
COMPITI DI ITALIANO 
FUTURA CLASSE 3°A 

 
Leggi almeno due libri tra quelli presenti nell’elenco realizzato insieme in classe e pubblicato 
sulla Classroom “Italiano, storia e geografia 2A” 

 

Per ogni libro letto dovrai: 
1. Realizzare la copertina 

2. trascrivere sul quadernone le dieci frasi che ti hanno colpito di più 

3. indicare per ogni frase la pagina del libro in cui si trova 

4. motivare per ogni frase la scelta (ho scelto questa frase perché ...).  

 

NON SONO ACCETTATE LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: 
 “Ho scelto questa frase perché mi è piaciuta più di altre…”  
“Ho scelto questa frase perché mi ha colpito/emozionato di più …”  
 
La motivazione che dovrai indicare deve essere legata a uno dei seguenti aspetti: 

 sviluppo della storia  

 rivelazione di alcuni particolari della vicenda  

 delineazione del personaggio  

 riflessioni e sensazioni che quella frase ha fatto nascere in te. 

 

IL LAVORO DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO ALL’INSEGNANTE NEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA A 
SETTEMBRE. 
 
A partire dal mese di luglio, con cadenza settimanale e con esclusione delle settimane centrali di 
agosto, verranno caricati sulla Classroom “Italiano, storia e geografia 2 A” dei test/compiti di 
grammatica e antologia. I brani di antologia saranno tratti da libro di testo “Mappe e tesori 2”. 
 
 

 
 



                                          Compiti estivi spagnolo classi 2 A-C-D 

Dal libro di testo: da pag 116 a pag 121 tutto 

                                 pag 123 n 2 ( testo scritto)- n 4 (dialogo scritto) 

                                 pag 124 n 2 (lettera scritta) 

                                 pag 125 n 4 ( dialogo scritto) 
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COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2021/2022 

 

 

Classi: 1° A – B – C  

 

2° A - B – C 

 

 

 

Progetto grafico: 

 

 Realizzazione della copertina del libro delle vacanze che leggerai durante l’estate (dando una 

tua personale interpretazione grafica alla lettura), utilizzando una tecnica artistica a tuo piacimento. 

 

Teoria: 

Ripasso di tutti i riassunti svolti (e recupero di quelli non svolti) degli argomenti trattati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assago, 09/06/2022         Prof Adriano METTA 



Per le vacanze chiedo che i ragazzi: 
  

1. Ripassino l’utilizzo dei diversi tratti (leggero per le costruzioni, marcato per i contorni visibili, 

tratteggiato per i contorni non visibili, punto-linea per le altezze; vedi pag. 10) 

2. Costruiscano i principali poligoni (triangolo equilatero, quadrato, pentagono, esagono e ottagono), 

sia nel caso sia noto il lato (3 cm), sia nel caso sia nota il raggio (4 cm) (pag da 20 a 24) 

3. Eseguano le tavole di proiezioni ortogonali (n. 11 pag. 36, n. 18 pag. 36, n, 24 pag. 40, n. 28 pag. 40, 

n. 31 pag. 41) 

  
  
  
Paola Liverani 
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Anno scolastico 2021- 2022

Strumento: Chitarra

Prof. Marco Spano

Compiti per le Vacanze Estive:

I compiti assegnati per le Vacanze Estive vertono per le Classi 1 A e 1 B nel ripasso dei brani 

studiati nel corso dell'anno da pag. 84 in poi.

Per le Classi 2A e 2 D, in previsione dell’esame,  nel ripasso di tutti i brani studiati nel corso 

dell'anno da pag. 90 in poi nel libro di testo “Guitar Gradus” di R. Chiesa, e di tutti i brani studiati 

nel  testo “Sor-Coste: Scelta di Studi per Chitarra” per la sola classe 2 A.
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- Leggere il libro “Surfer!”, autore Paul Harvey, casa editrice Pearson, ISBN 

9781405869690. Svolgere anche tutti gli esercizi che si trovano all’interno. 

 



Futura 3A                                                                       Prof.ssa Cinzia Mai

Matematica
I compiti di matematica verranno pubblicati su Classroom con le seguenti
scadenze:

● primi di luglio
● dopo il 24 di luglio
● verso il 20 di agosto

Dovranno essere svolti sul quadernone delle vacanze, che è stato predisposto in
classe, non vanno inviati.
Ai genitori degli alunni, che non hanno avuto una valutazione sufficiente nella
scheda di valutazione, sono state fornite le indicazioni  operative personalizzate
per il recupero.

Scienze
Ho inserito nell’elenco dei libri che avete condiviso con la prof.ssa Ferraiuolo
alcuni titoli, ma siete liberi nella scelta.

Cinzia Mai

Assago, 27 giugno 2022


