COMPITI ESTIVI CLASSE 2 A
a.s. 2017/2018
Prima di salutarvi ed augurarvi buone (meritate) vacanze, vi lascio una lista di libri pensati per studenti della
vostra età; leggetene almeno tre, saranno un ottimo spunto per affrontare nuove tematiche a settembre.
Come sempre siete liberi di scegliere anche altri titoli, affinché la lettura sia sempre un momento piacevole.
• C. Dickens, Oliver Twist
• C. Dickens, Canto di Natale
• V. Pratolini, Il quartiere
• Sue Townsend, Il diario segreto di Adrian Mole - Anni 13 e 3/4
• M. G. Bauer, Non chiamatemi Ismaele
• F. D’Adamo, Storia di Iqbal
• D, Ellis, Sotto il burqua
• F. Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli
• M. Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte
• I. Mc Ewan, L’inventore di sogni
• G. Orwell, La fattoria degli animali
• E. Savino, Ritorno a Firenze
• J. Spinelli, Stargirl
• L. Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni
• L. Garlando, Camilla che odiava la politica
• M. Burgess, Billy Elliot
• K. J. Rowling, Harry Potter
• B. Stoker, Dracula
• F. Geda e M. Magnone, Berlin
• B. Pitzorno, Ascolta il mio cuore
• M. Yousafzai, Io sono Malala
• Stefano Benni, Bar sport
• P. Zannoner, A piedi nudi, a cuore aperto

Scrivete alcune pagine di diario (visto che quest’anno lo abbiamo studiato) oppure alcune lettere e infine
tre recensioni dei libri letti, secondo la modalità che avete utilizzato su We-P (breve sintesi della trama +
commento personale).
GRAMMATICA
Dal libro Quaderno, allegato al testo Datti un’altra regola:
Completare da pag. 42 a pag. 44.
Svolgere gli esercizi da pagg. 45-46 (soggetto e predicato), pagg. 47-48 (attributo, apposizione e
complementi), pagg. 49-50 (complemento oggetto), pagg. 51-52 (complemento predicativo ), pagg. 53-54 (I
complementi indiretti I gruppo), pagg. 55-56 (I complementi indiretti II gruppo).
Prove Invalsi di Italiano: Prova 1 pagg. 135-145; Prova 2 pagg. 147-156; Prova 3 pagg. 157-166.
Infine, visto che avevate gradito la proposta, vi esorto a divertirvi con le parole crociate, rappresenteranno
un ottimo esercizio per arricchire sempre più il vostro lessico!
Buone vacanze e…ovunque voi siate, osservate tutto ciò che vi circonda con uno sguardo curioso e attento.

