LETTURE ESTIVE – CLASSI SECONDE
Cari ragazzi,
ecco l’elenco dei libri da leggere durante queste vacanze, suddivisi per materia.
Vi ricordiamo che le letture sono una parte dei compiti, che saranno pubblicati sul
sito della scuola Lunedì 22 Giugno.
La lista dei libri da acquistare viene resa nota in anticipo rispetto alla pubblicazione
dei compiti in modo che, se lo desiderate, possiate già procedere con l’ordine e
l’acquisto in libreria.

BUONA LETTURA E BUONE VACANZE!

ITALIANO
Cari ragazzi, tutti dovrete leggere e inventare un gioco di lettura (test / cruciverba /
quiz / caccia all’ intruso / identikit / Chi l’ha detto? ecc.) su CIASCUNO dei due libri
seguenti:
• L. Garlando – Mister Napoleone
• F. Uhlman – L’amico ritrovato

LEGGERE A SCELTA UNO DEI SEGUENTI LIBRI. Sono stati suddivisi per tematiche
inerenti ad argomenti di approfondimento della Terza media:
Lotta alla mafia:
1) Luigi Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni.
2) Giovanni Impastato, Oltre i cento passi.
3) Alberto Melis, Da che parte stare.
Per gli amanti dello sport:
1) Nicole Orlando e Alessia Cruciani, Vietato dire non ce la faccio.
Ti propongo una breve introduzione per capire di che cosa tratta il libro: “È
la sera di Capodanno. Nicole e la sua famiglia stanno ascoltando il discorso
del Presidente della Repubblica, ma all'improvviso tutti ammutoliscono:
Sergio Mattarella sta parlando proprio di Nicole... - Che ho fatto? - chiede
lei, spaventata. Ma Niki non ha combinato nulla, viene citata perché è una
campionessa del mondo, ma una campionessa un po' speciale: è nata con
la sindrome di Down. Un problema? Non per lei. La sua vita è come correre
i 100 metri controvento: ci mette un po' di più ma taglia sempre il
traguardo. E vince. Perché fin da bambina le hanno spiegato che "è vietato
dire non ce la faccio".
2) Riccardo Gazzanica, Abbiamo toccato le stelle. Storie di campioni che
hanno cambiato il mondo.
La storia di Yusra Mardini, di Gino Bartali, di Emile Griffith, di Kathrine
Switzer, di Peter Norman: queste e molti altri racconti di campioni che
hanno fatto azioni significative nella storia dello sport.

Per gli amanti della matematica, delle scienze, delle tematiche ambientali:
1) H.M. Enzensberger, Il mago dei numeri.
Roberto è uno dei tanti ragazzi per i quali la matematica è un incubo
incomprensibile. Una notte gli appare in sogno un curioso ometto rosso
che gli propone straordinari giochi di prestigio: non con le carte, ma con
i numeri. Scoprirà che la matematica non è affatto la cosa noiosa, ma
semmai un'avventura entusiasmante.
2) Luca Novelli, Hawking e il mistero dei buchi neri.
Stephen Hawking è stato paragonato a Galileo, Newton e Einstein,
ovvero a tre dei più grandi geni della Storia. Stephen ha lasciato il suo
mondo dopo aver cercato di rispondere alle più difficili domande che si
è mai posta l'umanità: come è cominciato il cosmo? Quanto è grande?
Da quanto esiste? Che cosa c'era prima? Come finirà?
3) Jonathan Safran Foer, Possiamo salvare il mondo, prima di cena. Perché
il clima siamo noi. Qui viene affrontato il tema dell’emergenza
climatica.
4) Mike Goldsmith, Albert Einstein e il suo universo gonfiabile.
Albert Einstein è famoso per aver stabilito che E=mc2, aver avuto
qualche problema con il parrucchiere, essere stato l'uomo più
intelligente dell'universo. Ma sicuramente non sapete che Albert
Einstein è stato espulso dalla scuola, è stato spiato dai nazisti e dall'FBI,
subì un'operazione al cervello...
Per gli amanti della storia:
1) K. Brukner – Il gran sole di Hiroscima.
Romanzo sul dramma della Bomba atomica durante la fine della
Seconda guerra mondiale vissuto da fratello e sorella giapponesi.
2) Uri Orlev, Corri ragazzo corri.
Un bambino di otto anni, fuggito dal ghetto di Varsavia durante la
Seconda guerra mondiale passa da un gruppo di ragazzi alla
macchia, a case di contadini protettivi o malvagi, a soldati tedeschi
spietati o umani; dorme sugli alberi, nelle tombe e....- di questo libro
hanno fatto anche la trasposizione cinematografica.

3) Daniela Palumbo, Sotto il cielo di Buenos Aires.
Questo libro narra di un’altra vicenda storica, il dramma dei
desaparecidos avvenuto in Argentina tra gli anni Settanta e Ottanta
del Novecento durante una dittatura molto sanguinosa. La
protagonista si chiama Ines, ha 12 anni ed è costretta ad emigrare
dall’ Abruzzo con tutta la sua famiglia. La sua storia si intreccia con
gli avvenimenti storici drammatici dell’epoca.
4) Tommaso Percivale, Ribelli in fuga.
Nel 1928 il regime fascista scioglie le associazioni scout. Vuole
controllare la formazione dei giovani: tutti devono diventare dei
Balilla, ovvero entrare a far parte delle organizzazioni volute da
Benito Mussolini. A Pruneto, un piccolo nucleo di scout formato da
ragazzini rifiuta le imposizioni del regime, si ribella e si nasconde nei
boschi e....
Per gli amanti dei libri sull’amicizia, sulle lotte che uno deve affrontare contro certi
drammi personali:
1) R. Philbrick, Basta guardare il cielo.
Max è un dodicenne grande e grosso che tutti trattano come se fosse scemo;
Kevin è un suo coetaneo piccolo, gobbo e storpio che tutti evitano. Entrambi
sono soli ed emarginati. Finché non diventano amici e (...) di questo libro
hanno fatto anche la trasposizione cinematografica.
2) E.E. Schmitt, Oscar e la dama rosa.
Una storia commovente di un bambino malato terminale che scrive delle
lettere a Dio su suggerimento della nonna.
3) A. Thor, Obbligo o verità?.
Questo è per chi è interessato al tema del bullismo, le protagoniste sono due
ragazze della vostra età. Caldamente suggerito ad un pubblico femminile.
4) Kochka, Il bambino che mangiava le stelle.
Lucie ha dodici anni e si è appena trasferita a Parigi con i genitori.
Nell'appartamento sopra il suo abitano Marie e suo figlio Matthieu, un
bambino autistico di quattro anni. Lucie è affascinata dal piccolo: le pare un
po' un extraterrestre che percepisce la realtà molto più intensamente degli
altri.
5) Veronica Cantero Burroni, Il ladro di ombre.

L'idea di fondo - il furto delle "ombre" da parte di Roby Pérez, il campione
sportivo che deve in qualche modo mantenere la famiglia... Vi suggerisco di
guardare
questi
video
che
presentano
l’autrice:
https://www.youtube.com/watch?v=8Rb2Rl7r7jE,
https://www.youtube.com/watch?v=MwW7-eA7E6g.
6) Antonio Ferrara, Ero cattivo.
Angelo, ragazzino cinico e violento appena uscito da una brutta storia, deve
trascorrere un periodo di recupero in una comunità di campagna, sotto la
tutela di padre Costantino, e in compagnia di altri ragazzi. Padre Costantino è
sicuro delle possibilità di recupero di queste persone, perché crede
ciecamente nel Bene. È importante però che queste persone abbiano un
obiettivo. Quello di Angelo, da lui stesso scelto per provocazione, sarà di
prendersi cura di un cane. Ma il Male irrompe nel piccolo gruppo sotto
molteplici forme.....
7) Gabriele Clima, Il sole tra le dita.
Dario ha sedici anni. È un tipo difficile da trattare, ne sanno qualcosa i suoi
insegnanti. Vive con la madre con la quale comunica poco o nulla. Il padre non
c'è più, ha abbandonato la famiglia quando Dario era solo un bambino
portando via con sé gli ultimi ricordi felici e il suo rassicurante abbraccio. Da
allora Dario vive allo sbando. A scuola, dopo l'ennesimo scontro, il preside
decide di assegnarlo per punizione a un servizio di assistenza "volontario" a
uno studente disabile. E così Dario conosce Andrea, detto Andy,
immobilizzato su una sedia a rotelle e incapace di comunicare...

FRANCESE
Libro da acquistare per svolgere parte del compito estivo. Lo stesso volume verrà
utilizzato durante la classe terza per approfondire aspetti di cultura e civiltà in lingua
francese.
- Parler culture, Gabriel Frémiaux, CIDEB, 2019, ISBN 9788853018892
FACOLTATIVO
Per chi avesse voglia di dedicarsi a una lettura in lingua, suggerisco i seguenti libri, in
ordine crescente di difficoltà:
- Le petit prince, Antoine De Saint-Exupéry, ELI Juniors, ISBN 9788853620132

- Le racisme expliqué à ma fille, Tahar Ben Jelloun, CIDEB, ISBN 9788853019417
- Un sac de billes, Joseph Joffo, CIDEB, ISBN 9788853018403
INGLESE
Libro da acquistare per svolgere parte del compito estivo. Lo stesso volume verrà
utilizzato durante la classe terza per approfondire aspetti di cultura e civiltà in lingua
inglese.
- Culture UP!, Susan Burns, ed. Petrini, ISBN 9788849420678
FACOLTATIVO
Ecco qualche suggerimento per chi avesse voglia di dedicarsi a qualche lettura in
inglese:
- Sherlock Holmes: the top-secret plans, Sir Arthur Conan Doyle, Oxford, ISBN
9780194639460
- The Wild West, John Escott, Oxford, ISBN 9780194639521
- Ellis Island: Rosalia’s story, Janet Hardy-Gould, Oxford, ISBN 9780194634472
- Malala Yousafzai, Rachel Bladon, Oxford, ISBN 9780194633932

