
STORIA 

 
• Ripassa il capitolo su Napoleone, dalla presa di potere fino alla caduta. Compila pag.47 e pag.52 sul    
Quaderno del le competenze. 
 
 • Leggi il libro: La bambinaia francese di Bianca Pitzorno, Mondadori.  
 

 

GEOGRAFIA 

 
Immagina di essere un’agenzia turistica e di dover pianificare un weekend in una capitale europea a tua 
scelta. Stabilisci con rigore le date, gli orari di partenza e di ritorno, quale albergo prenotare, quali siti, 
luoghi e musei visitare, con quali mezzi spostarsi all’interno della città. Puoi organizzare il tuo progetto in 
una presentazione PowerPoint.  
 

 

ITALIANO 

Grammatica: ripassa molto bene l’analisi logica, partendo dal soggetto fino ai complementi trattati in 
classe. Svolgi tutti gli esercizi delle pagine 652-653 sul quaderno.  
 
Antologia: Scegli tre tracce tra le seguenti e scrivi tre temi su foglio protocollo con nome e cognome, che 
a settembre consegnerai al docente.  
 

• Stai trascorrendo le vacanze nella solitaria baita dei nonni in montagna. Un giorno, nel tardo 
pomeriggio, i nonni scendono in paese per compere e ti lasciano da solo a casa. La valle si oscura, 
improvvisamente scoppia un terribile temporale e qualcuno bussa con insistenza alla porta… 

• Entrammo nella casa abbandonata. La cucina era grande, con un alto soffitto. C’erano diversi 
armadi, con gli sportelli aperti pieni di barattoli vuoti. Sul pavimento correvano grossi scarafaggi 
e...  

• Racconta in un tema comico umoristico un avvenimento particolarmente divertente accaduto alla 
tua classe quest’anno o in aula.  

• A causa di un litigio ti sei allontanato da un tuo caro amico. Scrivigli una lettera con cui cerchi di 
riallacciare il rapporto, spiegandogli il tuo punto di vista e cosa apprezzi della vostra amicizia.  

• Inventa un racconto giallo: fai attenzione a stabilire bene colpevole, vittima, indizi, movente e 
svolgimento delle indagini. 
 

Letteratura: ripassa e studia i principali autori affrontati in classe quest’anno (Dante, Boccaccio, Ariosto e 
Tasso)  
 
Per concludere…Leggi almeno DUE LIBRI a tua scelta! 
Per aiutarti puoi scegliere qualsiasi titolo che rientri nei generi che abbiamo studiato insieme quest’anno 
(dal racconto del mistero al giallo). Scegli in ciascun libro letto la pagina o il passo che più ti è piaciuto: a 
settembre lo leggerai ai compagni. Qui di seguito trovi una serie di suggerimenti:  
 
 
 
 
 



Horror 
AA.VV., Horroriana - 24 storie di paura 
Stephen King, Le notti di Salem  
Edgar A. Poe, Racconti del terrore  
Mary Shelley, Frankenstein  
L. Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde  
Bram Stoker, Dracula 

Giallo 
Agata Christie, Miss Marple alla riscossa  
Agata Christie, Poirot e le pietre preziose 

Sandra Scoppettone, Il gioco dell’assassino  
Shane Peakock, L’occhio del corvo  
Sergio Rossi,Un lampo nell’ombra  

Arthur Conan Doyle, Il mastino dei Baskerville, (e altri titoli delle indagini di Sherlock Holmes);  
John Grisham, Mistero in aula. Theodore Boone, (e altri titoli della serie Theodore Boone);  

Marie Aude Murail, Persidivista 
 
Comico-umoristico:  
Linda Aronson, Una salute di ferro  
J.k. Jerome, Tre uomini e una barca  
Siri Kolu, La mia estate con i Ruberson  
Pseudonymus Bosch, Questo libro potrebbe farvi male  
Stefano Benni, Margherita Dolcevita  
Antonio Amurri, Vita in famiglia  
Roald Dahl, Storie impreviste,  
 

Romanzi utili per il programma di storia di terza: 
Ed. John Boyne, Il bambino con il pigiama a righe 

Karl Bruckner, Il gran sole di Hiroshima 
Anna Frank, Diario di Anna Frank 

Joseph Joffo, Un sacchetto di biglie 
Lia Levi, Il segreto della casa sul cortile 

Helga Schneider, Stelle di cannella 
Fred Uhlman, L’amico ritrovato 

Chiara Carminati, Fuori fuoco  
Raffaella Romagnolo, A un passo da un mondo perfetto  

 
 
 

 


