
COMPITI DI ITALIANO PER LE VACANZE ESTIVE 2016 classe I A 

 
 
GRAMMATICA 

Dopo avere ripassato la morfologia sul MANUALE (ortografia, articolo, nome, 
aggettivo, pronome, avverbio, verbo), svolgere i seguenti esercizi di ripasso:  

sul QUADERNO OPERATIVO: 
ORTOGRAFIA: pag. 3 n.3 e n. 4; pag. 4 n.4; pag. 5 n.3; pag. 7 n.7; pag. 8 n.3; 
pag. 9 n.3; pag. 10 n.2 e n.3 

ARTICOLO: pag. 23 n.1 e n.2 
NOME: pag.25 n.6, n.7, n.8, n.9; pag. 26 n.1, n.2, n.3 

AGGETTIVO: pag. 34 n.3; pag. 35 n.5 
PRONOME: pag. 36 n.4; pag. 39 n.5 e n.7; pag. 40 n.1; pag. 41 n.3 

VERBO: pag. 42 n.2, n.3, n.4; pag. 43 n.6; pag. 46 n.1, n.2, n.3 
AVVERBIO: pag. 52 n.1; pag. 54 n.2, n.3, n.4 
 

sul MANUALE:. 
pag. 446 n. 3 da eseguire sul quaderno (escludendo l’analisi di preposizioni e 

congiunzioni) 
 
SCRITTURA 

Svolgi UNA delle tracce che seguono sul quaderno 
1. L'esperienza unica delle scuole medie ti ha portato a vivere diverse novità: nuovo ambiente, 

nuovi insegnanti, nuove discipline e nuove amicizie. Per mantenere viva la memoria, 

descrivi un insegnante oppure un tuo compagno di classe oppure un’ esperienza vissuta 

durante l’anno scolastico. Considera inizialmente gli aspetti oggettivi per poi passare a una 

descrizione soggettiva. 

2. Descrivi un tuo caro amico.  Descrivilo inizialmente nel suo insieme, negli aspetti e nelle 

caratteristiche generali e poi nei particolari che hai conosciuto grazie alle esperienze vissute 

insieme. 

3.Racconta come hai trascorso le tue vacanze, descrivendo luoghi, persone, esperienze in 

modo particolareggiato e soggettivo.  

4. Sei un appassionato lettore di romanzi fantasy. Ne hai letti tantissimi, ma uno di questi è in 

assoluto il tuo preferito. Parlane e spiega perché ti ha colpito in modo così forte. 

5. Non sai ancora come sia potuto accadere: dal mondo reale sei stato improvvisamente 

passato in un mondo fantastico, dove hai vissuto da protagonista una bellissima avventura. 

6. Inventa un racconto fantasy che risponda a queste richieste: 

 situazione iniziale: una passeggiata nella nebbia 

 parte centrale: ambientata in un magico regno 

 protagonista: un ragazzo o una ragazza della tua età 

 personaggi aiutanti o antagonisti: creature misteriose e fatate 

 mezzi magici: spade, bacchette magiche... 

 
COMPRENSIONE/ANALISI DEL TESTO: 

Sul libro di Antologia svolgi le Prove Invalsi di pag.  (prova 1) e di pag. 673 (prova 2) 
 
LETTURA:  

Leggi due dei libri/romanzi di seguito proposti, scegliendoli di due generi narrativi 
differenti. Riporta sul quaderno la scheda che documenterà le tue letture riportata a 

conclusione dell’elenco. 
I libri, se non fanno già parte della biblioteca di casa tua, possono essere presi in 
prestito presso qualsiasi Biblioteca Comunale oppure acquistati in edizione economica. 

 
Avventura 

Daniel Defoe, Robinson Crusoe 
Rudyard Kipling, Capitani coraggiosi / Kim /  Il libro della giungla 
Jack London, Zanna Bianca  / Il richiamo della foresta 

Emilio Salgari, Il corsaro Nero / Le tigri di Mompracem  / I pirati della Malesia 
Robert Louis Stevenson, L’isola del tesoro 

Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver 
Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer  / Le avventure di Huckleberry Finn 



Jules Verne, Il giro del mondo in ottanta giorni  / Viaggio al centro della Terra 

 
Louisa May Alcott, Piccole donne 
Roald Dahl, Il GGG /  Le streghe  / Matilde / La fabbrica di cioccolato 

Bianca Pitzorno, Polissena del porcello / Extraterrestre alla pari 
Luis Sepulveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare 

 
Avventura/Adolescenza 

Luigi Ballerini, Aveva torto mio padre 
Frances Hodgson Burnett, Il giardino segreto 

Anna Carey, La mia vita secondo me 
Astrid Lindgren, Vacanza all’isola dei gabbiani 

Bianca Pitzorno, Speciale Violante 

Dana Reinhart, Il giorno in cui imparai a volare 
Jerry Spinelli, La schiappa  / Una casa per Jeffrey Magee 

 
Fantasy 

Michael Ende, La storia infinita 
Silvana De Mari, L’ultimo elfo 
Lyman Frank Baum, Il Mago di Oz 

Christopher Paolini, Eragon 
 

Fiabe 
Italo Calvino, Fiabe italiane 
Giovanni Arpino, Quattordici racconti 

 
Mito 

Laura Orvieto, Storia delle storie del mondo 
Mino Milani, I cavalieri della Tavola rotonda 

Bianca Pitzorno, Dame mercanti e cavalieri 
Ezio Savino, Il ragazzo con la cetra 
 

DOCUMENTA LE TUE LETTURE SECONDO LE INDICAZIONI SEGUENTI: 
Autore, Titolo, Casa Editrice, Anno di pubblicazione 

Genere del libro 
Trama sintetica 
Citazioni/frasi significative 

Valutazione: ti è piaciuto/non ti è piaciuto e perché 
 

 
 

Buone vacanze a te e alla tua famiglia 

 
Paola Maggioni 

 
 
 

Cesano Maderno, 4 giugno 2016 
 

 


