
LAVORI ESTIVI DI ITALIANO                                                                 classe I LAD 

 

 Lettura di un romanzo a scelta dello studente e redazione della relativa scheda-libro  

 

SCHEDA DI LETTURA DEL LIBRO 

1)     Scrivi il nome dell’autore, il titolo del libro e l’anno di pubblicazione. 

2)     A quale genere narrativo appartiene il libro? 

3)     Racconta in breve la trama. (massimo 150-160 parole) 

4)     Descrivi il protagonista e almeno un altro personaggio interessante (aspetto, carattere, gusti, 

abbigliamento….) 

5)     Descrivi i luoghi in cui si svolgono le vicende: 

 Dove è ambientata la storia? 

 I luoghi cambiano nel corso della storia o sono sempre gli stessi? 

6)     Descrivi il tempo in cui si svolge l’azione: 

 L’epoca in cui si svolge la vicenda viene indicata? Qual è? 

 Quanto tempo dura la storia (un’ora, un anno, una vita…)? 

 I fatti sono narrati in ordine cronologico oppure con anticipazioni e flash-back? 

7)     Rifletti sulle scelte linguistiche, rispondendo alle seguenti domande: 

 La narrazione è in prima persona o in terza persona? 

 È più frequente il discorso diretto o il discorso indiretto? 

 Sono di più le descrizioni o i dialoghi? 

 Ricopia una frase che ti è piaciuta, che ti ha colpito, e spiega perché ti è piaciuta. 

8)    Qual è la cosa più interessante del libro? (la storia, l’ambientazione, i sentimenti descritti, lo 

stile di scrittura, l’attenzione ad aspetti sociali e problemi del tempo, ecc.) 

9)   Il libro ti è piaciuto e ti ha coinvolto? Perché sì/Perché no? 

10)   Cosa cambieresti della storia? 

 

 Testo L’ISOLA vol. A: lettura da pag. 146 a 151 “Casa occupata” di J. Cortazàr, effettuare il 

riassunto e svolgere gli esercizi a pag. 151 e 152, dal num. 1 al num. 20. 

 

 Testo CON METODO: esercizi pag. 95 num. 25, pag. 140 num. 70, pag. 200 num. 81, pag. 

267 num 113, pag. 361 num. 153 e 154, pag. 391 num. 239, pag. 421 num. 66, pag.434 

num.15. 

 

Lissone, 13/06/2019                                                                                          La Docente 

                                                                                                                          V. D’Angelo 


