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• LEGGERE e COMPRENDERE (gli esercizi sono da svolgere sul libro) 
Dalla nostra antologia, ARISTODEMO,GAIBA,POZZOLI,SAVINO, Nel cuore dei libri, 1, Ed. Pearson: 

 
Su “fantasia, sport, gioco”: 

- pag. 484 e esercizio di pag. 485 
- pag. 484, esercizi da pag. 490 da n° 1 a 6 
- pag. 495, esercizi da pag. 499 da n° 1 a 5 
- pag. 500, esercizi da pag. 502 da n° 1 a 6 
- pag. 504, esercizi da pag. 507 da n° 1 a 6 
- pag. 520, esercizi da pag. 522 da n° 1 a 6 
- pag. 523, esercizi da pag. 526 da n° 1 a 7; 
 

a) Su “avventura”: Nel genere con una guida: Jules Verne: Tutti a bordo: si parte all’avventura! 
Le caratteristiche del genere. Come si scrive. La storia del genere: la linea del tempo 
dell’avventura. Il genere in breve. 

- pag. 546: Un uomo in mare 
- pag. 551: Il passaggio delle rupi Simplegadi, esercizi da pag. 553 da n° 1 a 8 
- pag. 556: Un mondo lillipuziano!, esercizi da pag. 559 da n° 1 a 3 
- pag. 561, Due passi in fondo al mare, esercizi da pag. 566 da n° 1 a 7 
- pag. 570, Pericolo dinosauri!, esercizi da pag. 572 da n° 1 a 8 
- pag. 574, Alla ricerca del tesoro, esercizi da pag. 578 da n° 1 a 8 
- pag. 580, Vita da pirati, esercizi da pag. 584 da n° 1 a 5 
- pag. 586, L’avventura continuava a chiamarlo, esercizi da pag. 589 da n° 1 a 7 
- pag. 595, Achab contro Moby Dick, esercizi da pag. 597 da n° 1 a 8. 
 

• SCRIVERE (Tutti i temi sono da svolgere e da inviare a me tramite e-mail:  
lauramaiocchi@scuolasantagemma.it ) 
 

Traccia n° 1 (da inviare entro il 30/6) 
La fantasia è una risorsa molto importante che può aiutare a superare momenti difficili, 
allontanando i brutti pensieri e regalando piacevoli evasioni in mondi fantastici. 
 

 
 
A te accade di sognare a occhi aperti? 
Ti è utile? O hai sperimentato che può essere, in alcuni casi, controproducente? 
Racconta. 



Traccia n° 2 (da inviare entro il 15/7) 
Talvolta accade di trovarsi in situazioni in cui tutto sembra difficile, complesso, addirittura “nemico”. 

 

 
 

Proprio quando tutto sembra andare storto, ecco che arriva la “spinta” grintosa, l’aiuto insperato, 
utile per aguzzare l’ingegno e uscire dal “guaio”. 
Ti è mai capitato di riuscire a farcela da solo in una situazione difficile? Racconta. 
Come ci si sente dopo aver superato una difficoltà che sembrava insuperabile? Il ricordo di avercela 
fatta ti ha aiutato poi in altre situazioni? Racconta. 
 
Traccia n° 3 (da inviare entro il 31/8) 
Osserva questa vignetta e soffermati a riflettere sulla frase: 
 

 
 
Ciascuno di noi ha delle qualità (fisiche, caratteriali) e delle capacità, ma anche dei difetti. 
E’ importante dare valore alle proprie qualità e non concentrarsi in modo eccessivo e pessimista sui 
propri difetti. E’ altrettanto vero che saper riconoscere i propri limiti è molto utile. 
Sai riconoscere i diversi aspetti di te? Quali, per esempio, ritieni siano i più importanti, o evidenti? 
Come puoi fare per “correggere” o “migliorare” qualche lato del tuo comportamento? 
Osservati attentamente e scrivi. 
 

• LEGGERE (entro fine agosto): 
Astrid LINDENGREN, Vacanze all’isola dei gabbiani 
C.S.LEWIS, Il cavallo e il ragazzo 
(Attenzione: chi avesse già letto uno dei due testi, o entrambi, può scegliere tra: 

H. MELVILLE, Moby Dick 
J. LONDON, Il richiamo della foresta 
J. VERNE, Ventimila leghe sotto i mari). 
 



STORIA: CAPORALE, CAROTTI, SALICE, Eventi, narrazione, storia, 1, DeA, Garzanti Scuola: 
• Ripassare bene, perché a settembre sarà verificato l’apprendimento di: 

 
- La rinascita economica dell’Europa (da pag. 172 a 186); 
- I Comuni e l’Impero (da pag. 200 a 215).   
 
GEOGRAFIA: Lorenzo GIUDICI, Senza confini. Dall’Italia all’Europa, 1, DeA: 

• Ripassare da pag. 164 a 169. A settembre sarà verificato l’apprendimento. 
• Scatta delle belle foto: ci serviranno per esercitarci nella descrizione soggettiva. 

 
 

MI RACCOMANDO: 
1. Non vendere alcun libro del primo anno. A settembre inizieremo dai nostri testi. 

 
2. Leggi più che puoi. Di tutto. Libri. Fumetti. Giornali… 

 
3. Regalati del tempo per fare dei giochi di parole e di logica (cruciverba, crucipuzzle, rebus, 

anagrammi, crittogrammi, sudoku ecc.). 
 
 

Buone vacanze! 
 Ciao J 

Laura Maiocchi 
 
 
 

 
 


