
 INDICAZIONI COMPITI ESTIVI FUTURE CLASSI PRIME 

 

 
 

Dal volume “Progetto accoglienza”, allegato al manuale di grammatica A rigor di logica, di 

Rosetta Zordan, in adozione dalle classi prime, si segnalano le seguenti pagine da svolgere 

durante il periodo estivo. Il libro ha anche la versione digitale. 

 

 Sezione “Io e la lettura”: da pagina 35 a pagina 42 

 Sezione “Prove di ingresso, competenze logico-cognitive”: 

prova n°2 pagine 49-50 

prova n°3 pagine 51-52 

prova n°4 pagine 53-54 

prova n°5 pagine 55-56 

prova n°6 pagine 57-58 

 Sezione “Prove di ingresso, ascoltare”: 

prova n°7 pagine 59-60 

 Sezione “Prove di ingresso, leggere”: 

prova n°9 pagine 64-65 

 Sezione “Prove di ingresso, scrivere”: 

prova n°10 pagine 67-70 

 Sezione “Prove di ingresso, lessico – ortografia – morfologia”: 

prova n°11 pagine 71-72 

prova n°12 pagine 73-74 

prova n°13 pagine 75-76  

 

Dal volume “Quaderno operativo”, allegato al manuale di grammatica A rigor di logica, 

eseguire i primi esercizi sulla FONOLOGIA E ORTOGRAFIA, da pagina 4 a pagina 13 (es. 

alle pagine 4-5 e 9-10-11) e la SFIDA GRAMMATICALE, pagine 295-296. 

 

  

 



LETTURE CONSIGLIATE 

 

Tra i titoli elencati (disponibili in volume o in audiolibro presso la Biblioteca di Chieri), 

scegliere due letture. 

  

 Gianni Rodari, C'era due volte il Barone Lamberto. 

Un barone molto vecchio (ha 93 anni) molto ricco (ha 24 banche), molto malato (ha 24 

malattie) vive sull'isola di San Giulio, quasi nel mezzo del lago d'Orta, con il 

maggiordomo Anselmo e sei persone che hanno il compito di ripetere in continuazione il 

suo nome. Per questo vengono pagati 500 lire ogni "Lamberto" pronunciato in un 

microfono. E intanto la morte sembra allontanarsi sempre di più, per lasciare spazio a una 

seconda giovinezza che il barone trascorre praticando ogni tipo di attività fisica. Ma 

qualcuno non sembra entusiasta della curiosa trasformazione... 

Biblioteca di Chieri: libro. Audiolibro su https://www.raiplayradio.it/playlist/2020/04/Cera-

due-volte-il-barone-Lamberto-fe5cb147-5599-4834-a4ee-698d2e831faa.html 

 

 Ferenc Molnár, I ragazzi della Via Pal. 

Per gli adulti il deposito di legname tra i palazzi della periferia di Budapest è solo un vasto 

terreno abbandonato. Ma per i ragazzi della via Pál è molto di più: è il regno incontrastato 

della loro fantasia e dei loro giochi. Finché, un brutto giorno, una banda rivale decide di 

impossessarsi di quel campo. Tra i due gruppi si scatena una vera guerra. E mentre si 

susseguono i tradimenti, gli atti di eroismo, i drammatici colpi di scena, la realtà degli 

adulti finisce per dare una conclusione del tutto inaspettata alla battaglia. 

Biblioteca di Chieri: libro e audiolibro. Audiolibro su 

https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/I-ragazzi-della-Via-Pal-c2aa3358-f420-49af-

a239-49f2cf2a5438.html 

 

 Frank Baum, Il mago di Oz. 

Quando si incontrano nel Paese del Mago di Oz, a tutti manca qualcosa: Dorothy non 

riesce a tornare a casa, l'uomo di latta non ha un cuore, al leone serve il coraggio e lo 

spaventapasseri, che ci racconta le loro avventure, è senza cervello. Intimoriti dal potere di 

Oz e delle streghe, troveranno in loro stessi ciò che cercavano altrove.  

Biblioteca di Chieri: libro e audiolibro. Audiolibro su 

https://www.raiplayradio.it/playlist/2018/02/Radio3-Memoradio-Il-mago-di-Oz-ceb8205d-

cfcb-4bd6-a1bf-45adf27f84db.html 

 

 Jack London, Il richiamo della foresta.  

Buck è un cane fortunato: trascorre un'esistenza serena nella casa del suo padrone, un 

magistrato benestante. Ma la sua tranquilla felicità è spazzata via il giorno in cui viene 

rapito da un domestico infedele e si ritrova su un treno, in viaggio per il Grande Nord. Da 

quel momento Buck è costretto ad affrontare una spietata lotta per la sopravvivenza.  

Biblioteca di Chieri: libro e audiolibro. Audiolibro su 

https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Il-richiamo-della-foresta-c9051110-0bc7-40bb-

8684-46b90f217a6b.html 
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 Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer. 

Tom Sawyer, un orfano che vive con la zia Polly, non è certo un ragazzo modello: ruba la 

marmellata, marina la scuola, costringe gli altri a lavorare al posto suo. Divenuto il capo di 

una banda composta dagli amici Joe Harper e Huckleberry Finn, vive emozionanti 

avventure giocando ai pirati sull'Isola di Jackson, tra scorribande, battute di pesca e notti 

all'addiaccio, arrivando perfino a simulare la morte per poter assistere al proprio funerale. 

Le vicende del romanzo si tingono di giallo quando Tom assiste a un omicidio e l'assassino 

decide di eliminare lo scomodo testimone... Riuscirà Tom a salvarsi la pelle? E scoprirà 

dov'è nascosto l'oro del crudele Joe l'indiano?  

Biblioteca di Chieri: libro e audiolibro. Audiolibro su 

https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Le-avventure-di-Tom-Sawyer-71027155-720e-

4c83-ad25-e50c8e01e23b.html 

 

 Emilio Salgari, Le tigri di Mompracem. 

Lungo le coste della Malesia e nel cuore della foresta, i pirati di Mompracem combattono 

per salvare la propria isola minacciata dagli inglesi. Il loro capo è Sandokan, un uomo 

coraggioso e spietato conosciuto come la Tigre della Malesia, che questa volta combatte 

soprattutto per amore della Perla di Labuan.  

Biblioteca di Chieri: libro e audiolibro. Audiolibro su 

https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Le-tigri-di-Mompracem-082747d4-5491-47a7-

9201-33117bd99b35.html 

 

 Jerome K. Jerome, Tre uomini in barca. 

J., Harris e George compongono un terzetto alquanto balzano. J. ha la fissa della malattia: 

le ha passate tutte (gli manca solo il ginocchio della lavandaia). Harris – a suo dire – fa 

tutto lui, ma tiene sempre in scacco gli altri con ordini e contrordini. George non farebbe 

che dormire, ma la pigrizia è un vizio che non lo riguarda. Ai tre amici si accompagna un 

cane, e anche lui ci mette la sua: Montmorency è un feroce fox-terrier certo di essere 

troppo buono per questo mondo. Tutti assieme fanno un viaggio in barca lungo le rive del 

Tamigi. Ne nasce una storia esilarante, costellata di piccole sventure e comiche avventure, 

con curiosi aneddoti di costume e ricordi di esperienze buffe, in una serie di gag sulle gioie 

e i dolori della vita sul fiume.  

Biblioteca di Chieri: libro e audiolibro. Audiolibro su 

https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Tre-uomini-in-barca-bcacf85b-7426-4b9c-9dcf-

41eb2e028d72.html 

 

 Jules Verne, Ventimila leghe sotto i mari. 

Caduti in mare dalla nave sulla quale viaggiavano, all'inseguimento di un misterioso 

mostro marino, il professor Aronnax e il fiociniere Ned Land, vengono inaspettatamente 

salvati dal capitano Nemo e ospitati a bordo della sua straordinaria nave sottomarina 

Nautilus. Ha così inizio per loro una incredibile serie di avventure che li porterà a solcare i 

sette mari e le sconosciute profondità oceaniche.  

Biblioteca di Chieri: libro e audiolibro. Audiolibro su 

https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Ventimila-leghe-sotto-i-mari-a62649b4-9977-
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40e5-a0cd-00cfc9da40cf.html 

 

Teresa Radice e Stefano Turconi, Viola giramondo. 

Viola Vermeer è la figlia di una donna cannone del circo e di un azzimato entomologo (e 

domatore di insetti!). Il mondo è la sua città, visto che viaggia di continuo. Con l’incanto 

dei suoi quasi dodici anni, incontra pittori, musicisti, persone che le insegnano a guardare 

la vita con occhi diversi. E Viola impara. Anche quando le lezioni sono difficili da 

accettare, e fanno venire le lacrime agli occhi.  

Biblioteca di Chieri: libro. 

 

 

 Giovanni Nucci, Ulisse. Il mare color del vino. 

Questa è la storia di Ulisse. Non un eroe qualsiasi, ma il più attento, il più intelligente e il 

più umano. Questo libro racconta tutte le sue avventure, le trovate e gli stratagemmi, le 

paure e le debolezze. Leggerlo sarà facile come sentirsi raccontare una storia che abbiamo 

sempre conosciuto. Un Ulisse diverso, vivo e reale, immediato e vicino ai ragazzi. Un eroe 

sempre attento a cercare di capire le cose. Ma che non vuole mai darla vinta ai suoi nemici; 

che sa di essere un uomo normale, pieno di difetti e di dubbi, e che come tutti non smette 

mai di interrogarsi sul senso di ciò che gli sta succedendo. Ma soprattutto sa domandarsi 

se in ciò che gli accade ha saputo cogliere almeno un po' della saggezza degli dei...  

Biblioteca di Chieri: libro e audiolibro. Audiolibro su 

https://www.youtube.com/channel/UC-eqiMrqjZ3rVYQcqfqv7UA/videos 
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