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ITALIANO CLASSE  1E 

 

LAVORI ESTIVI per tutta la classe 

e per gli alunni con DEBITO FORMATIVO 

 

- Chi non ha il debito deve leggere i quattro libri e svolgere tre tracce a scelta tra quelle sotto 

riportate; all’inizio del nuovo anno scolastico si effettueranno verifiche sui libri. 

- Per chi ha il debito: 

A. Leggi i quattro libri dell’elenco sotto riportato. 

B. Svolgi almeno sei delle tracce sotto riportate.  

C. Studia e ripassa tutto il programma di italiano svolto. 

D. Esegui i seguenti esercizi di grammatica dal libro di testo: p.506 es.18, 19, 20 per l’analisi 

logica; per l’analisi dl periodo p.503  es.1, 2, 3; per l’analisi grammaticale p.498  es.9. 

 

N.B. Svolgi  i lavori su fogli protocollo, raccolti in una cartelletta che dovrai consegnare 

all’insegnante il giorno dell’esame scritto di italiano. 
Chi non ha l’esame porterà i lavori all’insegnante il primo giorno di scuola. 

 
TRACCE 

1. Le interferenze del soprannaturale nelle peregrinazioni di Enea. 

2. Un amico di un’altra nazionalità: un’occasione di confronto e di arricchimento. 

3. Christopher Boone, protagonista del romanzo Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, soffre di una 

particolare forma di disabilità: illustra la sua visione del mondo, le sue difficoltà e paure, ma anche le sue 

risorse e la sua notevole determinazione. 

4. Immagina di lavorare per un’agenzia turistica e traccia il programma dettagliato di un viaggio da proporre 

ai tuoi clienti. 

5. Un episodio di cronaca recente (nazionale o internazionale) che ti ha profondamente colpito: dopo averlo 

brevemente descritto, sviluppa le tue riflessioni in merito. 

6. Descrivi soggettivamente la figura di uno dei tuoi genitori. 

7. Scrivi l’elogio della stagione che preferisci, riportando anche le motivazioni della scelta. 

8. Amici a scuola: la storia di Jean e Julien (Arrivederci ragazzi) si svolge a scuola. Possono nascere vere 

amicizie in classe? Sviluppa l’argomento con senso critico e adeguati riferimenti. 
 

Letture 

R.L. STEVENSON, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde 

F. DǕRRENMATT,      La panne (ed.Einaudi scuola) 

D. GROSSMANN, Qualcuno con cui correre 

P. LEVI, Se questo è un uomo  oppure  La tregua 
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L’insegnante 


