a.s. 2016/2017
COMPITI ESTIVI ITALIANO - CLASSE 1 IE
PROF. CATANIA VINCENZO
Leggi almeno due romanzi a scelta tra i seguenti (che non hai già letto) e compila per ciascun
romanzo la relativa scheda libro.
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Geda F., Nel mare ci sono i coccodrilli
Manfredi V.M., Lo scudo di Talos
Skarmeta A, Il postino di Neruda
Garlando L., Per questo mi chiamo Giovanni
Grossman D., Qualcuno con cui correre
Malerba L., Itaca per sempre
Calvino I., Il sentiero dei nidi di ragno
D'avenia A., Bianca come il latte rossa come il sangue
Uhlman F., l'amico ritrovato
Hosseini K., Il cacciatori dei aquiloni
Orwell G., La fattoria degli animali
Orwell G., 1984
Stevenson R., L'isola del tesoro
Doyle C., Uno studio in rosso
Levi P., La tregua
SCHEDA LIBRO

1. Biografia autore (max. 10 righe)
2. Significato del titolo (max. 5 righe)
3. Sintesi della trama (max. 30 righe)
4. Tempo del romanzo (quando?): durata, perido della vicenda ( max. 5 righe)
5. Luoghi della vicenda (dove?) (max. 5 righe)
6. Scegli un personaggio e fanne un ritratto approfondito (max. 10 righe)
7. Narratore e focalizzazione (max. 3 righe)
8. riporta un passaggio del romazo che ti ha particolarmente colpito e spiega perchè
9. Giudizio motivato sul romanzo (max. 10 righe)
10. Dai un voto da 1 a 10 al romanzo letto
p.s. i primi giorni di scuola a settembre ci sarà un'interrogazione su uno dei due romanzi letti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a.s. 2016/2017
COMPITI ESTIVI STORIA CLASSE 1 IE
PROF. CATANIA VINCENZO
Studia l'Unità n. 8 La Repubblica dominatrice del libro di testo; rispondi per iscritto a tutte le
domande della rubrica "verifica veloce" e svolgi tutti gli esercizi di fine unità.
p.s. i primi giorni di scuola a settembre ci sarà una verifica o una interrogazione sull'unità
studiata

