COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2019

CLASSE

I A

ITALIANO
Tutti i compiti dovranno essere svolti per scritto su fogli con un ampio margine, con indicazioni complete delle
consegne tranne dove è indicato espressamente il contrario.
GRAMMATICA -

Ripasso attento del programma di grammatica italiana svolto durante l'anno :
1) complementi richiesti come pre-requisiti (soggetto, predicato verb. e nomin., predicativo del soggetto
e dell’oggetto, attributo, apposizione, complementi: oggetto, specificazione, partitivo, termine, agente,
causa efficiente, causa, fine, mezzo, compagnia, modo, luogo, tempo, argomento, qualità, materia)
2) differenza fra le proposizioni esaminate all’inizio dell’anno (proposizioni principali,
coordinate, subordinate, implicite, esplicite)
3) parti del discorso esaminate (verbo, preposizione , congiunzione , avverbio, pronome e aggettivo)
-

Riportare per scritto su un foglio a quadretti ciascuna frase negli esercizi n. 3 di pag. 682 e n.9 di pag
684 del libro di grammatica Poi, seguendo il modello proposto a scuola, effettua un’analisi a tre livelli
in contemporanea, cioè l’analisi del periodo, l’analisi logica e l’ analisi grammaticale (gli avverbi e le
congiunzioni dovrai precisare di che tipo sono .Per gli aggettivi e i pronomi è sufficiente individuarli
come tali).
Le parti su cui hai qualche incertezza evidenziale a margine con un segno rosso. Lo studio dell'analisi
logica e del periodo sarà poi comunque completata nel secondo anno.

LETTURE e
ANALISI NARRATIVA

1)

Ripassare sull’Antologia tutto quanto si è
studiato a proposito dell'analisi del testo narrativo (da imparare benissimo!!!) e
compila UNO SCHEMA CHIARO E COMPLETO dei vari elementi
(struttura, personaggi, tempo, spazio, narratore e focalizzazione)
LETTURE OBBLIGATORIE: Leggi i seguenti libri, nell’edizione da te preferita:
Sulla base delle seguenti letture si svolgeranno vari compiti nel corso del
nuovo anno scolastico.

Obbligatori : MARY SHELLEY,

Frankenstein

(romanzo fantascienza)

LUIGI MALERBA

Itaca per sempre

(romanzo psicologico)

GIOVANNI VERGA

Novelle

edizione Bruno Mondadori (classici
economici con guida)
Di quest’ultimo testo, oltre alla lettura delle novelle, leggere
l’analisi nelle pagine finali gialle da pag 16 a pag 30

2) Leggi i PRIMI QUATTRO CAPITOLI DEI PROMESSI SPOSI
Effettua la lettura guidata al termine di ogni capitolo
Rispondi sul libro alle domande di comprensione e analisi al termine di ogni capitolo
.
Edizione: PROMESSI SPOSI ANTOLOGIA CON PERCORSI TEMATICI-

Petrini-

codice ISBN

9788849422801

SCRITTURA

1) Componi una analisi degli elementi narrativi allo scopo di dimostrare che
Frankenstein è un romanzo nero e di fantascienza
2) Componi un’analisi degli elementi narrativi su una novella di Verga a tuo piacere per
dimostrare che si tratta di una novella realista (NON SCHEMATICA ma discorsiva)
3) Scrivi un’intervista immaginaria a Ulisse ispirandoti alla storia raccontata nel
romanzo “Itaca per sempre”

