ISTITUTO ZACCARIA
PROGRAMMA LAVORO ESTIVO

Compiti per le vacanze – Italiano
Come promesso, cerco di lasciarvi il più possibile in pace durante queste vacanze. Fate i compiti
miei e degli altri, ma soprattutto ricaricate le batterie e divertitevi che ve la siete meritata questa
estate. Fuori il mondo è meraviglioso, non passate le giornate davanti al telefono o ai videogiochi,
vi prego. Nuotate voi che siete capaci, arrivate di corsa al rifugio in montagna, fate il castello di
sabbia più bello della spiaggia, mangiate dei gelati enormi, state con i vostri genitori e i vostri
amici, andate a vedere una mostra, guardatevi una bella serie tv la sera, andate ad un concerto,
leggete il giornale, bevete una bibita ghiacciata a mezzogiorno, ridete! Ridete! Ridete!
Leggere: scegliete due tra i seguenti testi. Leggeteli. Non vi chiedo schede di comprensione o
altre menate. Vi chiedo solo di leggerli e di goderveli.

-

Mio fratello rincorre i dinosauri (Giacomo Mazzariol)
Tra me e te (Marco Erba)
Ciò che inferno non è (Alessandro D’Avenia)
Dallo scudetto ad Auschwitz (Matteo Marani)
Dieci piccoli indiani (Agatha Christie)
Le tigri di Mompracem (Emilio Salgari)
Il sentiero dei nidi di ragno (Italo Calvino)
La storia infinita (Michael Ende)
Piccole donne (L.M.Alcott)
L’amico ritrovato (Fred Uhlman)

Scrivere: Voglio ricevere a f.fassini@istitutozaccaria.it tre testi (uno a giugno, uno a luglio e
uno ad agosto). Uno deve essere una pagina di diario sulla vostra estate, uno una lettera scritta
ai tuoi compagni per il primo giorno della vostra terza media e l’ultimo una storia inventata da
te partendo da uno spunto della Commedia. L’ordine lo scegliete voi. Le scadenze, fisse al 30 o
31 del mese, io.
Grammatica: vi chiedo di comprare il volume Andiamo alle superiori, Singuaroli, Scolastiche
Bruno Mondadori. Chi ha un voto pari o superiore ad 8 può scegliere di fare metà degli esercizi
sull’analisi logica. Tutti gli altri invece li devono fare tutti. Il libro ci sarà molto utile anche per la
nostra terza media per esercitarci nella nuova avventura dell’analisi del periodo.
Latino: se nei vostri giri vi capita di vedere, nelle chiese o nei musei, qualche iscrizione in latino
fate una foto e poi copiatela su un quaderno. Quest’estate non capirete nulla. Vi prometto che
tra un anno saprete cogliere quello che c’è scritto. Sarà per voi una soddisfazione immensa.
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