
Per non annoiarsi e impigrirsi in questi giorni II A SAN CHIRICO 

Una poesia al giorno…  

Purtroppo in quest’anno di scuola speciale abbiamo trascurato un po’ la poesia, per rimediare ti 

propongo di lavorare un po’ in autonomi all’unità 6 del libro di Antologia, p. 602. 

Cosa fare:  

• Leggi la teoria ed esercitati, p. 605-621, molte cose le hai già studiate, ripassale bene ti 

saranno molto utili; 

• Leggi ogni giorno una poesia e svolgi gli esercizi del tipo: Leggo e capisco- Scopro le 

informazioni nascoste – Rileggo e analizzo – Smaschero le parole  

NO Ora parlo io -Immagino e scrivo; leggi però le tracce e prova a interrogarti 

 

Questo l’elenco delle poesie che ti accompagnerà durante questa estate, la lista può far paura ma 

una al giorno, non di più…  

–
J.K. Von Eichendorff, Dorme una canzone in ogni 
cosa 
–Saffo, La cosa più bella 
–A. Bertolucci, Settembre 
–U. Saba, Lago 
–C. Rebora, Leggiadro vien nell’onda della sera 
–G. Caproni, Per lei 
–Filastrocca popolare, Stella stellina 
–B. Tognolini, Due filastrocche 
–G. Rodari, Tre filastrocche alla Befana 
–H. Hoffmann, Pierino Porcospino 
–T. Scialoja, Tre nonsense 
–E. Lear, Un signore di Calcutta 
–G. Rodari, Due limericks 
–M. Bashö, Cinque haiku 
–G. Apollinaire, Il pleut (Piove) 
–R. Piumini, Mastro Geppetto 
–A.S. Novaro, Freschezza azzurra 
–Alcmane, Notturno 
–A. Palazzeschi, Toilette 
–G. Pascoli, Mare - Il lampo - Il tuono 
–S. Penna, Sul molo il vento soffia forte 
–R.M. Rilke, Risveglio del vento 
–G. Caproni, Marzo 
–A. Pozzi, Acqua alpina 

–G. Ungaretti, Sereno 
–M. Gualtieri, Si trema, per contentezza e per 
mistero 
–D. Valeri, Il fico 
–A. Negri, La danza della neve 
–A. Palazzeschi, La fontana malata 
–G. Raboni, Per queste cose considero la mia 
gatta Cipolla 
–G. Raboni, Dal quaderno di aritmetica del gatto 
Pastrocchio 
–G. Carducci, Maggiolata 
–G. Pascoli, L’uccellino del freddo 
–A. Palazzeschi, Il pappagallo 
–P. Neruda, Ode al cane 
–E. Montale, Il rondone 
–M. Cucchi, ‘53 
–C. Govoni, Le cose che fanno la domenica 
–M. Gualtieri, La mamma era una grande arca 
–U. Saba, Ritratto della mia bambina 
–U. Saba, Favoletta 
–A. Bertolucci, Per B. 
–L. Erba, Gli addii 
–Catullo, Invito a cena 
–M. De Angelis, Sei tu, non c’è dubbio, riconosco 
–U. Saba, Goal 

 
Antologia: 
 

✓ Leggi le letture NON SVOLTE da p.484 a 569 e svolgi gli esercizi del tipo: Leggo e capisco- 

Scopro le informazioni nascoste – Rileggo e analizzo – Smaschero le parole   

NO Ora parlo io -Immagino e scrivo; leggi però le tracce e prova a interrogarti 

 

Grammatica rivedi le parti del discorso studiate, in particolar modo Aggettivi, Pronomi e Verbi ( fin 

dove li abbiamo studiati) sul tuo libro A rigor di logica, Unità 3-4-5 ed esercitati molto sulla 

coniugazione dei verbi. 



Esercizi di ripasso on line su https://www.scuolamediadigitale.it/esercizi-sulle-parti-del-discorso/ 

e su http://www.trainingcognitivo.it/GC/scuola/ gioca a La macchina dei verbi ma non solo utilizzando, 

oltre al notebook computer, anche il tuo smartphone. 

 

Storia rivedi i capitoli 11-12-13-14, saranno fondamentali per cominciar bene lo studio alla ripresa. 

Realizza una presentazione con Adobe -Spark del Cap 14 e condividila con me. 

 

E infine qualche consiglio di lettura: Propongo a tutti, prima e seconda la lettura di questo bel libro 

sul quale lavoreremo anche in classe…si spera!!! 

KAREN LEVINE La valigia di Hana. Una storia vera. Con la versione teatrale di Emil Sher. Rizzoli 

 

e poi, per non annoiarti ti lascio una lista di consigli di lettura per arrivare in gran forma a 

settembre e affrontare al meglio il prossimo anno scolastico, leggine almeno uno sul quale al 

rientro lavorerai: 

Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne 

Coraline di Neil Gaiman 

Per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando 

Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain 

Storia di Boy di Catherine Gilbert Murdock 

E poi?  

Riposati e divertiti, coltiva le amicizie. Se non puoi viaggiare ascolta musica, 

guarda film, leggi libri e fumetti e parlane con i tuoi amici. Fai con loro lunghe 

passeggiate all’aria aperta. Prova a tenere un diario di questa “strana estate” e 

dimentica lo smartphone… almeno per qualche ora al giorno. 

Buona estate e buone vacanze, arrivederci a settembre       

 

https://www.scuolamediadigitale.it/esercizi-sulle-parti-del-discorso/
http://www.trainingcognitivo.it/GC/scuola/

