
COMPITI DI ITALIANO PER LE VACANZE ESTIVE 2016 classe II A 

 

GRAMMATICA 

Ripassare dalla pag. 482 tutte le parti di analisi logica svolte (sino ai complementi di 

luogo).  

Tutti gli esercizi devono essere trascritti e svolti sul quaderno (riportare sempre 

cognome nome e data). 

Esercizi: pag. 519 n. 6; pag. 521 n. 5; pag. 527 n. 6; pag. 533 n. 8; pag. 561 n. 3;  

pag. 564 n. 12; pag. 579 n. 11; pag. 595 n. 7; pag. 605 n. 7 

 

 

SCRITTURA 

Svolgi DUE delle tracce che seguono sul quaderno (riportare sempre cognome 

nome e data). 

1.  “Sono stanco di scappare e, del resto, è del tutto inutile. So bene che, ovunque vada, 

non avrò scampo. Non c’è alcun modo di sfuggire alla creatura che tra poco mi 

raggiungerà. Inutile chiedere aiuto. Nessuno può vedere il mostro che tra poche ora 

mi ucciderà; nessuno può sentire le sua terrificanti urla, fatta eccezione per gli 

sventurati che, come il sottoscritto, sono destinati ad essere le sua vittime” (La 

maschera assassina” A. Taroppi) Continua tu il racconto horror. 

2. Parla di un tuo caro amico e spiega perché provi nei suoi confronti una grande 

ammirazione e un profondo affetto. 

3. L’amicizia. Si dice che a volte sia più facile essere vicino a un amico quando si trova in 

difficoltà piuttosto che condividere una sua felicità. Tu cosa ne pensi? Spiega la tua 

opinione raccontando un episodio di gioia o di difficoltà vissuti da un tuo amico e 

cosa hai provato. 

4. "Non ricordo esattamente quando decisi che Konradin avrebbe dovuto diventare mio 

amico, ma non ebbi dubbi sul fatto che, prima o poi, lo sarebbe diventato. Fino al 

giorno del suo arrivo io non avevo avuto amici. Nella mia classe non c'era nessuno 

che potesse rispondere all'idea romantica che avevo dell'amicizia, nessuno che 

ammirassi davvero o che fosse in grado di comprendere il mio bisogno di fiducia, di 

lealtà e di abnegazione, nessuno per cui avrei dato volentieri la vita. […] Ho esitato 

un po' prima di scrivere che "avrei dato volentieri la vita per un amico", ma anche 

ora, a trent'anni di distanza, sono convinto che non si trattasse di un'esagerazione e 

che non solo sarei stato pronto a morire per un amico, ma l'avrei fatto quasi con 

gioia." (F. UHLMAN, L'amico ritrovato) 

Ti è capitato di provare una profonda ammirazione nei confronti di un tuo compagno 

di scuola e di voler essere e diventare suo amico inseparabile? Racconta la tua 

esperienza. 

5. Scrivi una lettera a uno dei tuoi insegnanti: racconta come si è svolto per te  

quest’anno scolastico, parla delle problematiche che hai vissuto e che stai ancora 

vivendo e chiedi qualche consiglio per affrontare meglio il prossimo anno  scolastico. 

6. Immagina di essere in vacanza con i tuoi amici, lontano dai tuoi genitori. Scrivi loro 

una lettera in cui racconti come trascorri le giornate e come stai affrontando questa 

nuova esperienza. 

7. Scrivi un racconto comico seguendo le indicazioni proposte: 

- descrivi una situazione equivoca e/o imprevista che avviene nel tuo paese 

- crea una serie di dialoghi tra le persone coinvolte, evidenziando il contrasto tra 

domande e risposte spesso non pertinenti 

- usa tecniche narrative che creino effetti comici (esagerazione, giochi di parole, 



ripetizione di situazioni, caricature, personificazione di oggetti) 

8.Descrivi un film che hai visto recentemente e spiega perché ti ha particolarmente 

colpito, accennando anche agli ambienti e ai personaggi. 

9.L’adolescenza è il periodo della vita in cui si cresce e ci si trasformiamo, non solo nel 

fisico, ma anche nel modo di sentire, di vivere e di provare emozioni. In questo 

periodo ci si pongono i primi interrogativi sulla vita e si cercano risposte ai suoi 

molteplici perché. È una fase molto importante perché, solo il fatto di porsi delle 

domande, indica che ci si sta spostando dal pensiero concreto a quello astratto, tipico 

dell’età adulta. Capita anche a te di porti delle domande su ciò che ti circonda o lo 

accetti passivamente? Esponi le tue riflessioni in merito facendo anche degli esempi. 

 

COMPRENSIONE/ANALISI DEL TESTO: 

Sul libro di Antologia svolgi le prove Invalsi riportate alla pag. 680 (prova 1) e alla 

pag. 688 (prova 2). 

  

LETTURA: 

Leggi DUE libri/romanzi a tua scelta e completa la scheda - riportata alla fine 

dell’elenco - che documenterà le tue letture sul quaderno (riportare sempre cognome 

nome e data). 

Uno dei libri deve obbligatoriamente appartenere al genere storico (primo 

elenco Ambientazione storica) e dovrà essere di proprietà perché sarà oggetto di 

trattazione il prossimo anno scolastico e verrà portato all’esame finale.  

Gli altri 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. 

 

Ambientazione storica 

Karl Bruckner, Il gran sole di Hiroshima, Giunti  

Anna Frank, Diario di Anna Frank, Einaudi 

Joseph Joffo, Un sacchetto di biglie, Rizzoli   

Primo Levi, Se questo è un uomo, Einaudi 

Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Mondadori  

Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve, Einaudi  

Fred Uhlman, L’amico ritrovato, Feltrinelli 

Adolescenza, amicizia 

 

 

 

Silvia Avallone, Acciaio, Rizzoli  

Luigi Ballerini, In ogni istante. Felicità sempre, Fabbri Editori 

Enrico Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, Baldini Castoldi 

Alessandro D’Avenia, Bianca come il latte, rossa come il sangue, Mondadori  

Antonio Ferrara, Ero cattivo, San Paolo Edizioni 

Roberto Perrone, Banana Football club, Fabbri Editori 

Chaim Potok, Danny l’eletto, Garzanti 

Jerome David Salinger, Il giovane Holden, Einaudi 
 

Classici, avventura 

Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio, Einaudi  

Charlotte Bronte, Jane Eyre, Einaudi 

Emily Bronte, Cime Tempestose, Einaudi 



Charles Dickens, Canto di Natale, Mondadori 

Jostein Gaarder, La ragazza delle arance, Longanesi 

Ian McEwan, L’inventore dei sogni, Einaudi  

Erik Orsenna, La grammatica è una canzone dolce, Salani 

Guido Sgardoli,  Frozen boy, San Paolo 
 

Autobiografia, ambiente 

Karen Blixen, La mia Africa, Feltrinelli 

Jean Giono, L’uomo che piantava gli alberi, Salani 
 

Umorismo 

Stefano Benni, Baol, Feltrinelli 

Stefano Benni, Bar sport, Feltrinelli 

Jerome K. Jerome, Tre uomini in barca, Mondadori 

Daniel Pennac, La lunga notte del dottor Galvan, Feltrinelli 
 

Horror 

AA.VV., Horroriana - 24 storie di paura, Mondadori 

Edgar A. Poe, Racconti del terrore, Mondadori 

Edgar A. Poe, Il gatto nero, Mondadori 
Mary Shelley, Frankestein, Mondadori 
Robert L. Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, Giunti  

Bram Stoker, Dracula, Mondadori 

 

SCHEDA PER DOCUMENTARE LE TUE LETTURE 

Autore, Titolo, Casa Editrice, Anno di edizione 

Genere del libro 

Trama sintetica (ambiente, tempo, personaggi, …) 

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

 

Solo per il libro di ambientazione storica:  

Citazioni/frasi significative (riportare le frasi e le relative pagine) 

 

 

 

Buone vacanze a te e alla tua famiglia 

 

Paola Maggioni 

 

 

 

 

 

Cesano Maderno, 5 giugno 2016 

 

 


