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DISCIPLINE LETTERARIE  
 

Prerequisiti in ingresso 
 
1. Capacità di leggere, con corretta intonazione ad alta voce 
2. Capacità di riassumere i testi narrativi o di saggistica (in particolare di brani tratti da manuali scolastici 

delle discipline di studio) e comprenderne le caratteristiche linguistiche e comunicative fondamentali; 
3. Capacità di affrontare un facile testo poetico e di coglierne temi e significati principali; capacità di 

memorizzarne il testo. 
4. Capacità di impostare nelle sue forme essenziali la costruzione e la elaborazione di un testo scritto e 

orale nel rispetto delle principali regole della coerenza e della correttezza formale, utilizzando un 
vocabolario adeguato. 

5. Capacità di individuare la natura e la funzione delle singole parole, riconoscendo gli elementi 
morfologici (le parti del discorso), con particolare attenzione per le flessioni dei verbi, e di riconoscere 
la struttura grammaticale di un testo, identificando le diverse classi di parole a livello di analisi della 
proposizione semplice (con particolare attenzione per le diverse forme del predicato). 

 
 

Compiti di Italiano 
 
Parte Prima – Consolidamento linguistico 
 
Testo: DISPENSA di esercizi scaricabile dal sito, nella pagina dei libri e compiti delle vacanze del proprio 
plesso. 
 
È opportuno effettuare un “ robusto” ripasso delle tue conoscenze grammaticali utilizzando gli esercizi 
consegnati, in base alle tue conoscenze. 
 
Parte Seconda – Attività di lettura e scrittura 
 
“Non leggete, come fanno i bambini, per divertirvi, o, come gli ambiziosi, per istruirvi. No, leggete per 
vivere”. (Gustave Flaubert, Lettera a Mille de Chantepie, 1857) 
 
Vi proponiamo di leggere questi tre bei romanzi, che appartengono a tre diversi generi. 

 
1. Danila Comastri Montanari, Cave canem, Mondadori 
2. Giuseppe Catozzella , Non dirmi che hai paura, Feltrinelli 
3. Antonio Tabucchi, Sogni di sogni, Sellerio 

  
Mentre leggi, lasciati colpire dalle scene narrate o dalle descrizioni, dai personaggi e dai loro pensieri, 
sottolinea, segnati i passaggi che ti divertono o ti interessano di più.  
 

 Dopo aver letto Cave canem, scrivi una lettera ad un amico consigliando o sconsigliando (decidi tu!) 
la lettura di questo libro e spiegando i motivi del tuo suggerimento. 

 Dopo aver letto Non dirmi che hai paura fai una breve ricerca (scegli tu la forma tra relazione, tema, 
presentazione) che abbia per argomento ‘Lo sport e la libertà’. 

 Dopo aver letto Sogni di sogni scegli un personaggio noto (vivente o del passato, reale o 
immaginario) e scrivi il suo sogno. 



 Prepara per scritto una presentazione di te stesso, delle tue passioni e delle cose che invece non ti 
piacciono in massimo dieci righe. La leggeremo il primo giorno che abbiamo lezione e la 
consegnerai al professore, scrivila dunque su un cartoncino di dimensione A5 (metà di un foglio di 
quadernone). 

 
Grazie, 
buon lavoro e buon riposo! 


