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Il Preside

Futura Classe: 3^ B (a.s. 2019-2020) 
Materia: ITALIANO
Docente: CAMILLA DE ROSSI
Libri di testo a cui si riferiscono i compiti :

- R. Zordan, Punto per Punto, Sintassi e Quaderno operativo (già in possesso dell’allievo);
- L. Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni (qualsiasi edizione);
- G. Catozzella, Non dirmi che hai paura (qualsiasi edizione).

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE

1. Leggi il romanzo “Non dirmi che hai paura” di G. Catozzella (qualsiasi edizione) e 
realizza un Power Point così strutturato:

- 1 slide  che contenga autore, titolo, casa editrice, genere del romanzo;

- 1 o 2 slide sulla famiglia della protagonista (descrizione dei personaggi);

- 1 o 2 slide sul sogno di Samia  (quando inizia, come lo persegue, tipi di allenamenti, pericoli
eventuali, dove la porta questo sogno…);

- 1 o 2 slide sulla geografia del romanzo (localizza su una carta geografica i luoghi vissuti o 
“toccati” per varie ragioni dalla protagonista);

- 1 o 2 slide sulla situazione politica a Mogadiscio (presenta la situazione, descrivi i 
personaggi coinvolti, come agiscono, i metodi, gli eventi…)

- 2 o 3 slide sul viaggio (descrivi i pericoli, i nuovi “negrieri”, le cifre, i compagni di viaggio)

FACOLTATIVO:

- 2 o 3 slide sulla situazione attuale in Italia dei migranti (Quali sono le leggi? Quali sono i 
sistemi di accoglienza?) basandoti sul seguente sito: www.lenius.it/sistema-di-accoglienza-
dei-migranti-in-Italia .

2. Leggi il romanzo “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando (qualsiasi 
edizione), che introduce il tema della legalita>  che affronteremo il prossimo anno.

Sottolinea con la matita i passaggi che ritieni piu>  significativi o appassionanti del romanzo e
le frasi che ti colpiscono di piu> .

A settembre ci sarà una verifica di comprensione su questo libro!

3. Ripassa bene   l'analisi logica fino ad ora studiata (soggetto, soggetto partitivo, PV, PN, 
apposizione, attributo, complemento oggetto, complemento oggetto partitivo, predicativo 
del soggetto e dell’oggetto, complemento di specificazione, di denominazione, partitivo).

4. Studia   sul libro Punto per punto blu – Sintassi p. 89, aggiorna la tabella dei complementi 
con il complemento partitivo (dovra>  comparire all'inizio della sezione “grammatica” dentro 
al quaderno di italiano), svolgi sul libro tutti gli esercizi a p. 90.

5. Svolgi   sul libro Punto per punto verde – Quaderno operativo tutti gli esercizi da pag. 
149 al n° 4 di pag. 166 e tutta p. 167.

Bologna, 08/06/2019                         
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