
Classe II MEDIA

Estate 2017

COMPITI delle VACANZE

Lettere: Prof. A. Savini

ITALIANO:

- Grammatica: ripassare gli elementi dell’analisi logica studiati durante l’anno, attraverso le 
pagine di teoria sul manuale

- Lettura: leggere due libri a scelta, preferibilmente appartenenti ai generi letterari studiati 
durante l’anno (avventura, comico-umoristico, thriller, horror, lettera e diario, storie di 
adolescenti), da scegliere fra le collane di classici per ragazzi delle diverse casi editrici 
oppure tra alcuni libri per ragazzi di recente pubblicazione; in particolare si suggeriscono 
come possibili letture:

- L. Bernardi, Cattive

- L. Bernardi, In punta di dita

- E. Puricelli Guerra, L'equazione impossibile del destino

- G. Risari, Il viaggio di Lea

- T. Percivale, Messaggio dall'impossibile

- A. Strada, L'isola dei libri perduti

- Neil Gaiman, Coraline, 

- Norton Juster, il castello magico

- Cognolato, L'eroe invisibile

- Percivale, Ribelli in fuga

- Bortolotti, In piedi nella neve

- B. Masini, Bambini nel bosco

- D. Pennac, Ernest e Célestine

- N. Ammaniti, Io non ho paura

- Baccalario, Lo spacciatore di fumetti

-

- Stevenson, Lo strano caso del Dottor Jekyll e del Signor Hyde

- Orwell, La fattoria degli animali

- Calvino, Marcovaldo

- Morante L'isola di Arturo

- Bulgakov, Racconti

- Buzzati, Racconti

- Asimov, Io, robot



- Asimov, Abissi d'acciaio

- Asimov, Il sole nudo

-

- Uhlman L'amico ritrovato

- Capriolo, Partigiano Rita

- P. Levi, Il sistema periodico

- N. Semel, Testastorta

- I. Bashevis Singer, Una notte di Hanukkah, Einaudi ragazzi

- Maria Corti, L'ora di tutti

- S. Sheinkin, L'atomica

- A. Strada, Io Emanuela agente della scorta di Paolo Borsellino

- L. Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni

- Safran Foer, Molto forte incredibilmente vicino

- G. Catozzella, Non dirmi che hai paura

- G. Catozzella, Il grande futuro

- Scrittura: scrivere due testi su fogli protocollo (lunghezza media quattro mezze facciate o 
due facciate intere) sviluppando le seguenti tracce:

a) Un momento speciale della mia estate che non dimenticherò facilmente

b) Inventa un racconto in cui tu sia il protagonista, chiamato a compiere un’impresa eroica 
o una missione rischiosa per risolvere un grave problema che affligge il mondo o il 
contesto in cui vivi

STORIA:

- Ripassare le unità sulla Rivoluzione Francese, Napoleone Bonaparte e la Restaurazione 
(Congresso di Vienna)

GEOGRAFIA: 

- Ripassare  i nomi degli stati europei, la loro collocazione e la loro capitale 

- Studiare le unità sulla Russia e sull’Ucraina, rispondendo per iscritto alle domande in esse 
contenute

Infine…  un caro saluto a tutti i ragazzi e famiglie e un ringraziamento per il vostro sostegno e la 
vostra collaborazione!



Buone vacanze, buon lavoro (solo un pochino ogni tanto… ) e arrivederci a settembre!

Prof. Andrea Savini


