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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, 2, Ed. Pearson: 
 
* sulle Emozioni e sulla Libertà: 
 
- N. HORNBY, Diverso da tutti, pag. 100, esercizi da pag. 105 da n° 1 a 8 
- D. GROSSMAN, Dinka e Assaf, pag. 108, esercizi da pag. 111 da n° 1 a 5 
- H. LEE, Nei panni degli altri, pag. 118, esercizi da pag. 122 da n° 1 a 8 
- M. FIGUERAS, In fuga, pag. 135, esercizi da pag. 139 da n° 1 a 3 
- K. PATERSON, Solo tempo sprecato?, pag. 214, esercizi da pag. 217 da n° 1 a 6 
- K. HOSSEINI, La magia delle parole, pag. 219, esercizi da pag. 223 da n° 1 a 7 
- R. MESSNER, Oltre i limiti, pag. 225, esercizi da pag. 228 da n° 1 a 4 
- N. AMMANITI, Una settimana di libertà, pag. 229, esercizi da pag. 231 da n° 1 a 6 
- G. ALLEVI, Il bambino che progettava navi spaziali, pag. 233, esercizi da pag. 235 da n° 1 a 5. 
 

• LEGGERE (entro fine agosto): 
* Liliana D’ANGELO, Gioco di squadra!, il testo di narrativa che avremmo dovuto leggere insieme 
in classe; tutti dovreste averlo a casa; 
* A. CONAN DOYLE, Il mastino dei Baskerville. 
 

Attenzione: chi avesse già letto uno dei due testi, o entrambi, può scegliere tra: 
M. ENDE, Le avventure di Jim Bottone 
D. PENNAC, Il lupo e il ragazzo 
G. PARIS, Autobiografia di una zucchina 
L. SEPULVEDA, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare 
R. L. STEVENSON, L’isola del tesoro 
R. BACH, Il gabbiano Jonathan Livingstone 
M. HADDOM, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 
J. KAPLA JEROME, Tre uomini in barca 
M. TWAIN, Racconti comici 
M. TWAIN, Tom Sawyer 
C. DICKENS, David Copperfield 
A. FRANK, Il diario 
Z. FILIPOVIC, Il diario di Zlata 
F. UHLMANN, L’amico ritrovato 
G. GUARESCHI, Ciao, don Camillo 
G. GUARESCHI, Lo spumarino pallido 
J. KAHN, I Goonies 
Romanzi o racconti gialli di Agatha Christie. 

 
Potrete leggere, a vostro gusto, anche qualunque altro testo. Seguite, in questo caso, il parere dei 
vostri genitori. O, se volete, scrivetemi. ;) 
 
 
 



• 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) 
 

 
 
Un ragazzo. Una ragazza. Potresti essere tu… 
E allora permetti che pensieri, domande, emozioni, sentimenti lascino una traccia sul foglio 
bianco. 
Tutto è tuo del tuo mondo interiore. Anche le parole. 
Scrivi… Liberamente. 
 
Traccia n° 2 (da inviare entro il 15/7) 
Tra i tuoi amici c’è qualcuno che è molto diverso da te, per interessi, carattere, abitudini? 
 

         
 
Senza fare un elenco noioso, prova a individuare tutte le vostre differenze. 
E poi spiega su cosa si basa la vostra amicizia.  
Se vuoi, puoi usare anche l’ironia, per dipingere meglio alcuni vostri atteggiamenti. 
Sii ampio, ricco, espressivo. 
 
Traccia n° 3 (facoltativo, da inviare entro il 31/8) 
La frase che leggi sopra l’immagine del mare è di una celebre scrittrice, Virginia Woolf. 
 

 



Forse, riflettendo sul suo messaggio, puoi attribuirla a qualcuno. 
A chi pensi? Quali aspetti delicati cogli di questa persona che ti è cara? 
A quale bellezza ti riferisci? E perché ha una sua luce? Davvero illumina chi le sta accanto, o chi la 
incontra? 
 
Traccia n° 4 (da inviare entro il 31/8) 
Osserva attentamente le due immagini, poi scegli quella che più ti ispira. 
A partire dalla descrizione di ciò che vedi, immagina che qualcuno lì abiti, viva, giochi… 
 

      
 
 

• SCRIVERE E’ PER ME… 
Invito ciascuno di voi a scrivere un diario personale. So che qualcuno già lo fa: bene! 
 
Il diario sarà un “quadernino” a vostra scelta, come più vi piace, che meglio vi ispiri. 
Scrivete, possibilmente, ogni giorno (ma anche no: in ogni caso quando ne sentite il “bisogno”!), 
non tanto la cronaca di ciò che avete fatto, ma quello che avete vissuto: sentimenti, emozioni, 
riflessioni, domande, dubbi, anche a partire dalle situazioni concrete… 
A settembre mi farete vedere ciò che avete fatto.  
Soltanto se lo vorrete, lo leggerò, o mi leggerete delle pagine, in un momento che concorderemo. 
 
 
STORIA: AMERINI, ROVEDA, Chiedi alla Storia, 2, Ed. Scol. B. Mondadori: 
Ripassare bene, perché a settembre sarà verificato l’apprendimento di: 
- La rivoluzione industriale (da pag. 222 a 229) 
- L’Illuminismo (da pag. 230 a 236) 
- I nuovi equilibri politici nel Settecento (da pag. 240 a 245). 
Soprattutto servirà una buona preparazione per cominciare un nuovo percorso. 
 
GEOGRAFIA:  

• Segui i fatti dagli Esteri (dell’Europa e del Mondo): leggi le notizie dai principali giornali 
online (o cartacei); se puoi, stampale, evidenzia i contenuti principali (Chi? Che cosa? Dove? 
Quando? Come? Perché?) e raccoglile in un porta-listino. 

• Scatta delle belle foto: serviranno per esercitarci nella descrizione soggettiva. 
 

MI RACCOMANDO: 
1. Non vendere alcun libro. 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.). 
 

4. Se vuoi, se ti fa piacere, scrivimi. 
 
 
Facciamo tesoro dell’esperienza vissuta e condivisa: ricordiamoci che tutto è buono, anche quando 
difficile o faticoso, addirittura doloroso (oso dirvi!), perché tutto ci aiuta a capire chi siamo e per chi 
e cosa viviamo. 
 
A ciascuno di voi un grande e affettuosissimo abbraccio, insieme all’augurio che questa estate sia 
serena e rigenerante! 
Un caro saluto ai vostri genitori. 
 

Vi voglio bene, campioni! 
 

           Buone vacanze! Ciao J 
                                   Laura Maiocchi 

 
 

Sono proprio contenta...congratulazioni! 
Un abbraccio a lei e alla sua splendida classe, 
Mara Gonevi  
 
Bravissimi! Tanti complimenti ai ragazzi e alla loro condottiera. Sono davvero contento. 
Abbracci (anche perché sembra che col virus vada davvero meglio), 
Francesco Cardinale 
 
Grandi ragazzi! Sono la nostra Bellezza! 
Marina Banfi 
 
Bravissimi! 
Agostina Piu 

 


