15, giugno 2018

Care ragazze e cari ragazzi, le vacanze vi aspettano. L’anno appena trascorso è stato impegnativo ma, spero,
anche stimolante. Durante l’estate avete il compito di guardarvi intorno, ovunque voi siate, osservare la
realtà che vi circonda, la natura, le persone…. e non solo lo schermo del vostro cellulare ;) mi raccomando!
Avete anche il dovere di svolgere i compiti di cui abbiamo parlato. Tuttavia sono convinta che leggere
dovrebbe essere un piacere e non un dovere! Spero che tra i libri già suggeriti e quelli indicati qui possiate
trovare un testo o un genere che soddisfi la vostra curiosità.
Leggere almeno TRE libri tra quelli proposti e farne la scheda di lettura come indicato alle pp. 498-499 del
libro di antologia.
Antologia: “Leggere che passione!” pp. 481-508. Leggere bene tutte le sezioni presenti, scegliere almeno
un libro tra quelli proposti e completare la Scheda di lettura pp. 498-499.
Grammatica: esercizi sul verbo pp. 408-419 del libro di grammatica.
Storia: completare lo studio del capitolo sulle Repubbliche marinare compresi tutti gli esercizi fino a p. 192211; Unità 3 studiare pp. 212-222, leggere l'approfondimento su Marco Polo, pp. 226-227.
Buone vacanze!
prof.ssa Silvia Filippelli
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