CLASSE IV BC

COMPITI di ITALIANO
Leggere due libri a scelta tra l’elenco seguente ed uno a vostra scelta, anche non
presente in elenco.
Per ogni libro predisporre, durante la lettura, una scaletta a punti, contenente gli
eventi essenziali della storia, per poter ricordare il contenuto del libro anche a
distanza di tempo ( quindi tre scalette!)
Buona lettura e buone vacanze.
Prof.ssa Spandre

Argomento storico
Rigoni-Sterne- Il sergente nella neve
I. Calvino- Il sentiero dei nidi di ragno
P. Levi - Se questo è un uomo
P. Levi – I sommersi e i salvati
Elie Wiesel – La notte
B. Fenoglio- I ventitré giorni della città di Alba
Lussu - Un anno sull’altipiano
A. Frank - Il diario di Anna Frank
F. Uhlman - L’amico ritrovato
Ioffo - Un sacchetto di biglie
Markus Zusak – Storia di una ladra di libri
Michael Morpurgo- War Horse

Genere vario
Paul Dowswell – Il ragazzo di Berlino
Silvana Gandolfi - Io dentro gli spari
Khaled Hosseini- E l’eco rispose
Khaled Hosseini – Il cacciatore di aquiloni
Sampat Palm - Con il sari rosa
Rikhsana Khan - Cenerentola a Kabul

Niccolò Ammaniti - Io e te
Pietro Grossi – Pugni
Richard Bach – Uno
Paola Capriolo - No
Fabio Geda – Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani
Mark Haddon – Lo Stano caso del cane ucciso a mezzanotte
Niccolò Ammaniti- Anna
Daniel Pennac – Diario di scuola
Daniel Pennac – La fata carabina
Giacomo Mazzariol - Mio fratello rincorre i dinosauri
Fulvio Ervas – Se ti abbraccio non avere paura
Amy Purdy – L’arte di rimettersi in piedi (consigliato per chi vuole riflettere sul senso della vita e
sulla forza interiore dell’individuo – è una storia vera)
Simona Cerrato, Margherita Hack - L’universo di Margherita. Storia e storie di Margherita Hack

Alessandro Manzoni – I promessi sposi (non necessariamente la versione integrale)

N.B.
Dopo aver individuato il titolo che vi piace, cercate su Internet la trama del libro, per essere
sicuri della scelta compiuta.

