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ITALIANO

INDICAZIONI PER IL LAVORO ESTIVO

GRAMMATICA

1) Analisi logica:

pag. 660 nr. 11, 12, 13, 14

2) Analisi del periodo:

pag. 776 nr. 1, 2; pag. 777 nr. 4,5

3)Produzione scritta:

Scegli tre tracce tra quelle proposte (evitando quelle già svolte):

1. Racconta la tua vita tra vent'anni. Immagina una tua giornata tipo nel 2037. Avrai raggiunto
certi obiettivi, ti sarai preso qualche soddisfazione, ma avrai anche dovuto incassare qualche
colpo e ti sarai attrezzato per affrontare una grande o piccola delusione; condurrai una vita
agiata e tranquilla o avventurosa e folle.

2. In una società come quella odierna, dove tutti si dicono solidali con i giovani e dove tutti
affermano di volerli capire o di capirli, che cosa vi manca, di che cosa sentite il bisogno?

3. Odisseo è  il  protagonista  dell'Odissea.  Delinea un breve  profilo  delle  sue  caratteristiche
facendo riferimento anche a episodi e vicende del poema in cui queste ultime si evidenziano.

4. Si dice che lo sport aiuti i ragazzi a socializzare, a confrontarsi lealmente, ad esprimere al
meglio le loro energie. Tu cosa ne pensi, qual è il tuo sport preferito? 

5. C’era una volta  una regina che diede alla  luce un figlio  così  brutto  e  deforme da farle
dubitare se fosse una bestiolina o un essere umano… Sviluppa la storia ed inventa un finale,
poi dai un titolo al racconto.

6. Ognuno di noi avverte spesso il bisogno di starsene da solo. Anche tu? Racconta e analizza 
le ragioni per le quali spesso desideri un po' di solitudine.

7. Ciascuno di noi solitamente predilige una stagione rispetto alle altre, non tanto per quello 
che in quei mesi accade ma proprio per l'atmosfera, per i colori, per l'umore che sembra 
trasmetterci. Scegli la stagione che senti a te più vicina, descrivi, utilizzando i cinque sensi, 
l'atmosfera che in essa si respira e poi racconta i sentimenti che suscita in te.

I temi possono essere scritti a mano su foglio protocollo diviso a metà, oppure al computer.

LETTURE ESTIVE

Leggere almeno due libri tra quelli proposti nella lista che vi ho già consegnato e per ciascuno di 
essi scrivere un commento personale.



• Affinchè il lavoro estivo aiuti a mantenere e a consolidare le nozioni apprese, si 
consiglia di distribuirlo in maniera omogenea ed equilibrata durante tutta l'estate, 
evitando di concentrarlo in un solo periodo.

• I compiti devono essere portati a scuola il primo giorno di lezione.
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