
 
 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
 

Classe:   Futura  3a LES 
a.s. 2022-2023 

 
Si ricorda agli allievi che i compiti dovranno essere riconsegnati al docente 

interessato in corrispondenza della prima settimana di attività didattiche, secondo le 
modalità che verranno comunicate mediante registro elettronico a fine agosto. 

 
 
Contenuto del file 
 

In questo documento sono presenti le indicazioni per i compiti delle vacanze 
estive nelle seguenti discipline scolastiche: 

 

 ITALIANO 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

EDUCAZIONE CIVICA 

 STORIA 

 SCIENZE UMANE 

 INGLESE 

 FRANCESE 

 MATEMATICA 

 SCIENZE NATURALI 
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe: 3^LES (a.s. 2022-2023)    

Materie: ITALIANO, DIRITTO, EDUCAZIONE CIVICA 

Docenti: Prof.sse Anna Carrozzo e Beatrice Sansotta 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  ---  
 
Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne 
conto ai fini della valutazione della prova.  
Eventuali compliti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso) vanno presentati insieme ai 
compiti ordinari 

 

 
Aldo De Matteis, Almanacco di attualità 2021, Loescher 
(libro già acquistato per l’estate scorsa) 
https://www.loescher.it/dettaglio/opera/O_V138/Almanacco-di-attualit-- 

 
Svolgere tutti i compiti che sono presenti alla fine delle seguenti unità: 

- Oltre l’egoismo: solidarietà e volontariato; 
- Criminalità organizzata e criminalità diffusa; 
- Islam e fondamentalismo. Il fronte Afghanistan. 
 

Durante le prime settimane dell’anno scolastico, sarà fissato un tema o una verifica o 
un’esposizione orale sugli argomenti sopracitati. 
 
NB: portare i compiti in duplice copia.  

 
Buona estate! 

 
 

 
Bologna, 4 Giugno 2022 
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 

 
Futura Classe: 3 LES   (a.s. 2022-2023)    

Materia: STORIA  

Docente: SALVATORE ARPAIA 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  // 

 
Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne 
conto ai fini della valutazione della prova.  
Eventuali compliti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso)  vanno presentati insieme ai 
compiti ordinari 
 

 
 

Consiglio di leggere (a scelta): 
 
“Il nome della rosa” di Umberto Eco, in qualsiasi edizione; 
“Apologia di Socrate” di Platone, in qualsiasi edizione; 
“Lettera sulla felicità” di Epicuro,  in qualsiasi edizione. 
 
Una volta acquistato il testo di Filosofia, se ti va (ma te lo consiglio), inizia a dargli 
un'occhiata, a confrontarti con quel tipo di linguaggio, leggendo l'introduzione e il primo 
capitolo. 
 
Buona Estate!!! 
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe: 3^les   (a.s. 2022-2023)    

Materia: Scienze Umane 

Docente: Giorgia Benini 

Libro di testo utilizzato durante l’anno:  Imparare, osservare, comunicare - Edizione rossa La 
Psicologia al tempo dei social network. Matteo Lancini, Loredana Cirillo, Giuseppe Virdis – 
ZANICHELLI 

 
Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne 
conto ai fini della valutazione della prova.  
Eventuali compliti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso)  vanno presentati insieme ai 
compiti ordinari 

 
 

Gentili ragazzi, 
come vi avevo preannunciato in classe, vi consiglio fortemente di leggere un piccolo volume a 
vostra scelta (preferibilmente potete acquistare la versione cartacea, ma è presente anche il 
formato e-book) della collana “il Mulino: farsi un’idea-società”, potete trovare i libri disponibili 
seguendo il link sotto.   
 

https://www.mulino.it/campagna-fui-psicologia 
 
Una volta scelto il libro, vi invito ad una lettura piacevole ma partecipata: sfogliate, capite, 
sottolineate le frasi che più vi hanno colpito e le parole che non conoscete, trovate stimoli su 
argomenti e autori nuovi e create collegamenti scrivendoli sul testo stesso.  
A settembre vi chiederò di consegnarmi il libro e lo sfoglierò per capire quanto vi siete addentrati 
nella proposta!  
Infine vi chiedo di redigere una sintesi dei contenuti e un giudizio complessivo sulla 
gradevolezza del saggio e di allegarla su materiale didattico del registro elettronico. Attenzione: 
non si tratta di una scheda libro, ma di un’analisi personale sulle parti e sui contenuti che vi 
hanno colpito di più (dovrà essere in formato PDF). 
 
I libri che vi suggerisco sono questi (ma potete sceglierne anche un altro purché presente nel 
catalogo): 
 

-la mente 
-la distrazione 
-il giudizio morale 
-saper aspettare 
-mentire 
-donne e uomini 
-gli adolescenti 
-l’infanzia 

 
Buona lettura e buonissime vacanze! 

GB 
 

 
Bologna, 01/06/2022 

https://www.mulino.it/campagna-fui-psicologia
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe: 3^LES (a.s. 2022-2023)    

Materia: INGLESE 

Docente: Prof.ssa Elisabetta Ferriani 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  

Performer B1 Updated vol. 2, ed. Zanichelli, Spiazzi Tavella Layton 
 
Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne 
conto ai fini della valutazione della prova.  
Eventuali compliti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso) vanno presentati insieme ai 
compiti ordinari 

 
 

- Reading: leggere uno dei seguenti libri graduati e svolgere tutti gli esercizi proposti: 

Beowulf – codice ISBN 978-88-441-2098-6 (libro+cd) oppure codice ISBN 978-88-441-7098-1 (libro 
digitale) – editrice EDISCO 
The Scarlet Letter - codice ISBN 978-88-441-1866-2 (libro+cd) oppure codice ISBN 978-88-441-6866-
7 (libro digitale) – editrice EDISCO 
The Merchant of Venice - codice ISBN 978-88-441-1886-0 (libro+cd) oppure codice ISBN 978-88-441-
6886-5 (libro digitale) – editrice EDISCO 
 

- Listening: guardare film, serie TV, documentari, video in lingua inglese: potete iniziare con audio in 
inglese e sottotitoli in italiano e quando vi sentirete più sicuri potrete mettere i sottotitoli in inglese. 

 
 

La prima valutazione dell’anno verterà sulla lettura estiva. 
 

 

 
Bologna,  



 

 

 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 

 
Futura Classe:  3 Les (a.s. 2022-2023)    

Materia:  FRANCESE 

Docente: Raiolo Gloria 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti:  

Eiffel en Ligne le compact   
 
Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne conto ai fini della 

valutazione della prova.  
Eventuali compliti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso) vanno presentati insieme ai compiti ordinari 
 

 

 Studiare l’unità 8 e 9, svolgere tutti gli esercizi su Eiffel  
 Ascoltare 5 min di telegiornale al giorno su TV France 
 Ascoltare e leggere contestualmente Les Misèrables di Victor Hugo. Ogni singola parola non 

conosciuta va tradotta. Gli obiettivi da raggiungere sono migliorare la pronuncia e ampliare il 

proprio vocabolario 
Il libro è già presente in formato digitale sulla piattaforma Bsmart, in dotazione con il libro di testo Eiffel 

en ligne le compact.  
Gli esercizi non sono da fare 

 Concludere il cruciverba iniziato in classe (usare il lessico delle unità dalla 0 alla 8) 

 

NB: Gli argomenti saranno oggetto delle prime verifiche dell’anno prossimo. Si prega pertanto di prestare la 

dovuta ATTENZIONE ad ogni singola parte. 

Bologna, 04 giugno 2022                         
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 
Futura Classe: 3°LES (a.s. 2022-2023)    

Materia: MATEMATICA 

Docente: prof.ssa Federica Veronesi 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Matematica.azzurro vol. 
2, Bergamini, Trifone, Barozzi - Zanichelli Ed. 
 
Coloro che hanno lettere/debiti sono tenuti a consegnare i compiti il giorno della prova Scritta: l’insegnante potrebbe tenerne 
conto ai fini della valutazione della prova.  
Eventuali compiti supplementari (legati alla motivazione di insufficienza o alla lettera di avviso) vanno presentati insieme ai 
compiti ordinari. 

 
 
Svolgere gli esercizi di ‘Verifica delle competenze - Prove’ relativi ai capitoli del libro 
svolti durante l’anno, in particolare: 

- Pag. 547, Le disequazioni lineari (non svolgere esercizio n. 5 della Prova A, 
nessuno della Prova B) 

- Pag. 599, I sistemi lineari (non svolgere esercizi n. 2, 4 della prova A) 
 
Dal capitolo Le operazioni con i radicali svolgere a pag. 659-660 gli esercizi n. 188, 189, 
193, 194, 202, 203, 204. 
Dal capitolo Il piano cartesiano e la retta studiare in autonomia le pagine da 682 a 690, 
da 692 a 695, 697 e 698 e svolgere tutti gli esercizi di ‘Verifica delle competenze - 
Allenamento’ a pag. 747750 tranne i n. 1, 5, 13, 17, dal 19 al 25, 36, 37.  
 

 
Bologna,  
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2022 
 

Futura Classe: 3LES (a.s. 2022-2023)    

Materia: SCIENZE NATURALI 

Docente: Plazzi Federico 

Libro di testo utilizzato durante l’anno a cui si riferiscono i compiti: Vacca R, Bezzi C, Sereno 
Regis L, Scaioni U, Stefani M (2019). Scienze integrate. Scienze della Terra, Biologia ed elementi di 
Chimica. Bergamo: Istituto Italiano Edizioni Atlas 
 

 
 

Quest’anno non avete niente da raccogliere o da catturare, ma non perdete il gusto di osservare 

animali, piante e funghi! 

Cercate le spore delle felci sotto le fronde; spaccate le pigne per trovare i semi; seguite le colonne 

delle formiche e cercate conchiglie di madreperla sulla spiaggia… Dopo gli acquazzoni di fine estate 

sputeranno i funghi sotto gli alberi; negli stagni troverete dei girini con le prime zampe e attenzione 

alle zecche in agguato nei cespugli… 

Buona estate! 

 

“En pàsi gàr tòis fysikòis énestìti thaumastòn” 

(“In tutte le cose della natura vi è qualcosa di meraviglioso”, Aristotele, Le parti degli animali) 
 

 
Bologna, 

27/05/2022 


