
COMPITI DELLE VACANZE DI ITALIANO – per la 1mB 

 
GRAMMATICA 

- Prima di svolgere gli esercizi, ripassa bene LA MORFOLOGIA di NOME, 

ARTICOLO, AGGETTIVO, PRONOME E VERBO (Forma Attiva dei verbi regolari e 
degli ausiliari) sul libro di grammatica o sugli schemi. Se non ti ricordi le 

pagine, usa l’INDICE del tuo libro di testo!!! 
- Svolgi gli ESERCIZI DI RIPASSO  

Sul QUADERNO OPERATIVO: es. 2-3 pag 23; es 1e 5 pag. 24; 6-7-8-9 pag. 
25; es. 3 pag. 34; 4-5-6 pag. 35; es. 1-2-3-4 pag. 38; 5-6-7 pag. 39.  

Sul LIBRO DI TESTO: es. 3 e 5 pag. 446  (gli esercizi di analisi grammaticale 
vanno eseguiti sul quaderno, riportando numero dell’esercizio e di pagina) 

Vanno analizzate esclusivamente le parti del discorso studiate (non vanno 
analizzati verbi alla forma passiva o riflessiva, congiunzioni, avverbi, 

interiezioni e preposizioni che ancora non abbiamo affrontato).  
 

PRODUZIONE SCRITTA UNICA 
Scrivi un racconto su come hai trascorso le tue vacanze estive: il riposo, le 

gite, i periodi trascorsi in villeggiatura, qualche avventura speciale che ti è 

capitata (usa anche la fantasia se occorre…). Nel tuo racconto le parti 
descrittive di persone, oggetti, animali devono essere dettagliate e ricche.  

Il racconto deve essere corredato da una bella copertina colorata. 
ATTENZIONE: Il racconto deve essere almeno di 25-30 righe.  Ti suggerisco di 

scriverlo a vacanze quasi ultimate! 
 

ANTOLOGIA 
- Sul libro di antologia svolgi le prove INVALSI da pag. 660 a 685. 

- Durante la vacanze è obbligatoria la lettura di almeno DUE LIBRI tra 
quelli consigliati qui sotto (se hai voglia puoi leggere anche altri volumi!).  

Dei libri letti provvederai a svolgere su un foglio (anche a computer se 
ne hai voglia) LA SCHEDA DI LETTURA, seguendo questa griglia: 

- autore, titolo, genere (romanzo, avventura, giallo, fantasy..); 
- riassunto di massimo 20 righe con conclusione (non più di 5 righe) 

-  Mi è piaciuto: Sì o no e perché; 

-  riportare una frase che mi ha fatto riflettere (riportare le parole del testo 
e l’indicazione della pagina) 

-  il mio voto da 1 a 10.  
 

ATTENZIONE OCCORRE SCEGLIERE UN LIBRO DEL PRIMO GRUPPO E UN 
LIBRO DEL SECONDO GRUPPO!! 

PRIMO GRUPPO 
1. Fabrizio Altieri, Come sopravvissi alla prima media 

In prima media può succedere di tutto: anche di vivere avventure tutt’altro che 

ordinarie…. 

2. Bianca Pitzorno, Speciale Violante 
Un’avventura nel mondo della televisione per un’adolescente sensibile e simpaticissima. 

3. Dana Reinhart, Il giorno in cui imparai a volare 
La storia di un giovane che si sente invisibile agli occhi dei suoi coetanei, ma nell’estate 

dei suoi 13 anni spicca il volo… 



4. Anna Carey, La mia vita secondo me 
Il diario di Rebecca che forma una band con le sue inseparabili amiche 

5. Stephan Pastis, Timmy Frana 
Un ragazzo pasticcione e un orso pigro contro una ragazza tremendamente pestifera 

6. Luigi Ballerini, Aveva torto mio padre 
La mamma di Marco fa l'agente immobiliare e spesso lo porta con sé. Un 
giorno, Marco vede un ragazzino e non capisce se sia un fantasma o un sogno. 
Sa solo che quello strano ragazzino non è felice. 

7. Emma Shevah, Amber sogna ancora 
La protagonista italo-giapponese frequenta la scuola media, ma si sente 

inadeguata: a salvarla sarà un club di amici molto speciali! 

 

SECONDO GRUPPO 
1. Mino Milani, La storia di Tristano e Isotta 
Libro d’avventura e d’amore che ha come sfondo l’Occidente medievale. 

2. Mino Milani, I cavalieri della Tavola rotonda 
Il libro propone la storia-leggenda di Artù e dei suoi cavalieri 
3. Mino Milani, Efrem soldato di ventura 
Efrem, un servo della gleba nell'Italia del XIV secolo, è costretto a diventare 
soldato nella compagnia di ventura del condottiero inglese Giovanni Acuto. Si 
mostra sensibile e attento. 

4. Francesca Caddeo, Sigfrido e la leggenda dell’oro maledetto 
Il libro ripercorre i testi degli eredi dei Vichinghi e racconta le gesta di Sigfrido, 

uccisore del drago Fafnir guardiano dell'oro. 

5. Teresa Buongiorno, Camelot: l’invenzione della Tavola rotonda 
Molte voci corrono attorno alla Tavola Rotonda del Castello di Camelot, che un 
antico manoscritto passato di mano in mano riferisce e illustra districandosi tra 

mito e storia, leggende, fatti, poesia e ideali. 

 
BUONE VACANZE E BUON RIENTRO A SCUOLA A SETTEMBRE! 

 

PROF. CHIARA ANGHILIERI 

 


