
Per non annoiarsi e impigrirsi in questi giorni III 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…  

– V. Magrelli, Dieci poesie scritte in un mese 
– G. Seferis, Solstizio d’estate 
– A. Merini, Poeti 
– C. Baudelaire, Corrispondenze 
– E. Dickinson, L’erba ha poco da fare 
– F. Garcia Lorca, Mattino 
– S. Aleramo, Nel bosco 
– M.L. Spaziani, Primavera d’inverno 
– A. Pozzi, La sorgente 
– M. Luzi, Albero, la tua storia 
– G. Carducci, Traversando la Maremma toscana 
– U. Saba, Ed amai nuovamente 
– G. Ungaretti, I fiumi 
– C. Sbarbaro, Padre, se anche tu non fossi il mio 
– A. Bertolucci, Ricordo di fanciullezza 
– G. Caproni, Scandalo 
– V. Sereni, Di passaggio 
– E. Testa, Quanti ascensori ho già preso fin qui! 
– D. Alighieri, Guido, io vorrei che tu e Lapo ed io... 
– S. Penna, Scuola 
– L. Sinisgalli, I fanciulli battono le monete rosse 
– L. Erba, Gli ireos gialli 
– P. Cappello, Fotografia 
– W. Wordsworth, Vagavo solitario come una nuvola 
– J. Keats, Al Sonno 
– P. Éluard, L’innamorata 
– G. Raboni, Di quello che ho nel cuore 
– P. Valduga, Il cuore sanguina 
– L. Sinisgalli, Muore il ragazzo un poco 
– N. Hikmet, 1942 
– C. Kavafis, Itaca 
– F. Pessoa, Le isole fortunate 
– N. Orengo, Cartoline di mare 

 

✓ Leggi anche le letture da p. 478 a 529 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 l’analisi logica e i complementi studiati: sul tuo libro I colori della grammatica, 

Unità 11-12-13 e riaggiorna il tuo lapbook se non l’hai sempre fatto. 

Esercizi pag. 536-538 da 1 a 7 

Esercizi di ripasso on line su http://www.scuolamediadigitale.it/analisi-logica-online/   

oppure su https://sintassionline.wordpress.com/tutti-gli-esercizi-on-line/ per esercitarti con le varie 

categorie di complementi e le parti della frase semplice utilizzando, oltre al notebook computer, 

anche il tuo smartphone . 

 

Storia rivedi i capitoli 8-9-10, saranno fondamentali per cominciar bene lo studio alla ripresa. Per 

uno dei tre capitoli a scelta realizza una presentazione con Adobe -Spark e condividila con me. 

 

E infine qualche consiglio di lettura: Propongo a tutti 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: 

Cuore di Edmondo De Amicis  
Fuori fuoco di Chiara Carminati 
Wonder di R. J. Palacio  

Io sono Malala di Malala Yousafzai, Christina Lamb 
Fino a quando la mia stella brillerà di Liliana Segre e Daniele Palumbo 

Fuorigioco a Berlino di Christian Antonini - 
 

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. 

http://www.scuolamediadigitale.it/analisi-logica-online/
https://sintassionline.wordpress.com/tutti-gli-esercizi-on-line/


Buona estate e buone vacanze, arrivederci a settembre       


