COMPITI DI ITALIANO ESTATE 2019
Grammatica
- Alla p. 316 esercizi 4-5-6: fare l’analisi grammaticale di tutte le parti del
discorso conosciute (tranne il pronome).
- p.317 es. 2-3-4
- p.299 es. 79 e 80
- p.305 es. 95 (analizza SOLO i verbi e trasforma da attivo a passivo e
viceversa).
- p.306 es.101-102

Epica
- Studiare la parte letta in classe sull’Eneide (da p.176 a 178 + p.184 e 186) e
lettura individuale degli episodi a p.195 e a p.209. Cercare le figure retoriche
all’interno dei testi.)

Antologia:
- Esercizio 3 p. 676 del primo libro di antologia. “A Marcovaldo parve che
il mondo grigio e misero che lo circondava diventasse tutt’a un tratto generoso
di ricchezze nascoste”. Anche il tuo mondo può essere ricco di sorprese e la
natura può celarsi dove di solito non sei abituato a scovarla… continua sul libro
a leggere la consegna.
- Descrivi in modo dettagliato i luoghi in cui è ambientato il film visto
in classe “Le cronache di Narnia”.
- Scrivi due testi fantasy, a partire dalle seguenti tracce:
1. E' notte. Mentre Ethan dorme tranquillo nel suo letto sente dei rumori
provenire dall'armadio. Si alza, apre le ante, scosta i vestiti e... scopre un
mondo fatato. Qui sarà il protagonista di una fantastica avventura e affronterà
prove difficili con l’aiuto di un amico speciale.
2. Immagina di trovarti in un grande aeroporto dove stai aspettando l'arrivo di
un amico. Improvvisamente una hostess ti invita a salire su un aereo per
visitarlo, ma quando sei ormai all'interno ti rendi conto che l'aereo si sta
muovendo e si alza in volo, trasportandoti in un mondo veramente magico.
Riuscirai a tornare indietro nella realtà?

NB: ATTENTI AGLI ERRORI GRAMMATICALI!!!
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Narrativa
E INFINE RICORDA…
Non sei mai da solo quando stai leggendo un libro.
Susan Wiggs

Terminare il libro di narrativa Il mistero della città fantasma di Domenica
Luciani, Giunti junior 2007
Scegli 3 libri a partire da questa lista:
- Celestiale di Francesca Bonafini, Sinnos, 2017
- Persi di vista di Yael Hassan, Rachel Hausfater, Piemme 2018
- La scienza delle cose fragili di Tea Keller, Mondadori, 2018
- Il tempo dei maghi di Cressida Cowell, Rizzoli, 2018
- Io e Sara, Roma 1944 di Teresa Buongiorno, Piemme Junior (collana Battello
a vapore, Serie arancio), 2003
- Per questo mi chiamo Giovanni. Da un padre a un figlio il racconto della vita
di Giovanni Falcone di Luigi Garlando, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli
- Io sono Malala di Malala Yousafzai, Garzanti, 2013

Al rientro i seguenti testi saranno oggetto di verifica/scheda libro.
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