
CLASSE PRIMA LICEO - ITALIANO PER L’ESTATE 2019 

LINGUA E GRAMMATICA:  Fogliato,  L’italiano competente, vol A (ed. rosa) 
 

Per tutti: ripassare l’analisi del periodo (con particolare attenzione ai connettori); seguendo la 

sintesi alle p. 349 e seguenti; svolgere gli esercizi di riepilogo n. 22, 25 pp. 346-347  

Per chi ha avuto il giudizio sospeso in italiano o la lettera : svolgere tutti gli esercizi per il 
recupero alle pp.422-431. 
 
LEGGERE     (Per una scelta non casuale potete cercare su wikipedia o su ibs.it la trama del libro) 

Per tutti: leggere almeno tre libri tra quelli proposti e scrivere la scheda di uno dei tre. 

Per chi ha avuto il giudizio sospeso in italiano o la lettera : scrivere la scheda dei tre libri scelti 

Romanzi e non solo:  

S. Benni, La compagnia dei celestini, Margherita dolcevita 

E. Cantarella, L’amore è un dio. Il sesso e la polis, Feltrinelli (è un saggio) 

D. Comastri Montanari,  Cave canem, Parce sepulto, Pallida mors…fanno parte della serie di 

Publio Aurelio Stazio, investigatore nell’antica  Roma  

M. Doody, Aristotele e il giavellotto fatale, fa parte della serie Aristotele detective 

L. Malerba, Itaca per sempre 

V. M. Manfredi, L’oracolo  

V. M. Manfredi, L’ultima legione (fine dell’Impero romano) 

G. Orwell, 1984 

Racconti: 

L. Sciascia, Il mare colore del vino 

A. Tabucchi, Piccoli equivoci senza importanza 

D. Buzzati, La boutique del mistero 

SCRIVERE 

per tutti: 
 Portate con voi un quadernetto e scrivete di ciò che vi colpisce, le idee che vi illuminano, le 
impressioni su film, spettacoli, letture ecc. 
 
Non dimenticate come si fanno il  riassunto e l’analisi del testo narrativo  
 
La prova di fine agosto riguarderà l’analisi logica e del periodo, il riassunto e l’analisi del testo: 

- la prova scritta sarà costituita dall’analisi testuale di un testo in prosa; 
- la prova orale  partirà dalla discussione dello scritto e procederà con gli argomenti in 

programma. 
- portare all’orale i compiti svolti 


