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LETTURA 

 

Vi propongo di leggere TRE romanzi, fra cui UNO obbligatorio e uguali per tutti e DUE a scelta 

fra i libri proposti nell’elenco. 

 

Ecco il titoli obbligatorio: 

“Il mio nome è Nessuno”, Valerio Massimo Manfredi 

 

A scelta due fra i seguenti libri: 

“Il regno del drago d’oro” Isabel Allende  

“Lo Hobbit” J. R. R. Tolkien 

“Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio”  C.C.Lewis 

“Harry Potter e la pietra filosofale” ( oppure uno degli altri della saga) J. K. Rowling 

“Dieci piccoli indiani” Agatha Christie 

“Assassinio sull’Orient Express”  Agatha Christie 

“Dracula” Bram Stocker 

“ Lo strano caso del Dottor Jekyll e di Mr. Hyde”  R.L. Stevenson 

“Il richiamo della foresta” Jack London 

“Sulla collina”, Ilaria Ferramosca e Mauro Gulma 

 

Mentre leggete i libri: 

- segnate le parti che vi piacciono di più (sul libro, in matita o sul quaderno se il libro è della 

biblioteca) 

- annotate su un quaderno o sul cellulare le citazioni che vi piacciono e che vi possono servire per 

discutere a Settembre del libro 

- una volta finita la lettura provate a raccontare la trama a qualcuno (genitori, fratelli, nonni, 

compagni di classe, animali da compagnia), siate chiari e cercate di incuriosire chi vi ascolta. 



 

SCRITTURA 

Svolgete tutte le seguenti tracce su un foglio protocollo o al pc. I temi vanno consegnati il primo 

giorno di scuola del prossimo anno. Seguite con attenzione le indicazioni date nelle tracce. 

1. Scrivi un breve racconto (circa tre colonne di foglio protocollo) che narri un finale alternativo a 

quello di uno dei romanzi letti durante l’estate. 

 

2. Rifletti sull’anno appena trascorso, sulle difficoltà affrontate, sui nuovi incontri e sui cambiamenti 

che hai vissuto e prova a scrivere una lettera o un messaggio a te stesso, il primo giorno di scuola 

superiore, all’inizio dell’anno: cosa ti consiglieresti? Quali potrebbero essere i suggerimenti utili che 

potresti darti? Cosa dovresti sapere per vivere al meglio l’anno che ti aspetta? 

 

Vi ricordo che prima di iniziare a scrivere, dovete: 

- trovare uno spazio tranquillo in cui poter scrivere, lontano da rumori e distrazioni 

- analizzare bene il titolo, evidenziando le parole chiave e capendo di che tipo di testo si tratta 

- fare la scaletta, seguendo il modello introdotto nelle ore di scrittura 

 

 


