
Futura III - Compiti delle Vacanze – Italiano: 

 

Grammatica (da svolgere a settembre): 

Ripassare gli argomenti svolti attraverso gli schemi di sintesi e ripasso. 

Svolgere gli esercizi da pag. 62 a pag 69, da pag 72 a pag 77 

 

Antologia: 

Terminare le prove di Comprensione sul fascicolo CBT. 

 

Scrittura:  

Sviluppare la seguente traccia ricordando l’importanza della progettazione del testo 
(cioè: preparare la scaletta prima di scrivere il testo, immaginare un inizio e una 
conclusione): 

“La stanza di un adolescente riflette molto della sua personalità e delle sue passioni: è 
vera questa affermazione? Rispondi partendo dalla descrizione della tua stanza: come 
è cambiata nel corso degli anni? Rispecchia la persona che sei? Quali sono gli oggetti 
della tua stanza a te più cari?” 

 

Lettura suggerita di uno fra i seguenti libri: 

x Stefano Gianni, Diventare grandi, Il romanzo della grande guerra, Marco Derva 
editore 

x Giulia D’Arrigo, Deserto blu, Marco Derva editore 
x Donata Vittani, Il punto debole, Marco Derva editore 
x Elisabeth Zoeller, Anton, Alfa edizioni 
x Alessandro D’Avenia, Bianca come il latte, rossa come il sangue, Mondadori 
x Alessandro D’Avenia, Cose che nessuno sa, Mondadori editore 
x Luigi Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni, Bur editore 
x Giacomo Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri, Einaudi editore 
x Victor Rambaldi, Mamma è sparito il telecomando, Loescher editore 

 

Ascolto obbligatorio di uno fra i seguenti libri: 

x Ferenc Molnar, I RAGAZZI DELLA VIA PAL  
x https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/audiolibri/tutte/7 
x Jane Austen, ORGOGLIO E PREGIUDIZIO 
x https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Orgoglio-e-Pregiudizio-609f726c-

7720-4547-bcee-e060eaac544e.html 
x Harper Lee, IL BUIO OLTRE LA SIEPE 
x https://www.raiplayradio.it/playlist/2018/01/radio3-ad-alta-voce-Il-buio-oltre-

la-siepe-72529ae4-a494-4a3d-a695-4e0608ad2b97.html 
x Anna Frank, IL DIARIO 



x https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Diario-di-Anna-Frank-d86c209f-
7bd7-474f-a9e6-ec00798305be.html 

x Italo Calvino, IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO 
x https://www.raiplayradio.it/playlist/2018/01/radio3-ad-alta-voce-Il-sentiero-

dei-nidi-di-ragno-292afdbd-86dc-46aa-aced-0e9dca314f3d.html 
x Emilio Lussu, UN ANNO SULL’ALTOPIANO 
x https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Un-anno-sullaltipiano-535a3e04-

9d24-40c1-b4ea-76cec4178a45.html 
x Primo Levi, SE QUESTO E’ UN UOMO 
x https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Se-questo-e-un-uomo-0738d1ce-

04af-4395-827f-4819a56b91da.html 
 

Ascoltarne più di uno non è proibito �সহ 

 

Ricordatevi dell’interessante proposta della Biblioteca Civica di Busto Arsizio che la 
nostra scuola volentieri sostiene. È rivolta a ragazzi tra i 7 e i 16 anni. 

Si tratta di una sfida di lettura che parte a Giugno e si conclude il 17 Settembre con la 
premiazione dei partecipanti. 

Bisogna leggere sei libri (un fumetto, un romanzo/saggio giallo, un romanzo/saggio 
storico, un romanzo/saggio su economia o scienza, un romanzo/saggio su natura e 
animali) e comunicare in Biblioteca al momento della richiesta del prestito del 
libro a quale scuola si è iscritti. 

Mi raccomando, se potete partecipate!! Buone vacanze! 


