
COMPITI PER LE VACANZE - futura cl. IIID 
 

ITALIANO - GEOGRAFIA - STORIA - Prof. A.M. Bonacini 
 

Ciascun alunno viene assegnato ad un gruppo secondo le competenze raggiunte nel corso 

dell’anno. In base al gruppo di assegnazione, ciascun alunno svolgerà compiti adatti alla sua 

attuale preparazione. Nell’elenco seguente, sono riportate tutte le attività proposte: ciascun 

alunno trovi fra esse quelle che competono a tutti gli studenti e quelle che competono al 

gruppo al quale è stato assegnato e le svolga con accuratezza. 

I compiti delle vacanze siano svolti su un quaderno formato A4 o A5, non ad anelle, da una 

parte i testi, dall’altra gli esercizi di educazione linguistica. Ciascun compito riporti la data. , 

compilato dall’alunno con il gruppo di assegnazione. 

La famiglia viene informata tramite messaggio su Registro Elettronico del giorno in cui è stato 

comunicato all’alunno il gruppo a cui è stato assegnato; quel giorno gli alunni sono invitati a 

prendere accuratamente nota nel diario alla pagina dell’8 giugno del proprio gruppo di 

assegnazione, che per discrezione non viene pubblicato altrove, e di dirlo in famiglia. 

E’ritenuto comportamento educativo affidare a ciascuno studente questa informazione, 

spiegandone l’importanza e l’obbligo, pertanto l’insegnante controfirma l’annotazione sul 

diario, ma contemporaneamente prega le famiglie di non cercare conferme presso 

l’insegnante o altri compagni. Grazie. 

Compito che TUTTI i ragazzi eseguiranno, 

OLTRE a quelli riportati nel gruppo a cui sono assegnati 

analisi logica in forma di lista: esercizio n.3 pag.198 del libro L (“libretto piccolo” allegato al 

testo in uso durante l’anno). Poiché però non sono stati affrontati alcuni complementi minori, 

per altro di uso molto raro, è possibile che alcuni casi di questo genere ci siano, pertanto sarà 

scritto genericamente “compl.ind., come si è sempre fatto in classe. 

COMPITO SPECIFICO secondo il gruppo di assegnazione 

Gruppo LETTORI 

1)Lettura di 4 romanzi, due a piacere fra quelli adatti all’età dell’alunno, due fra quelli indicati 

di seguito, scegliendo liberamente dopo avere letto la sintesi della trama: 

● Basso, Un fucile troppo grande, ed. Loescher 

● Sonia Ognibene, Il segreto di Isabel, ed. Raffaello 

● E. Zoller, Anton, Alfa ed. 



● V. Rambaldi, Il roboprof,  Ed. Loscher 

● P.Vitagliano, Il professore scomparso, ed. Loescher 

● Gaston Leroux, Il mistero della camera gialla, (a cura di Stefano Motta, versione 

adattata alle scuola secondaria di primo grado), ed. Alfa, Loescher 

Ciascuna delle precedenti letture deve essere seguita dalla redazione di una scheda 

comprendente trama (massimo 15 mezze righe), descrizione di uno o due personaggi (minimo 

30 mezze righe complessive), conclusione con un proprio giudizio sull’opera e la sua 

motivazione (minimo 5 mezze righe, senza usare espressioni banali come “bello, brutto, mi è 

piaciuto, non mi è piaciuto”, ma cercando di indicare parti del testo a cui si fa riferimento 

facendo una certa determinata considerazione). Seguire queste ultime indicazioni è tassativo 

2)Lettura dei seguenti 3 romanzi:  

● Patrizia Marzocchi, La staffetta delle valli, ed. Raffaello 

● L.Frescura, M.Tomatis, Storia di Fiordaliso, ed. Giunti 

● Vallone, La colonia, ed. Loescher 

Per ciascuna delle precedenti letture, redazione di una presentazione rapida, come quella  

che gli editori pongono nell’interno di copertina (presentazione dell’opera con un cenno alla 

trama, che lasciando in sospeso il finale, ma suscitando curiosità, faccia  capire se il genere 

può essere di proprio gusto) OVVIAMENTE: NON “ISPIRARSI” A SIMILI SCRITTI, GIA’ 

PUBBLICATI, MA PRODURRE QUALCOSA DI ORIGINALE!!!! 

Gruppo GRAMMATICI: 

1)Lettura di 2 romanzi, uno a piacere fra quelli adatti all’età dell’alunno, uno fra quelli indicati 

di seguito, scegliendo liberamente dopo avere letto la sintesi della trama: 

● Basso, Un fucile troppo grande, ed. Loescher 

● Sonia Ognibene, Il segreto di Isabel, ed. Raffaello 

● E. Zoller, Anton, Alfa ed. 

● V. Rambaldi, Il roboprof,  Ed. Loscher 

● P.Vitagliano, Il professore scomparso, ed. Loescher 

● Gaston Leroux, Il mistero della camera gialla, (a cura di Stefano Motta, versione 

adattata alle scuola secondaria di primo grado), ed. Alfa, Loescher  

Ciascuna delle precedenti letture deve essere seguita dalla redazione di una scheda 

comprendente trama (massimo 15 mezze righe), descrizione di uno o due personaggi (minimo 

30 mezze righe complessive), conclusione con un proprio giudizio sull’opera e la sua 

motivazione (minimo 5 mezze righe, senza usare espressioni banali come “bello, brutto, mi è 

piaciuto, non mi è piaciuto”, ma cercando di indicare parti del testo a cui si fa riferimento 

facendo una certa determinata considerazione). Seguire queste ultime indicazioni è tassativo 



2)Lettura del seguente  romanzo: 

L.Frescura, M.Tomatis, Storia di Fiordaliso, ed. Giunti  

Per la precedente lettura, redazione di una presentazione rapida, come quella che gli editori 

pongono nell’interno di copertina (cenno alla trama, che lasciando in sospeso il finale, ma 

suscitando curiosità, faccia capire se il genere può essere di proprio gusto) OVVIAMENTE: 

NON “ISPIRARSI” A SIMILI SCRITTI, GIA’ PUBBLICATI, MA PRODURRE QUALCOSA DI 

ORIGINALE!!!! 

 3)Ripassare/studiare meglio la teoria dell’analisi grammaticale e logica; 

·       redigere una tabella rigorosamente scritta a mano (su questo, non sono ammesse 

“sviste”) che abbia tre colonne (DEFINIZIONE, EVENTUALE DOMANDA A CUI IL 

COMPLEMENTO RISPONDE, FRASE CONTENENTE ESEMPIO IN ROSSO) e tante 

righe quante sono necessarie per inserire, uno in ciascuna riga: predicato verbale, 

predicato nominale, soggetto, soggetto partitivo, attributo, apposizione, nome del 

predicato, complemento predicativo, complemento oggetto, complemento 

oggetto partitivo, tutti i complementi indiretti affrontati; 

·       eseguire l’analisi logica in forma di lista delle frasi proposte dagli esercizi 3 p.189 

e 4 p.179 del libro L allegato al libro di testo usato durante l’anno. Sui complementi 

eventualmente non fatti, vale quanto scritto nella parte generale all’inizio. 

Gruppo RIELABORATORI: 

1)Lettura di 2 romanzi, uno a piacere fra quelli adatti all’età dell’alunno, uno fra quelli indicati 

di seguito, scegliendo liberamente dopo avere letto la sintesi della trama: 

● Basso, Un fucile troppo grande, ed. Loescher 

● Sonia Ognibene, Il segreto di Isabel, ed. Raffaello 

● E. Zoller, Anton, Alfa ed. 

● V. Rambaldi, Il roboprof,  Ed. Loscher 

● P.Vitagliano, Il professore scomparso, ed. Loescher 

● Gaston Leroux, Il mistero della camera gialla, (a cura di Stefano Motta, versione 

adattata alle scuola secondaria di primo grado), ed. Alfa, Loescher  

Ciascuna delle precedenti letture deve essere seguita dalla redazione di una scheda 

comprendente trama (massimo 15 mezze righe), descrizione di uno o due personaggi (minimo 

30 mezze righe complessive), conclusione con un proprio giudizio sull’opera e la sua 

motivazione (minimo 5 mezze righe, senza usare espressioni banali come “bello, brutto, mi è 

piaciuto, non mi è piaciuto”, ma cercando di indicare parti del testo a cui si fa riferimento 

facendo una certa determinata considerazione). Seguire queste ultime indicazioni è tassativo 



2)Lettura del seguente  romanzo: 

L.Frescura, M.Tomatis, Storia di Fiordaliso, ed. Giunti  

Per la precedente lettura, redazione di una presentazione rapida, come quella che gli editori 

pongono nell’interno di copertina (cenno alla trama, che lasciando in sospeso il finale, ma 

suscitando curiosità, faccia capire se il genere può essere di proprio gusto) OVVIAMENTE: 

NON “ISPIRARSI” A SIMILI SCRITTI, GIA’ PUBBLICATI, MA PRODURRE QUALCOSA DI 

ORIGINALE!!!! 

3)Elaborazione di due approfondimenti personali , uno ciascuno per due argomenti a piacere, 

fra quelli affrontati, uno di Storia ed uno di Geografia, producendo per ciascuno di essi un 

elaborato di natura libera e a scelta (presentazione PPT purché con audio, fascicolo cartaceo 

purché con testi redatti a computer, ipertesto ….), reperendo materiale informativo verbale, 

grafico, iconografico e montandolo a piacere (proibitissimo il taglia-incolla privo di 

rielaborazione). 

Il prodotto atteso: 

● comprenderà aspetti di varia natura, per un approfondimento “a tutto tondo”; 

● sarà rivolto a coetanei, quindi non farà sfoggio di linguaggio troppo elevato, ma avrà 

come obiettivo una grande chiarezza; 

● si presenterà come un’accurata combinazione di immagini e testi, come i materiali su 

cui hai studiato quest’anno; 

● si svilupperà mediamente su 7/8 slide, 4/5 pagine.  

L’obiettivo non è la pubblicazione di un capolavoro per adulti, ma un esercizio di produzione 

personale di qualcosa che prima non c’era e la soddisfazione che ne consegue: pertanto, si 

prega di non ricorrere all’aiuto di adulti, se non per piccolezze tecniche, come farsi insegnare 

ad usare una certa funzione (ma poi usarla in autonomia) … 

PER IL PROSSIMO A.S. NON SONO RICHIESTI MATERIALI PARTICOLARI, DIVERSI DA QUELLI GIA’ 

IN USO: 1 QUADERNO AD ANELLE FORMATO A4 CON FOGLI E SEPARATORI (UNO PER 

DISCIPLINA O SEZIONE DI DISCIPLINA), ALCUNE BUSTE AD ANELLE IN PLASTICA, DUE 

EVIDENZIATORI DI COLORE DIVERSO (GLI STESSI DUE COLORI SCELTI PER SOTTOLINEATURE 

ALL’INIZIO DELLA PRIMA CLASSE), UN ASTUCCIO DOTATO DEL CORREDO MINIMO COMUNE, 

UN BLOCCO/QUADERNO DI QUALUNQUE RIGATURA PER LA MALACOPIA DEI TESTI E DEGLI 

APPUNTI. 

  

 

 



MATEMATICA E SCIENZE 

 
Vedi scheda allegata sul registro in data 1/06/2022. 

Espressioni: potete farne 5  ma non le più facili! 

Problemi: potete farne 4 almeno 1 per tipo e non i più semplici! 

L'esercizio sulle potenze tutto!!! 

 

Ricordate di non fare tutti i compiti subito, ma neanche la prima settimana di settembre! 

Segnate su un calendario quali/quanti esercizi/compiti fare e in che giorno farli in modo da 

distribuire meglio tutti i compiti!!! 

Ricordate di esercitarvi con il calcolo a mente!!! 

 

Libro delle vacanze: Matematica verso la scuola secondaria di secondo grado. Gli esercizi da 

fare sono stati segnati in classe sempre l’ultimo giorno di lezione. 

 

Scienze: vedi esercizi dettati in classe 

 

ARTE E IMMAGINE - Prof.ssa Veronica Collica 
 

Studiare pag. 269 + svolgere (e studiare) una ricerca su ciascuna delle seguenti opere del 

Bernini: David, Ratto di Proserpina e Apollo e Dafne. Controllare, inoltre, che il materiale 

necessario per affrontare le attività pratiche del prossimo anno sia sufficiente. 

 

RELIGIONE 
 

Lettura del libretto:  

Claudia D’Eramo “Padre Marella. Mano di Dio, mano di carità, mano di perdono”, EMI 

 

SPAGNOLO 
 

Prof.ssa Betti 

"Un verano fenomenal 2" Edizioni ELI - Codice ISBN:9788853637635 

Tutto il libro tranne pagine 16, 17, 20, 42, 43, 55 ed esercizio 1 di pagina 26. 

Inoltre, sul libro di testo usato quest'anno: studiare pagina 68, esercizi pagina 168 n. 5,6,7 e 

pagina 172 n. 21, 22 

 

Prof.ssa Di Giacomo 

“Un verano fenomenal 2” - Cristina Bartolomé Martìnez 

Eli - codice ISBN: 9788853637635 



Il libro va completato, sono da escludere le pagine 43, 46, 58, 61 

 

 

INGLESE 
 

Gruppo White-Betti 

1) iDiscover Summer 2 - Sarah Gudgeon - ISBN:9788861618121 (ho visto che questo libro si 

trova anche sul sito della Hoepli in caso non lo trovaste in libreria) 

 

2) Choose among one of the following short stories to read and learn. Two of the books are 

"maze stories", interactive books, the other one is a regular book. The books are of different 

language levels, choose the one you feel most comfortable with! Don't forget to do the 

exercises at the beginning and at the end of the book! 

 

a) The cat's paw (interactive book) 

Author: Gavin Biggs 

ISBN: 9783990892121 

Level: A1/A2 (for everyone!) 

"One day, a cat with purple eyes touches Philip with its pawn. Philips becomes a cat 

and the cat becomes a girl. Philip has to find the girl. She has to make him a boy 

again, but who is she?” 

 

b) Summer School (interactive book) 

Author: Gavin Biggs 

ISBN: 9783990892145 

Level: A2 (A little harder to understand. Choose this one only if you feel ready!) 

"It's the first day of summer at the School of Labyrinth. Nina and Rafael are there for 

different reasons, and they have no idea what challenges they have to face. Can thy 

work together to complete the challenges and win a prize?" 

 

c) The anti-bully squad 

Author: Rick Sampedro 

ISBN: 9783990890967 

Level A1/A2 (for everyone!) 

"When a pair of bullies hurt Arjun, the youngest boy in class, Tom, Ziggy and Tara 

decide that is is time to do something. They set up the anti-bully squad but they soon 

discover that the bullies are prepared to do anything to get their own way. Can they 

find a way to stop the bullies before it's too late?" 

 

3) After reading the book, prepare a fact sheet that must contain: 

- A summary of the book 



- Your personal review 

- A list of new words/idioms/expressions to learn 

- if you chose a "maze story", state how many "guesses" you got right and tell us your 

ending! 

 

Gruppo Blue + - Di Giacomo 

 

Go Global Summer 2, codice ISBN 9788858338315  

“THE REVISION NOTEBOOK” (le istruzioni su come operare sono state già fornite tramite 

messaggio sul registro elettronico indirizzato ai genitori dei componenti del gruppo) 

Lettura consigliata: “THE ANTI-BULLY SQUAD” di Rick Sampedro, edizioni Helbling Readers, 

livello A1/A2, codice ISBN 9783990890967. 

 

 

 

 



FUTURE CLASSI TERZE-SEZIONI A, B, C, D
INGLESE WHITE-PROFESSORESSA GALIOTO

SUMMER HOLIDAYS: HOMEWORK, REVISION, REINFORCEMENT
PIANIFICARE CON CURA I COMPITI DOPO AVER SEGUITO UN PERIODO DI MERITATO RIPOSO

SEGUIRE LE ISTRUZIONI QUI DI SEGUITO RIPORTATE:

1. GRAMMAR REVISION, COMMUNICATION SKILLS, VOCABULARY
iDISCOVERSUMMER 2: ESEGUIRE TUTTI GLI ESERCIZI COMPRESE LE ATTIVITA' LUDICHE E I

COMPITI DI REALTA'

2. BOOK REVIEW
SCEGLIERE ALMENO 1 DELLE LETTURE CONSIGLIATE E COMPLETARE CON PRECISIONE LA
SCHEDA DI LETTURA.
CERCARE LE PAROLE CHE NON SI CONOSCONO SUL DIZIONARIO.
EVIDENZIARE CON UN COLORE LE SEQUENZE IN CUI COMPAIONO DESCRIZIONI DI PERSONAGGI O
LUOGHI.
METTERE 1 POST-IT NELLE PAGINE IN CUI VIENE RIPORATTO QUALCOSA DI SIGNIFICATIVO AI FINI
DELLA TRAMA (PLOT).
DESCRIVERE 3 IMMAGINI A SCELTA PRESENTI NEL LIBRO. LA DESCRIZIONE DEVE ESSERE
PUNTUALE E DETTAGLIATA!
ESEGUIRE TUTTI GLI ESERCIZI PRESENTI NEL LIBRO.

SI ALLEGANO LE LETTURE CONSIGLIATE:

1. LIVELLO CEFR A1/A2
THE ANTI-BULLY SQUAD
RICK SAMPEDRO
HELBLING READRERS
ISBN: 978-3-99089-096-7

2. LIVELLO CEFR A2
SUMMER SCHOOL
GAVIN BIGGS
HELBLING READERS
ISBN. 978-3-99089-214-5

3. LIVELLO CEFR A2
THE BLACK OWL
GAVIN BIGGS
HELBLING READERS
ISBN: 978-3-99089-213-8

4. LIVELLO A2/B1
THE LEGEND OF SLEEPY HOLLOW
WASHINGTON IRVING
HELBLING READERS
ISBN: 978-3-99089-232-9

MattiaRobot
Macchina da scrivere
INGLESE WHITE 
Prof.ssa Galioto



SI ALLEGA IL MODELLO DELLA BOOK REVIEW.

BOOK REVIEW.pdf

3. DESCRIPTION OF A PERSON + E-MAIL WRITING
DESCRIVERE UNA PERSONA CONOSCIUTA DURANTE LE VACANZE (ASPETTO FISICO,
PERSONALITA', IDEE, PASSIONI). CURARE LO STILE. RENDERE LA DESCRIZIONE ORIGINALE.
TERMINATA LA DESCRIZIONE, PREPARARE UNA E- MAIL PER INVITARE QUESTA PERSONA A
VISITARE LA TUA CITTA'.

4. REAL TASK SCATTA DELLE FOTO E STAMPALE. DEVONO ESSERE QUELLE PIU' SIGNIFICATIVE.
SOTTO OGNI FOTO SCRIVI UNA DIDASCALIA DEI MOMENTI PIU' DIVERTENTI DELLE VACANZE.

5. LESSON PLAN
PREPARA UN POWER POINT UTILIZZANDO DRIVE PER PIANIFICARE UNA LEZIONE PER IL RIENTRO.

ARGOMENTI: MODAL VERBS     SIMPLE PAST/PAST CONTINUOUS
INCLUDI ESERCIZI INTERATTIVI.

6. REAL TASK
ATTRAVERSO UN DISPOSITIVO DIGITALE A TUA SCELTA RIPRENDI LA TUA CASA E MENTRE
SCORRONO LE IMMAGINI DESCRIVI OGNI AMBIENTE USANDO LE FUNZIONI COMUNICATIVE
STUDIATE. MENTRE DESCRIVI ESPRIMI LE TUE EMOZIONI SUGLI OGGETTI O SULLA TUA STANZA
PREFERITA. IL LUOGO IN CUI VIVIAMO E' ANCHE IL LUOGO DEI NOSTRI AFFETTI.
CARICA LA TUA REGISTRAZIONE SU CLASSROOM.

7. GRAMMAR REVISION/REINFORCEMENT (READING COMPREHENSION)
ESEGUI GLI ESERCIZI PRESENTI NEGLI ALLEGATI.
NELLA READING DOVE NON COMPAIONO LE ATTIVITA' FAI UN SUMMARY E STUDIA LA BIOGRAFIA.

reading-comprehension-my-best-friends-visit-reading-comprehension-exercises_1321…

reading-comprehension-reading-comprehension-exercises_32540_1.jpg

8. VIDEO-WATCHING ACTIVITY
Link: https://youtu.be/YI3tsmFsrOg L'essere più letale della Terra – Il Batteriofago

Take notes in detail. After that study the main concepts.

MI RACCOMANDO: ACQUISTA UN PORTALISTINO PER L'ESAME DI TERZA MEDIA.
PREPARA UNA COVER ORIGINALE CON I TUOI DATI. POTRA' CONTENERE GLI ARGOMENTI DI
LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA.
MAN MANO CHE AFFRONTEREMO CIVILTA' O CLIL DOVRAI COLLOCARE LE FOTOCOPIE IN ORDINE
NEL PORTALISTINO. IL PORTALISTINO TI SERVIRA' PER PREPARARE IL COLLOQUIO ORALE
DELL'ESAME DI STATO E SARA' UTILE PER IL RIPASSO.

BUONA ESTATE        PROF.SSA GALIOTO

https://drive.google.com/file/d/1INEyw91bSE3LOLUiYbRnYo-MkLtukMe4/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1aNS_OfYIXrLVBGr2JZBGfDuB2CIr7aj-/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1R-F5Vnp74EEsayoXJ7Y97a_uhwpfH_rB/view?usp=drive_web&authuser=0
https://youtu.be/YI3tsmFsrOg


Istituto paritario Maestre Pie dell’Addolorata- Scuola secondaria di primo grado
Prof.ssa Galioto Classe seconda sezioni A, B, C, D  (Deutsch)   A.s.2021-2022
Attività previste per le vacanze estive (Lingua tedesca)
Obiettivi: ripasso, rinforzo, consolidamento

Seguire attentamente i consigli operativi per evitare di fallire nella pianificazione delle
attività.
Non iniziare i compiti immediatamente. Scandire i ritmi delle vacanze alternando i
momenti di studio allo svago. L’importante è non dimenticare ciò che si è acquisito.

1. Svolgere tutti gli esercizi presenti nel libro delle vacanze immer aktiv 2. Fare
anche i giochi e i compiti di realtà. Oltre a quanto presente sul libro fare sul
quaderno le traduzioni delle seguenti pagine:

- pag.7,17, 18, 27, 35, 36, 45
2. Dal manuale aktiv 2 svolgere i seguenti esercizi:

pag.9 nr.23
pag.18 nr.5,6
pag.21 nr.15,16,17
pag.40,41 tradurre
pag.50 nr.13,14
pag.53 nr.25,26,28
pag.55 nr.6
pag.82 n.23
tradurre pag.100 + es.24 + imparare il testo per esposizione orale
traduzione a pag.102
pag.106 nr.1 + studiare vocaboli
pag.109 nr.9,10
pag.113 nr.22
pag.112 nr.21
pag.117 nr.5
pag.120 traduzione + es.2
pag.121 nr.6

3. Leseverstehen Die neue Kollegin Gisela
Immer mehr Roboter arbeiten für uns in Fabriken, in Krankenhäusern oder bei
uns zu Haus.

MattiaRobot
Macchina da scrivere
TEDESCO - PROF.SSA GALIOTO



Man trifft jetzt auch Roboter im Supermarkt: In den USA hat das Robotik-
Start -up “Bossa Nova” seine Roboter in 50 Filialen von einer großen
Supermarkt- Kette gebracht.
Die Automaten kontrollieren zum Beispiel Preise oder erkennen und
korrigieren falsche Schilder. Die Mitarbeiter finden die Roboter gut. In
Deutschland gibt es seit dem Frühling 2018 auch eine “Roboter-Dame” in
dem Einkaufszentrum “Bikini” in Berlin. Sie ist das Projektresultat der Start-up
Firma “Robots&Girls”. Die Roboter- Dame heißt Gisela, ist 2,10 Meter groß
und hat zwei lange Arme, aber keine Beine, denn sie geht nicht durch das
Einkaufszentrum. Sie steht in einem Kiosk und arbeitet dort: Sie produziert ein
3D- Spielzeug, einen “Toybot”, vor den Augen ihrer Kunden und verkauft
ihnen das Spielzeug. Die Kunden können es dann mit Bargeld oder mit EC-
oder Kreditkarte bezahlen. Das Start-up “Robot&Girls plant auch noch andere
Produkte für Gisela: Sie wird bald auch Gadgets, Schmuck und TechToys
herstellen.
Glossar:
Das Schild: cartello
Der Kunde: cliente
herstellen: produrre
denn: poichè
Die Kette: catena
erkennen: riconoscere

ANTWORTE DIE FRAGEN

1. Was ist das haupte Thema?
2. Wo arbeiten Roboter?
3. Welche Funktion haben auch Roboter in den USA?
4. Wie finden die Mitarbeiter die Roboter?
5. Wie groß ist Gisela?
6. Kann sich Gisela im Supermarkt bewegen?
7. Was verkauft Gisela?
8. Was wird Gisela in der Zukunft herstellen?
9. Für welche Arbeit möchtest du einen Roboter als Hilfe haben? Warum?
10.Wie findest du die Idee von Robotern in Einkaufszentren?

4. Kaufe eine Postkarte und schreib sie auf Deutsch!
Die Anrede: Liebe/Lieber…
Der Hauptteil: Kurze Beschreibung des Urlaubsortes oder der Reise
Schlussformel: Bis bald!     Liebe Grüße!  Tschüss!

5. Schreibe ein Tagebuch (6 Tage: Sommerferien) + Fotos
Scrivi un diario su sei giornate.

- Was hast du gemacht?



- Emotionen und Gefühle
- Erinnerungen
- Neue Freunde
- Neue Orte
- Neue Erfahrungen

6. LESEN    Lies den Blogeintrag und kreuze richtig oder falsch an.
Hallo Freunde im Blog,
ich bin wütend. Ich bin völlig gegen Handys in der Schule und besonders im
Unterricht. Ja, jetzt werdet ihr alle mich sofort kritisieren und ich werde viele Dislikes
bekommen. Aber das ist mir egal! Ich habe ein Handy, bin bei WhatsApp und
Snapchat, lade meine Fotos auf Instagram hoch, surfe im Internet und höre Musik
auf YouTube.
Dagegen habe ich nichts! Aber ich bin auch eine gute Schülerin, mache meine
Hausaufgaben und lerne viel für die Schule.
Manchmal lerne ich viele Stunden am Nachmittag, wenn ich zum Beispiel eine
Klausur schreiben muss.
Und was machen einige Schüler in meiner Klasse? Sie schummeln. Zum Beispiel
beim Vokabeltest in Englisch: Sie benutzen ihr Handy und suchen heimlich nach den
Vokabeln. Sie sind sehr schnell und die Lehrer bemerken das gar nicht! Sie
bekommen dann bessere Noten als ich und das finde ich ungerecht.
Katy14

1. Katy ist gegen Handys und Internet.      R        F
2. Sie lernt lange, wenn sie eine Klausur schreiben muss.   R    F
3. Beim Vokabeltest benutzt Katy heimlich ihr Handy.           R    F
4. Einige Klassenkameraden schummeln, wenn sie eine Klausur schreiben.

R    F
5. Die Lehrer bemerken das nicht.    R       F
6. Die Schüler bekommen bessere Noten als Katy.    R     F

Antworte Katy14 und gib ihr Tipps. Schreib zumindest 50 Wörter.

7. Antworte frei
- Bekommst du eine hochwertige Bildung?
- Was lernst du gern?
- Wo wirst du deine Sommerferien verbringen? Mit wem?
- Seit wann lernst du Deutsch? Wie findest du die deutsche Spprache?
- Wie findest du deine Schule?
- Möchtest du Etwas Neues lernen?
- Beschreibe deine Stadt.
- Beschreibe ein Ort, wo du deine Sommerferien verbracht hast.

8. Beschreibe diese Bilder detalliert!



BILD 1

BILD 2

BILD 3

Bis bald! Viel Spaß!    Die Deutschlehrerin





Benzina MusicaleBENZINA MUSICALE 
per la futura 3D 

Carissime ragazze e carissimi ragazzi,  
siamo ormai giunti alla fine di un altro anno ‘particolare’ e, come in ogni traguardo 
che si rispetti, giunge anche il momento di guardarsi indietro e fare un sunto del 
cammino appena percorso. 
A voi va il mio più grande grazie, perché vi siete dimostrati ancora una volta una 
classe eccellente, propositiva, culturalmente vivace e desiderosa di conoscere e 
apprendere. Non fermatevi al voto finale, così come io non guardo ciascuno di voi 
attraverso un numero. Vi dico grazie, perché siete stati capaci di darmi grandi 
soddisfazioni, e per un insegnante è quello che conta. Sapete quale è il mio 
obiettivo più grande: darvi capacità critica in ambito musicale [e quest’anno avete 
scoperto quanto tutto non si possa fermare al ‘musicale’ ma approdare al 
‘culturale’, a tutto quello che ci circonda. Mi raccomando, il prossimo anno vi voglio 
ancora più carichi, in qualunque cosa sarete e saremo chiamati a sperimentarci e a 
vivere! Ripartiremo da Haendel per arrivare ai giorni nostri, e vi garantisco che sarà 
un viaggio bellissimo. 

Ora, però, non ci resta che elencare un po’ di materiale di consolidamento e 
approfondimento, così suddiviso. 

BRANI D’ASCOLTO, che ci serviranno per tutto il prossimo anno. 
LIBRI DA LEGGERE 
FILMOGRAFIA CONSIGLIATA 
e un piccolo esercizio d’ascolto. 

LIBRI DA LEGGERE 
Non mancano le letture musicali estive che vi introdurranno agli argomenti del prossimo anno. 
Ti chiedo, pertanto, di leggere i seguenti volumetti – conoscete già l’autore. 

-Ramin Bahrami, Wolfgang Amadeus Mozart. Il genio sempre giovane, La nave di Teseo, 
2019 
-Ramin Bahrami, Ludwig van Beethoven. Il ribelle. La nave di Teseo, 2019 

SUGGERIMENTI FILMICI 
Ci sono film, musicali e non, che meritano di essere visti, perché sono parte di una cultura 
narrativa imprescindibile. Alcuni di questi titoli saranno oggetto di studio il prossimo anno, e 
nel tempo libero estivo, una volta tanto, è bene sacrificare le serie per un bel film. Di seguito, 
l’elenco suggerito: 

- YESTERDAY di Danny Boyle - PrimeVideo 
- MOULIN ROUGE di Baz Luhrmann, Disney+ 
- WEST SIDE STORY di R. Wise e J. Robbins 
- LA LA LAND di Damine Chazelle, RaiPlay 
- SCHOOL OF ROCK di Richard Linklater 
- AMY di Asif Kapadia, PrimeVideo – guardalo insieme ai tuoi genitori 
- WHITNEY di N. Broomfield e R. Dolezal, PrimeVideo – guardalo insieme ai tuoi genitori 
- SHINE di Scott Hicks 
- ALMOST FAMOUS di Cameron Crowe 
- SISTER ACT di Emile Ardolino, Disney+ 
- SING STREET di John Carney, PrimeVideo 

Tra questi titoli suggeriti, scegli quello che ti è piaciuto di più e componi una scheda di 
presentazione e analisi, indicando il tuo brano musicale preferito [cerca di segnare la struttura 
della forma canzone, es: Strofa, Ritornello, Ponte, ecc. Poi salvi il tutto in Drive con 
cognome_filmvacanze. 

Ti chiedo un’ultima cosa: cerca di dedicare anche del tempo all’ascolto della RADIO, non solo 
quando sei in macchina; un pomeriggio a tua scelta, sintonizzati su RAI RADIO 3 e prendi 
appunti su quello che stai ascoltando, poi fanne una piccola cronaca, citando pezzi/
trasmissioni ascoltati e salva il tutto con cognome_radio3. 

Per questa estate è tutto. 
Mi raccomando, non prendete sottogamba gli ascolti! Mantenete la vostra forza di volontà, la 
vostra voglia di imparare e di mettervi in gioco! 
BUONA ESTATE! 

prof. Alessandro D’Argento

MattiaRobot
Macchina da scrivere
MUSICA - PROF. D'ARGENTO



BRANI D’ASCOLTO 
Il prossimo anno studieremo la rivoluzionaria evoluzione musicale del 1900 fino ad 
arrivare ai giorni nostri. Analizzeremo stili, compositori, strumentisti e cantanti del jazz, 
dello swing, del folk, del rock e del pop, e pertanto vi consiglio di ascoltare almeno una 
canzone al giorno tra quelle elencate qui sotto. Sono brani che hanno segnato epoche, 
pezzi di storia di culture, pezzi di storia di coloro i quali hanno avuto la fortuna di fruirne 
nel corso di diversi decenni, me compreso. Sono pezzi del cuore di tanti di noi, dei vostri 
genitori, dei vostri nonni. Andate su YouTube, su AppleMusic o su Spotify e cercate 
questi titoli.  
Ricorda: almeno uno al giorno, e se t’accorgi che qualcuno ti piace o ti colpisce 
particolarmente, non esitare a cercarne il testo, capirlo e approfondirne l’autore o 
l’interprete. In terza avremo modo di studiare, citare e ascoltare quasi tutto ciò che è qui 
sotto elencato. 

BRANI STRANIERI 
Chuck Berry, Johnny B Good  
Isley Brothers, Shout 
Elvis Presley, Hound dog 
Doris Day, Whatever will be, will be (Que Sera, Sera) 
The Platters, Smoke gets in your eyes 
Audrey Hepburn, Moon River  
Roy Orbison, Pretty woman 
Leslie Gore, It’s my party 
Brian Hyland, Sealed with a kiss 
George Mc Crae, Rock your baby 
Aretha Franklin, Chain of fools 
The Four Tops, Reach out (I’ll be there) 
Billie Holiday, Blue moon  
Tony Bennet, Blue velvet 
Dionne Warwick, Walk on by 
The Carpenters, Top of the world 
Louis Armostrong, What a wonderful world 
Ben E. King, Stand by me  
Miriam Makeba, Pata pata  
Simon & Garfunkel, Bridge over troubled water  
Janis Joplin, Piece of my heart 
Patty Smith, Because the night 
Jimi Hendrix, Hey Joe 
Bob Dylan, Blowin’ in the wind 
Edith Piaf, La vie en rose 
The Beatles, Let it be  

BRANI ITALIANI 
Trio Lescano, Tulipan 
Quartetto Cetra, Un bacio a mezzanotte 
Domenico Modugno, Nel blu dipinto di blu 
Umberto Bindi, Il nostro concerto 
Sergio Endrigo, Canzone per te 
Gino Paoli, Il cielo in una stanza 
Gino Paoli, Sapore di sale 
Ornella Vanoni, Domani è un altro giorno  
Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te 
Claudio Baglioni, Poster 
Claudio Baglioni, E tu 
Mina, Insieme 
Mina, Nessuno 
Lucio Battisti, Emozioni 
Lucio Battisti, Il mio canto libero 
Adriano Celentano, 24.000 baci 
Fabrizio De Andrè, Bocca di rosa 
Gabriella Ferri, Sempre 
Mia Martini, Almeno tu nell’universo 
Rita Pavone, La partita di pallone 
Gianni Morandi, C’era un ragazzo… 
Lucio Dalla, 4 marzo 1943 
Patty Pravo, La bambola 
Nada, Ma che freddo fa 
Marcella Bella, Montagne verdi 
Loredana Bertè, Non sono una signora 
Gianna Nannini, Fotoromanza 
Fiorella Mannoia, Quello che le donne non 
dicono 
Francesco De Gregori, La donna cannone 
Franco Battiato, Voglio vederti danzare 
Antonello Venditti, Notte prima degli esami 
Renato Zero, Più su 
Pino Daniele, Quando 
Anna Oxa, Un’emozione da poco 
Vasco Rossi, Vita spericolata 
Umberto Tozzi, Stella stai 

Luca Carboni, Ci vuole un fisico bestiale 
Eros Ramazzotti, Adesso tu 
Marco Masini, Ci vorrebbe il mare 
Samuele Bersani, Spaccacuore 
Articolo 31, Domani 
Jovanotti, Bella 
Niccolò Fabi, È non è 
Max Gazzè, Una musica può fare 
Carmen Consoli, Amore di plastica 
Carmen Consoli, Blunotte 
Raf, Due 
Tosca, Il terzofuochista 
Giorgia, Come saprei 
Arisa, L’amore è un’altra cosa 

John Lennon, Imagine 
Elthon John, Your song 
David Bowie, Space Oddity 
Bon Jovi, Always 
Deep Purple, Smoke on the water 
ABBA, Dancing Queen  
Bee Gees, How deep is your love 
Led Zeppelin, Starway to heaven 
Nirvana, Smells like teen spirit 
REM, Losing my religion 
Pink Floyd, Another brick in the wall 
Michael Jackson, Billie Jean 
Madonna, Like a virgin  
Cyndi Lauper, Girls just want to have fun 
Whitney Houston, I will always love you  
Sting, Fragile 
Amy Winehouse, Back to black 
AC/DC, Black in Black 
U2, Sunday bloody Sunday 
Metallica, Nothing else matters 
Queen, Bohemian Rhapsody 
Tears of fears, Mad world 
OASIS, Wonderwall 
THE CRANBERRIES, Zombie 
THE FUGEES, Killing me softly 
Coldplay, Creep 
Enya, Only if 
Spice Girls, Wannabe  
Take That, Back for good 
George Michael, Careless whisper 
Beyoncé, Single ladies


