
LAVORO PROPEDEUTICO D'INGRESSO NEOISCRITTI CLASSI PRIME 

✓ Ripasso dei principali elementi morfologici ed analitici della lingua 
italiana e loro funzione logica. 

Nome. Aggettivo. Pronome. Avverbio. Preposizione Congiunzione. 
Particolare attenzione al verbo e alla sua funzione nella frase: modi e tempi. 
Forma attiva; passiva; riflessiva. Verbi impersonali. 
 
Principali elementi di sintassi della frase semplice (analisi logica) 
Soggetto. Predicato verbale e nominale. Complementi: oggetto, di specificazione, 
d'agente e di causa efficiente, di fine, mezzo e modo. 
 
STRUMENTI 
Per il ripasso e lo studio è possibile utilizzare il proprio libro di testo, utilizzato presso la 
scuola superiore di primo grado (Media). 
 

✓ Lettura a scelta di uno tra i libri elencati. 
 
-"ROMEO E GIULIETTA’’, casa editrice Black Velvet. 
 

Versione a fumetti di Romeo a Giulietta. A tramutare l’opera di William Shakespeare in un 
graphic novel sono stati Raoul Traverso e Gianni De Luca. (9788896197929; 19×26, C, 56 
pp, b/n). 
NB CHI SCEGLIE TALE FUMETTO DEVE SCEGLIERE PURE UN ALTRO LIBRO. 

-"Ma liberaci dal male", di Romain Sardou, Casa editrice BUR 
 

Macabri sacrifici, sette sataniche e terribili segreti che la Chiesa di Roma vuole coprire a 
ogni costo in un thriller medievale ad altissima suspense. Anno Domini 1284. La piccola 
comunità di Draguan, nel sudovest della Francia, è in preda a un’incontrollabile paura: 
circolano voci insistenti su orrendi riti ordinati dal demonio. Il vescovo della diocesi, prima 
di essere brutalmente assassinato, richiama da Parigi un giovane prete, Henno Gui. Per 
nulla intimidito, con i suoi metodi poco canonici Henno inizia un’indagine che lo porterà 
alle soglie dell’inferno. 

-V. Zucconi, "Un falco nella notte. Cavallo Pazzo, guerriero sioux". Einaudi Scuola, Collana: 
Nuove letture ISBN-10: 882860333X, reperibile su web e forse in altre edizioni.  

Un testo affascinante su epopea degli Indiani d’America, molto gradito ai giovani. 

-SABINE KUEGLER, "Il richiamo della giungla". Edito da Corbaccio, è anche nella collana 
TEA Avventure. 

Una donna matura torna nell’Indonesia della sua infanzia, e ciò che vede non solo è diverso 
da come lo ricordava, ma anche inesorabilmente compromesso. L'incontro con i suoi vecchi 
amici, la riscoperta di un paesaggio mozzafiato, la varietà delle specie viventi, sono in 
contrasto con una realtà amara, in cui i popoli Fayu sono in pericolo di scomparsa, il 
progresso e la civilizzazione si fanno avanti inesorabilmente e gli interessi economici 
iniziano a farsi strada. 



-TOWNSEND, ‘’Diario segreto di A.Mole di anni 13 e mezzo’’, A.Mondadori, 1982  

Storia divertente di bambino con difficoltà a scuola e qualche problema con gli amici, con 
i genitori quasi inesistenti. 

-A.PITZORNO ‘’L’amazzone di Alessandro Magno’’. AVVENTURE ESOTICHE 

Bucefalo, il cavallo di Alessandro, che non si lascia avvicinare né cavalcare da nessuno, 
‘adotta’ la piccola selvaggia, e un successivo oracolo la indica collegata col popolo delle 
Amazzoni…Alessandro se ne fa tutore. Prezzo modico, acquistabile su web. 

 


