in…(nome della città), dove descrivi 

un tour che si potrebbe fare in giornata in quella città.  

 

In ogni slide indica una fermata (Stop 1, Stop 2, Stop 3) con un’attrazione da visitare di 

quella città per ogni fermata. 

Nella slide scrivi anche qualche indicazione su quell’attrazione.  

ES. A day out in London – Stop 1: The London Eye. It’s a very famous wheel and it’s a 

tribute to the Millennium Celebrations. A trip on the London eye is a great way to start the 

day! 

 

Per preparare la presentazione usa come traccia pag 9 e 10 del dossier (A day out in 

London) da cui puoi prendere spunto per organizzare il tuo lavoro. Ricorda che questo 

lavoro NON deve essere fatto su Londra ma su un’altra città britannica a tua scelta. Puoi 

arricchire la tua presentazione con immagini e scritte colorate per renderla anche 

graficamente più bella. 
 

 

 
COMPITI ESTIVI DI: SPAGNOLO 

Classe: Futura 2^ A (a.s. 2022-23) 

Docente: YOLANDA BLESAS 

Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): Navarro Polettini, TODOS 
A LA META, volume UNICO; Zanichelli  
 

Le attività proposte per quest’estate si trovano dettagliate sul Sito della nostra materia:  
https://sites.google.com/salesianibologna.it/espanol-1/deberes-de-verano  
 
Potete trovare, sotto il titolo “Deberes de verano”, le attività proposte per quest’estate.  
Obbligatoriamente bisogna leggere uno dei tre libri proposti*. 
 
*Nel caso in cui ci fossero delle difficoltà per trovare almeno uno dei tre libri si può prendere un altro libro di lettura graduata, basta 
chiedere in libreria un libro di lettura graduata di SPAGNOLO PER STRANIERI (LIVELLO A1).  
Attenzione: deve essere una lettura adatta al livello degli studenti, non è possibile leggere un libro qualsiasi in spagnolo.  
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In questi libri si trovano anche delle attività da svolgere che permettono ai ragazzi di ripassare i 
contenuti del programma.  
 
Bisognerà portare il libro con le attività fatte il primo giorno di lezione.  
 
Inoltre potete anche trovare sul sito altre attività consigliate.  

¡Feliz verano! 

Profe. Yolanda Blesas 

 

 

COMPITI ESTIVI DI: MATEMATICA E SCIENZE 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2022-23) 

Docente: Pietro Novi 

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

 

 

 

UTILIZZANDO I VOLUMI DI MATEMATICA UTILIZZATI IN PRIMA MEDIA 

ARITMETICA da pag. 363 a pag. 379  

GEOMETRIA da pag. 340 a pag. 347 

 

SCIENZE: 

Leggere l’unità 9 del volume  B di scienze, svolgere i faccio il punto ed tutte le pagine di esercizio 

Fare una ricerca e preparare un’esposizione orale di 7 minuti sulla SOSTENIBILITA’ 

 

COMPITI ESTIVI DI: ITALIANO 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2022-23) 

 

Docente: NERINI FEDERICA 

Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): Libro di testo, R. 
Zordan, PUNTO PER PUNTO, Fabbri Editori (volume blu e volume verde) + DISPENSA EPICA + 

G. Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri (non in possesso)  

 
 
 

1. Leggi il romanzo di G. Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri (qualsiasi edizione). 

2. Realizza un PowerPoint così strutturato: 

- 1 slide che contenga autore, titolo, casa editrice 

- 1 slide che contenga la trama del romanzo (Dove e quando si svolge il romanzo? Cosa 
succede all’inizio? Come si sviluppa la vicenda? Come finisce la storia?) 
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- 2 slide che descrivano i personaggi principali (1 slide dedicata a Jack e 1 slide 
dedicata a Giovanni) e che illustrino: 

Caratteristiche fisiche (Come vengono descritti fisicamente i personaggi?) 

Aspetti caratteriali (Come si comportano all’inizio della vicenda? Il loro atteggiamento cambia 
nel corso del romanzo?) 

- 2 slide che presentino i personaggi secondari (Come vengono descritti dal punto di 
vista fisico e caratteriale? Che ruolo assumono nel corso della vicenda?) 

- 1 slide in cui inserisci una frase che ha attirato la tua attenzione durante la lettura del 
romanzo e spieghi il motivo della tua scelta 

- 1 slide in cui inserisci un commento al libro letto (Quali sensazioni hai provato 
leggendolo? Ti ha coinvolto? Perché?) 

- 1 slide in cui descrivi la copertina del romanzo (Secondo te che cosa rappresenta? 
Perché è stata scelta proprio quell’immagine?) 

- 1 slide in cui confronti come “gli altri” si relazionino con la disabilità, come vivono il 
rapporto con Giovanni 

 

oppure 

 

Realizza un opuscolo cartaceo così strutturato: 

 

- 1 foglio che contenga autore, titolo, casa editrice 

- 1 foglio che contenga la trama del romanzo (Dove e quando si svolge il romanzo? 
Cosa succede all’inizio? Come si sviluppa la vicenda? Come finisce la storia?) 

- 2 fogli che descrivano i personaggi principali (1 slide dedicata a Jack e 1 slide 
dedicata a Giovanni) e che illustrino: 

Caratteristiche fisiche (Come vengono descritti fisicamente i personaggi?) 

Aspetti caratteriali (Come si comportano all’inizio della vicenda? Il loro atteggiamento cambia 
nel corso del romanzo?) 

- 2 fogli che presentino i personaggi secondari (Come vengono descritti dal punto di 
vista fisico e caratteriale? Che ruolo assumono nel corso della vicenda?) 

- 1 foglio in cui inserisci una frase che ha attirato la tua attenzione durante la lettura del 
romanzo e spieghi il motivo della tua scelta 

- 1 foglio in cui inserisci un commento al libro letto (Quali sensazioni hai provato 
leggendolo? Ti ha coinvolto? Perché?) 

- 1 foglio in cui descrivi la copertina del romanzo (Secondo te che cosa rappresenta? 
Perché è stata scelta proprio quell’immagine?) 

- 1 foglio in cui confronti come “gli altri” si relazionino con la disabilità, come vivono il 
rapporto con Giovanni 
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L’opuscolo può essere arricchito e personalizzato nel modo che preferisci (puoi inserire 

immagini stampate o disegni realizzati da te, colorare i fogli, personalizzare le cornici…) 

 

Il libro può essere acquistato in libreria o online, in alternativa, può essere preso in prestito in 
biblioteca. È inoltre disponibile a pagamento in formato digitale per e-Book Reader (Kindle, 
Kobo…) o in formato audio (Audible). 

 

3. Leggi ALMENO un altro libro a tua scelta (ti lascio comunque alcuni suggerimenti): 

- J. Verne, 20000 leghe sotto i mari (avventura) 
- M. Chase, Sette streghe per sette signore (fantasmi) 
- L. F. Baum, Il mago di Oz (fantasy, avventura) 
- A. Christie, Dieci piccoli indiani (giallo) 
- D. Cerbo, “Gli ultimi giorni di Troia” 
- M. Milani, “La storia di Ulisse e Argo” 
- V. M. Manfredi, “L’ultima legione” 
- G. Rodari, “C’era due volte il barone Lamberto” 
- G. Verne, “Il giro del mondo in 80 giorni” 
- R.J.Palacio, “Wonder” 
- J. Spinelli, “Stargirl” 
- B.Fiorio “La banda degli Dei” 
- R. Piumini “Dei ed eroi dell’Olimpo” 
- L. Orvieto “Storie di bambini molto antichi” 
- S. Dowd “Il riscatto di Dond” 
- K. Rundell “Sophie sui tetti di Parigi” 
- T. De Fombelle “Victoria sogna” 
- G. Durrel “Un viaggio fantastico”  
- A. Quaranta “L’invenzione del secolo”  
- L. Whybrow “Manuale di cattiveria per piccoli lupi” 
- E.B. White “La tela di Carlotta” 
- N. Gaiman “L’esilarante storia del papà scomparso” 
- T. Rockwell “Come mangiare vermi fritti” 
- R. Buyea “Il maestro nuovo” 
- M. Chase, Sette streghe per sette signore (fantasmi) 
- L. F. Baum, Il mago di Oz (fantasy, avventura) 
- J. F. Arroud Vignod, “Il professore scomparso” 
- P. Musini, “Magnus alla prima crociata” 
- I. Calvino, “Il Barone rampante” 
- I. Calvino, “Il visconte dimezzato” 
- D. Defoe, “Robinson Crusoe” 
- D. Pennac, “L’invenzione del secolo” 
- F. Poluzzi, “Parola di gatto” 
- M. Yousafzai, Io sono Malala 
- J. R. R. Tolkien, “Il cacciatore di draghi” 
- J. Verne, “Viaggio al centro della Terra” 
- A.Ferrara, La corsa giusta 
- L. May Alcott, “Piccole donne” 
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- J.Boulenger, “Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda” 
- M. Twain, “Il principe e il povero” 
- M. Twain, “Hucklberry Finn” 
- J. Verne, 20000 leghe sotto i mari (avventura) 
- F. Hodgson Burnett, “Il giardino segreto” 
- L. Troisi, “La ragazza drago” 

 
 
GRAMMATICA 

Libro di testo, R. Zordan, PUNTO PER PUNTO, Fabbri Editori (volume blu e volume verde) 
 
Ripassa quanto fatto quest’anno, soprattutto i pronomi (da p. 212 a p. 228) e fai i seguenti 
esercizi dal libro verde (QUADERNO OPERATIVO): 
p. 73 n°4, 5;        p. 234 n°1, 4; 
p. 76 n°13;        p. 235 n° 5, 6, 7, 8, 9; 
p. 83 n° 6, 9;        p. 240 n° 1, 2, 3. 
p. 85 n° 4, 5, 6; 
p. 91 n° 1, 5; 
p. 105 n°1; 
p. 107 n° n°1 (rispondi a tutti e 7 i quesiti); 
p. 108 n° 3, 4; 
p. 227 n° 6; 
pp. 228-229-230 es. dall’ 1 all’8 compresi; 
p. 232 n° 1; 
p. 233 n° 9; 
 

EPICA 

 

Ripassa MOLTO BENE quanto fatto dell’Odissea e: 
- Finisci di leggere IL CICLOPE POLIFEMO (da p. 72 a 79 + es. dall’1 al 12 compresi 

tranne l’8); 
- Leggi IL CANE ARGO (pp. 84-85 +es. dall’ 1al 10 compresi p. 86); 
- Leggi LA PROVA DELL’ARCO (pp.87-88 + es. dall’1 al 7 compresi). 

 
Alcune indicazioni per il prossimo anno: 
• Il testo di grammatica deve essere conservato, perché verrà utilizzato anche in seconda 

media. Questo vale anche per le dispense di Antologia, Epica e Metodo. 
• 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.  
 

 



11 
 

 

COMPITI ESTIVI DI: APPROFONDIMENTI LETTERARI 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2022-23) 

Docente: Prof.ssa CAMILLA DE ROSSI  

 

 
1) Sulla dispensa Il Metodo di studio, ripassa pp. 104-105. 

 
2) Crea un PowerPoint per illustrare la fiaba “C’era una volta… Internet” (p. 107) inserendo 

in ogni slide una o due immagini e una breve didascalia. 
 

3) Salva il documento nella tua chiavetta USB. 
 

 

 

COMPITI ESTIVI DI: STORIA 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2022-23) 

Docente: VINCENZO APICELLA 

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

viaggio nel tempo 1b, Editrice La Scuola 

1. Ripassa gli ultimi argomenti (Capitoli 9-10-11-12-13) dalla sintesi da pag.128 a145 con 

gli esercizi.  

2. Ripassa bene il Capitolo 13 (da pag. 108 a 123). 

3. Il Capitolo 13 sarà oggetto di verifica a settembre. 

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorre delle vacanze serene.  

Ci vediamo a settembre  

Prof. Apicella Vincenzo 

 

 

COMPITI ESTIVI DI: GEOGRAFIA 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2022-23) 

Docente: VINCENZO APICELLA 

Libro di testo a cui si riferiscono i compiti (già in possesso dell’allievo): Ti racconto il mondo 1 

 
 

1. Ripasso sul clima (da pag. 208 a 211 con esercizi)  

2. Leggi con attenzione e sottolinea pp. 200-201-202-203. 

3. Leggi il CASO 1 p. 198 ed esegui sul quaderno l’es. 1 p. 199. 

4. Approfondisci su Internet un altro caso di specie aliena, a tua scelta tra la nutria, il pesce 

coniglio, lo scoiattolo grigio o il calabrone asiatico. 

Crea un PowerPoint (immagini e testo) che contenga un identikit della specie e che 

rispetti le seguenti richieste: 

- Nome comune e nome scientifico della specie scelta 
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- Origine 

- Diffusione 

- Dove si trova in Italia e perché è proliferata 

- Conseguenze della sua diffusione in Italia 

- Misure introdotte per limitarne la diffusione 

 

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorre delle vacanze serene.  

Ci vediamo a settembre  

Prof. Vincenzo Apicella  
 

 

 
COMPITI ESTIVI DI: MUSICA 

Classe: Futura 2^ A (a.s. 2022-23) 

Docente:       Crovetti Francesco 

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

 

 
1) Per tutti: 
Fare gli esercizi da p.115 a p.118 (la parte del tuo strumento) 
 
Precisazione: Utilizzare i materiali sonori di aiuto offerti dal libro. 
 
2) facoltativo. Challenge: scegli uno tra i tanti tutorial di youtube per il tuo strumento e prova a 
imparare un brano a tua scelta! 
 
 
4) ESERCITAZIONE SCRITTA: 
Raccontare per iscritto (su File, 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 (ad es. se sono coinvolte persone conosciute, adulte, 
anziane, parentele, semplici passanti…) sia tra i musicisti sia tra il pubblico; le modalità 
esecutive (Dove? In quale contesto? Come? Cosa fanno? E anche 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?) e naturalmente la musica eseguita (stile, titoli, organico, strumenti, 
riferimenti culturali ecc ecc).  
Aggiungete infine il vostro contributo personale. 
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COMPITI ESTIVI DI: RELIGIONE  
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2022-23) 

Docente: Stefano Stagni 

Non risultano compiti pubblicati.  
 

 

 

 

COMPITI ESTIVI DI: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Classe: Futura 2^ A (a.s. 2022-23) 

 

Docente: Giorgio Zaccherini 

Non risultano compiti pubblicati.  

 


