
 COMPITI PER LE VACANZE  CLASSE 2^A – GIUGNO 2018  LINGUA ITALIANA   ANTOLOGIA 2 ( E ANCHE  1)  
 Leggi i seguenti brani di Antologia 2 ed esegui oralmente sempre le attività relati-ve, alla fine di ogni brano: pag.: 458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473; pag. 610-611-612-613-614-615-616 (no pag. 617); pag. 618-619-620-621-622 (NO il n. 10); pag. 623-624-625-626 (NO il n. 11); pag. 627-628-629-630-631-632-633 (fino al n. 14); pag. 634-635-636-637 (NO il n. 13 e il n. 14).  
 Scrivi un’avventura particolare, servendoti delle tecniche specifiche studiate, che caratterizzano questo genere (la storia, come sai, può essere “vera”, “verosimile” o “fantastica”).  - (Antologia, Vol. 1°)  
 Scrivi un testo “giallo”, avvalendoti della struttura, tipica del genere che hai studiato. (Materiale del Raccoglitore).   
 Leggi un libro di narrativa, a tua scelta, e prepara un riassunto scritto, che poi leggerai ai tuoi compagni, a Settembre.   
 Scrivi una lettera alla tua prof.ssa d’Italiano, dal tuo posto di vacanza (anche da ca-sa, se resti in città), mettendoti in sintonia con i tuoi pensieri, e raccontale le tue ri-flessioni, alla fine di questo 2° anno di scuola secondaria, durante il quale hai impa-rato altre e nuove conoscenze, ma hai svolto una serie di attività – anche profonde e serie – che hanno aiutato la tua inevitabile “metamorfosi”.  Scrivi, lasciando spa-zio e libertà alla comunicazione dei tuoi pensieri e alle parole del tuo cuore…   
 Ripassa il Soggetto, il Predicato Verbale e il Predicato Nominale e scrivi, per ognu-no di essi cinque (5) frasi.  
 Ripassa tutti i complementi di analisi logica, che abbiamo studiato e, per ogni com-plemento, scrivi 5 (cinque) frasi, ben strutturate (non “frasette”!).   Raccomandandoti di divertirti e di rilassarti, ma di eseguire qualche compito ogni giorno, dopo un primo periodo di ASSOLUTO RIPOSO, auguro a te e ai tuoi familiari   SERENE VACANZE!   Un abbraccio forte, dalla tua prof.ssa Anna Eleonora Cancelliere 


