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Compiti delle vacanze
dELLA FUTURA classe TERZA B
RELIGIONE
Leggere gli Atti degli Apostoli e rispondere alle domande dettate.

ITALIANO
Ripasso degli ultimi argomenti di letteratura svolti durante l’anno.
Lettura di tre libri tra quelli proposti nell’elenco allegato.
Produzioni scritte (su foglio protocollo):
1. Di uno dei tre libri svolgere la relazione, sotto forma di tema, toccando tutti i punti della seguente
traccia:
• Breve trama (situazione iniziale, sviluppo, conclusione della vicenda)
• Personaggi principali (chi sono, come sono, che cosa fanno, carattere …)
• Epoca in cui si svolgono i fatti; durata complessiva della vicenda
• Luoghi
• Temi affrontati nel testo
• Linguaggio e tecniche narrative (narratore in prima o terza persona, prevalenza discorso diretto o
indiretto, flashback o anticipazioni, ecc …)
• Messaggio che rimane dopo la lettura
• Citazione di almeno tre frasi che ti hanno colpito particolarmente, motivando la scelta.
2. Per gli altri due libri realizzare una tabella come quella che segue:
Cosa mi è piaciuto di questo libro e perché

Cosa non mi è piaciuto di questo libro e
perché

3. Svolgi i seguenti temi:
- Sfogliando il giornale, con stupore ho letto che… Parla di un fatto di cronaca che ti ha colpito:
presenta l’avvenimento seguendo la regola delle “cinque W” ed esponi le tue riflessioni.
- Scrivi una lettera a un tuo insegnante e raccontagli una giornata o un episodio significativo delle tue
vacanze.
Grammatica: svolgere sul quaderno i seguenti esercizi.
Esegui l’analisi logica: 23) Qualcuno di noi è arrivato in
lieve ritardo al ritrovo in piazza.
24) Il torneo si terrà al campo da
1)Con una pallonata Alberto ha
beach-volley nello stabilimento
rotto il vetro della finestra.
balneare qui vicino.
2) Alla festa di Martina verranno
25) Giovanni ha letto già gran
solo i parenti più stretti.
parte del libro.
3) Ieri sera al ristorante abbiamo
26) La criminalità sta rendendo il
mangiato degli ottimi spaghetti
centro storico invivibile
alle vongole.
27) Sono arrivati in aereo
4) Hai sentito questo rumore?
dall'isola di Giava.
Qualcuno ha bussato alla porta.
28) Abbiamo attraversato il

45) La giuria lo ha ritenuto
colpevole di furto.
46) Con quel frastuono non si
capiva nulla.
47) Avete studiato per la verifica
sul teorema di Pitagora?
48) La sala da pranzo della villa
padronale era piena di ospiti.
49) Hanno individuato la zona per
la costruzione del nuovo centro
commerciale.
50) E' stata costituita

5) In piazza Garibaldi è stata
realizzata una fontana di marmo.
6) Si dirigeva verso il bosco
passando per la scorciatoia dietro
il casolare.
7) Nelle miniere il lavoro dei
minatori è molto pericoloso a
causa di crolli improvvisi.
8) A Luca piace tanto raccontare
barzellette agli amici.
9) Riguardo al prezzo di questa
borsa non sono d'accordo.
10) Il torrente scorre fra le gole
impervie del canyon.
11) Stefano, il fratello minore di
Elena, ha comprato un nuovo
giubbotto di pelle.
12) Carlo Magno venne
incoronato re dei Franchi la notte
di Natale dell’800.
13) Firenze, città toscana famosa
nel mondo, è ricca di bei
monumenti.
14) L'estate scorsa a Los Angeles
ho visto per caso Robert De Niro,
grande attore americano.
15) Il taleggio, formaggio
bergamasco, è il mio preferito.
16) Il turista scattò qualche foto a
Buckingham Palace, residenza
della regina.
17) Sono giunto a una
conclusione: ti dirò la verità.
18) La professoressa ti ha già
interrogato in analisi logica?
19) Ci ha chiesto di raggiungerlo a
casa sua con urgenza.
20) Marta ci ha invitati alla sua
festa di compleanno.
21) Non mi chiedere più il
motorino in prestito.
22) La maglia nuova di Franca è a
fiori e in cotone.

canale della Manica grazie
all'Eurotunnel.
29) Venerdì 13 è considerato un
giorno sfortunato.
30) Ho dato al mio cane il
soprannome di "Scheggia".
31) L’azienda lo ha assunto in
qualità di impiegato.
32) La mia automobile è stata
danneggiata da una forte
grandinata.
33) Sto studiando perché vorrei
superare il concorso che è stato
indetto dalla banca.
34) Ventitré nuovi cardinali sono
stati nominati da papa Francesco.
35) L'ultimo pacchetto di
caramelle di liquirizia è stato
acquistato da una signora
anziana.
36) L'annuncio è stato fatto da
alcuni ricercatori: la mela riduce il
rischio di tumore.
37) La cucina italiana è
apprezzata da molte persone in
tutto il mondo.
38) L'appartamento di Claudia
sarà acquistato da una famiglia
bresciana.
39) Quelle nuvole sembrano ciuffi
di panna montata.
40) Tra i compagni Andrea è il
più bravo in inglese.
41) Lucia ha frequentato quel
gruppo di amici per alcuni mesi.
42) Il nuovo romanzo di quella
nota scrittrice inglese sarà
pubblicato l’anno venturo.
43) Per la gioia di rivedere il
padrone, il cagnolino agitava la
coda in continuazione.
44) Non sono andato alla festa a
causa del raffreddore

un'associazione a difesa dei
consumatori.
51) I giocattoli dei bambini erano
sparsi alla rinfusa sul pavimento.
52) I due scienziati discutevano
con foga del risultato
dell'esperimento.
53) L’auto procedeva lentamente
per le stradine di campagna.
54) Mio fratello ha seguito un
convegno sull’energia nucleare
55) Per la festa di Carnevale
Mauro si è travestito alla maniera
del personaggio di Zorro.
56) Prendi un bicchiere di vetro e
portalo al tavolo.
57)Se nessuno di voi mi darà una
spiegazione, andrò dal direttore!
58) Lisa e suo marito si sono
conosciuti tramite amici comuni.
59) Ho fatto seccare dei fiori, ne
farò una composizione.
60) Nelle sere d'estate faccio
lunghe passeggiate con il mio
cane per i campi.
61) Stasera andrò al cinema in
compagnia di Martina.
62) Al mattino bevo una tazza di
latte con il caffè e i biscotti.
63) E' uscito con l'ombrello, ma
non è caduta neanche una goccia
di pioggia.
64) Tornerò dal Canada domani e
mi fermerò a Milano per un paio
di giorni.
65) Le due anziane signore
stavano parlando del più e del
meno davanti a una tazza di tè..

Antologia: leggere i brani a pg .556 (es. 5, 6,7,8, 10, 11); pg. 572 (es. 1, 2, 3,4); studiare le pagg. 642643 “Scrivere il commento di una poesia”; leggere le poesie a pg. 648 (svolgere tutti gli esercizi di PG
649) e pagg. 670-671; svolgere esercizi alle pagg. 682-683.

STORIA
Ripasso degli argomenti svolti durante l’anno.
Studiare e schematizzare Unità 16 da pg. 268 a pg. 277 (Rivoluzione francese) e svolgere tutti gli
esercizi a pgg. 279-280; studiare e schematizzare Unità 17 da pg. 284 a pg. 291 (Napoleone), leggere
il documento a pg. 294 e svolgere gli esercizi “per comprendere”.

GEOGRAFIA
Ripasso degli argomenti svolti durante l’anno.
Studiare e schematizzare la Russia; svolgere la seguente ricerca sulla frontiera del Caucaso.
“L’inquietante frontiera del Caucaso”
Il Caucaso, frontiera meridionale dell’Europa, è una regione caratterizzata da numerose tensioni,
instabilità e situazioni di conflitto. Esse vedono coinvolti il governo centrale russo, le repubbliche
caucasiche della Federazione Russa (che occupano la parte settentrionale del Caucaso, detta
Ciscaucasia) e gli Stati dell’area meridionale del Caucaso (la Trancaucasia): Georgia, Armenia,
Azerbaigian e parte della Turchia”.
Approfondisci la conoscenza della situazione in questa regione, svolgendo una ricerca.
a. Procurati una carta della regione
b. Ricostruisci la trama essenziale delle vicende e i principali avvenimenti che hanno interessato la
regione soprattutto dopo il 1989, seguendo questa traccia:
- Quali sono le aree maggiormente interessate da tensioni e conflitti?
- Quali gruppi o Stati sono coinvolti?
- Quali sono le motivazioni all’origine dei conflitti e delle situazioni di crisi? Perché il Caucaso è
diventato un’area strategica?
- Dove si sono verificati i fatti più gravi (attentati, combattimenti, persecuzioni degli oppositori)?
- Quali sono state le reazioni della comunità internazionale?
Alcuni strumenti di cui potresti servirti per svolgere la ricerca sono:
- carte dettagliate della regione disponibili in Internet
- i saggi dello studioso Aldo Ferrari Breve storia del Caucaso e Il Caucaso- Popoli e conflitti di una
frontiera europea (quest’ultimo comprende anche dettagliate carte della regione);
- gli articoli, i dossier, le schede informative sui Paesi della regione pubblicati sul sito
dell’Osservatorio Balcani (www.osservatoriobalcani.org), che offre anche la cronologia degli eventi
riguardanti la regione e approfondimenti sui principali conflitti.

INGLESE
Acquistare il testo “Tom Sawyer” di Mark Twain ed. Liberty, lettura semplificata STEP 2 (A1.2).
Leggere e completare gli esercizi del volume.

FRANCESE




Ripassare il programma svolto nel corso del 2° anno
Studiare e schematizzare le fotocopie di civiltà assegnate.
Svolgere i brani di comprensione assegnati (fotocopie)

SPAGNOLO




Ripassare il programma svolto nel corso del 2° anno
Studiare e schematizzare le fotocopie di civiltà assegnate.
Svolgere i brani di comprensione assegnati (fotocopie)

MATEMATICA
Ripassare i seguenti capitoli
Sul volume 2a: 1 – 2 – 3 – 4
Sul volume 1b: 7 – 8; 2b: 1 – 4 – 5
Eseguire i compiti sul volume PLUS QUADERNO DELLO STUDENTE 2, con i metodi imparati in classe.
Eseguire per primi tutti gli esercizi da pag. 6 a pag. 13, esclusi gli esercizi n. 7, 8, 9 a pag. 8, n. 5, 6, 7
a pag. 13;tutti gli esercizi da pag. 21 a pag. 22 e di pag. 29 e di pag. 30; tutti gli esercizi da pag. 31 a

pag. 32. Dopo eseguire gli esercizi dal 16 al 26 a pagina 37; tutti gli esercizi di pagina 39; dal 12 al 21
a pagina 41; n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 a pagina 48; n. 16, 17, 19, 20 a pagina 49; dal 3 al 7 a pagina 54; tutti
gli esercizi a pagina 55

SCIENZE
Ripassare il programma svolto durante l’anno.
Fare una ricerca sullo scienziato concordato con l’insegnante riportandone la biografia e le scoperte
scientifiche a lui attribuite.
BEJARANO: Bassi
BRACCHI: Fermi
CAZZANI: Volta
CONTI: Gauss
de SIMONE: Eintein
DENARI: Newton
FACINI: Leonardo da Vinci
FENINNO: Galileo
FINAZZI: Watt
GARBERO: Darwin
GIARDINI: Marie Curie
LARIZZA: Rita Levi Montalcini
LONARDI: Marconi
ORLANDI: Franklin
POMA: Golgi
RUBIOLINI: Edison
SARTORIO: Taramelli
TINTI: Mendel
VECCHIO: Copernico
BIBLIOGRAFIA DIVISA PER GENERE
Classici
-

Marcovaldo ovvero Le stagioni in città, Italo Calvino
Il barone rampante, Italo Calvino
Il richiamo della foresta, Jack London
Tre uomini in barca, Jerome K. Jerome
I pirati della Malesia, Emilio Salgari
Il giardino segreto, Frances H. Burnett
Il regno del Drago d’oro, Isabelle Allende
Lo Hobbit, J. R. R. Tolkien
Romanzi Storici

-

Oliver Twist, Charles Dickens
Il piccolo burattinaio di Varsavia, Eva Weaver
Resta dove sei e poi vai, John Boyne
Lo spacciatore di fumetti, Pierdomenico Baccalario
No, Paola Capriolo
L’estate che conobbi il Che, Luigi Garlando

Romanzi di formazione e tematiche adolescenziali
-

Respiro, Maria Beatrice Masella
My bass guitar, Benedetta Bonfiglioli
Mio fratello rincorre i dinosauri, Giacomo Mazzariol
Guerra, resistenza

-

Il sentiero dei nidi di ragno, Italo Calvino
Quando Hitler rubò il coniglio rosa, Judith Kerr
Un sacchetto di biglie, Joseph Joffo
Il diario di Anna Frank, Anna Frank
Il ricordo che non avevo, Alberto Melis
Mafia

-

Io dentro gli spari, Silvana Gandolfi
Volevo nascere vento. Storia di Rita che sfidò la mafia con Paolo Borsellino, Andrea Gentile
Per questo mi chiamo Giovanni, Luigi Garlando
Horror

-

Frankestein, Mary Shelley
La stanza 13, Robert Swindells
Dracula, Bram Stoker
Giallo

-

Poirot e le pietre preziose, Agatha Christie
L’occhio del corvo, Shane Peakock

