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ITALIANO 
 
 

Compiti estivi per tutti gli allievi. 
 
Leggere almeno quattro dei seguenti libri : 

- D. Grossman : Qualcuno con cui correre 
- M. Doody : Aristotele detective 
- T. Chevalier : La ragazza con l’orecchino di perla 
- L.Sepulveda : Il vecchio che leggeva romanzi d’amore 
- J.D.Salinger : Il giovane Holden 

       - I. Calvino : Il barone rampante – Il cavaliere inesistente – Il visconte dimezzato 
- E. Hemingway : Il vecchio e il mare  
- L. Sciascia : Il giorno della civetta 
-  C.R. Zafòn : L’ombra del vento 
- A. Tabucchi : Sostiene Pereira 
- Hosseini : Il cacciatore di aquiloni – Mille splendidi soli 
- A. Angela : Una giornata nell’antica Roma 
 

Proponi ad una rivista per giovani una scheda libro su uno dei romanzi che hai letto. 
Il registro linguistico può essere informale ma non colloquiale. 
Il testo deve rispondere alle seguenti caratteristiche :  

- la trama non può superare la metà dell’intero testo. 
- l’analisi dei personaggi deve limitarsi a due o tre di loro e concentrarsi sugli aspetti psicologici e sul ruolo nella 

vicenda piuttosto che sull’aspetto fisico. 
- il commento deve prendere in considerazione sia i contenuti sia gli aspetti formali; da esso deve risultare : se 

il romanzo è piaciuto o meno e per quali motivi (devono essere fatti esempi precisi), se lo consiglieresti a dei 
coetanei, quali sono stati i momenti più efficaci e/o quelli meno riusciti. 

 
Compiti estivi per gli allievi con debito formativo. 
 
Ripasso di tutto il programma svolto. 
 
Oltre ai lavori indicati “per tutti” svolgere anche i seguenti compiti : 
 
Dal testo di Grammatica di Sensini “La lingua e i testi” esegui i seguenti esercizi : 

- pagina 494 esercizi n. 4 e 5 
- pagina 495 esercizi n. 1, 2, 3, 4 e 5   
- pagina 496 esercizi n. 6, 1, 2 e 3  
- pagina 501 esercizi n. 10, 12 e 13  
- pagina 502 esercizi n. 14, 15, 16 e 17  

 
 
Scrittura 
 
a) Durante il periodo delle vacanze ti capita di tornare con il ricordo all’anno scolastico appena 
        trascorso? Cosa ricordi di esso? Persone, ambienti, episodi, nuove conoscenze acquisite, altro? 
      
b)     Racconta un periodo determinante o un evento significativo della tua vita. 
 
 

L’insegnante 
 

Silvia Brunello 
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LATINO 
 
Compiti estivi per tutti gli allievi. 
A) Ripasso di tutto il programma svolto. 
B) Dal testo in uso “Nuovo comprendere e tradurre” (volume secondo)  
di N. Flocchini – P. Guidotti Bacci – M. Moscio.  
Esegui i seguenti esercizi: 

- n°15 pagina 92 
- n°18 (a e b) pagina 95 
- n°19 (a e b) pagina 97 

 
Traduci le seguenti versioni: 

- Versione n° 16 pagina 93  
- Versione n° 3 pagina 98  

 
Traduci inoltre le versioni allegate in fotocopia: 

- Versione n° 44  
- Versione n° 55  
- Versione n° 59  
- Versione n° 60  
- Versione n° 60  
- Versione n° 61  
- Versione n° 62 
- Versione n° 63  

 
Compiti estivi per gli allievi con insufficienza.  
Oltre ai compiti indicati per “tutti” traduci le versioni allegate in fotocopia 

- Versione n° 4  
- Versione n° 35  
- Versione n° 45  
- Versione n° 46  
- Versione n° 47  
- Versione n° 49  
- Versione n° 52  
- Versione n° 54  
- Versione n° 56  
- Versione n° 57  
 
 

 
STORIA e GEOGRAFIA 

 
Compiti estivi per gli allievi con insufficienza. 
 
Ripasso di tutto il programma svolto. 

 
 

 
L’insegnante 

 
 

Silvia Brunello 

 


