
 

L'unica gioia al mondo è cominciare.  È 

bello vivere perché è cominciare, sempre, ad 

ogni istante (Cesare Pavese) 
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CONSEGNE ESTIVE DI ITALIANO 
 

 
Carissimi ragazzi e carissime ragazze, 

innanzitutto, i docenti di italiano del Blaise Pascal si complimentano con voi per la positiva 

conclusione dei vostri studi nella scuola secondaria di primo grado! Sicuramente questo successo è 

frutto del grande impegno e del costante lavoro svolto insieme ai vostri insegnanti, che vi hanno 

condotto ad affacciarvi all'inizio di un nuovo percorso. Ecco, noi siamo qui per accogliervi con gioia 

e per sostenervi in questo nuova avventura! 

Abbiamo scelto per voi alcune attività, con lo scopo di fornirvi del materiale di 

accompagnamento nell'ingresso a scuola del prossimo settembre. Durante l'estate, vi chiediamo di 

leggere con attenzione i testi proposti e di svolgere con cura gli esercizi assegnati, poiché tutto 

questo materiale sarà ripreso insieme a voi in classe e sarà il nostro primo strumento di studio e di 

valutazione. 

Auguriamo a ciascuno di voi e alle vostre famiglie una serena estate! 
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SEZIONE GRAMMATICA 
 
Per un adeguato ripasso di grammatica, è necessario svolgere gli esercizi proposti dal sito 

della Casa Editrice Zanichelli utilizzando il seguente LINK: 

 
https://online.scuola.zanichelli.it/regoleeimmaginazione/2009/11/05/esercizi-

interattivi-zte/ 
 
L’accesso non necessita di registrazione. Una volta aperta la pagina, potrete svolgere gli 

esercizi della colonna azzurra “ALLENAMENTO” indicati di seguito. Si specifica che tali 

esercizi sono autocorrettivi e si consiglia quindi di eseguirli più volte fino all’esecuzione 

esatta: 

 
● n. 2 “Scrittura corretta” 

● n. 4 “Il nome. L’articolo” 

● n. 7 “Il verbo: caratteri generali. Tipi di verbo” 

● n. 8 “Funzione transitiva e intransitiva del verbo. Forma del verbo” 

● n. 13 “I complementi indiretti” 
 

 
Una volta terminata la batteria di esercizi di una singola sezione, dovrete cliccare su STAMPA 

e salvarla in formato PDF, come prova dell’effettiva esecuzione. 

Nei primi giorni di scuola si procederà ad un ripasso generale a partire da queste 
esercitazioni. 

 
 

SEZIONE LETTURA 
 
Vi chiediamo di leggere: 

 
Murail, M.-A., Oh, boy!, traduzione di Federica Angelini, Giunti 2019, p.192. 

 
Masini, B. - Piumini, R., Ciao, tu, BUR Rizzoli 2018, p.108. 

 
La prova di ingresso di settembre sarà strutturata in base a questi testi, con esercizi di analisi 

e comprensione, rielaborazione, commento etc. 

 
Vi chiediamo inoltre di leggere un terzo libro a vostra scelta, di qualsiasi genere. Durante le 

nostre prime lezioni, ognuno di voi avrà la possibilità di presentare oralmente il titolo scelto. 

 
 
Buon lavoro! 
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