
COMPITI DELLE VACANZE DI ITALIANO    I A   A.S. 2017-2018 

 

GRAMMATICA 

- Rivedere la morfologia sul MANUALE (ortografia pag. 10, 24>27, 30>33, 42>43;           

articolo pag. 114>130; nome pag. 56>58, 60>64, 68>73, 134>139, 143>148,          

152>158, 163>170; aggettivo pag. 178>187, 196>200, 204>215; pronome pag.         

226>236, 242, 245, 246, 249>250, 253>256, 259, 261)  

- Svolgere sul quaderno l’analisi grammaticale di articoli, nomi, aggettivi e pronomi           

contenuti nelle frasi dei seguenti esercizi: 

pag. 446 n. 5; pag. 447 n. 8 

- Svolgere sul libro i seguenti esercizi: 

pag. 54 n. 6 parte a e parte b; pag. 131 n. 4 parte 2; pag. 266 n. 2 parte a; pag. 267 n. 3 

parti a, b e c; pag. 400 n. 2 parte a 

 

PRODUZIONE SCRITTA  

Svolgi due delle seguenti tracce: 

1. Scrivi una fiaba mescolando i personaggi di alcune fiabe famose (ad esempio            

Cappuccetto Rosso e Cenerentola; Pollicino e Il Gatto con gli stivali; Biancaneve e             

Raperonzolo; altro…) e rispettando le caratteristiche del testo: tempo e luogo indefiniti,            

equilibrio iniziale, rottura dell’equilibrio, lieto fine, protagonista/eroe e        

antagonista/cattivo, aiutante/donatore, ….  

2. Scrivi una fiaba seguendo la trama riportata all’esercizio 1 di pag. 134 dell’Antologia. 

3. Scrivi un racconto di avventura seguendo la traccia riportata all’esercizio 1 di pag. 244              

dell’Antologia. 

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

trasportato in un modo fantastico, dove hai vissuto da protagonista una bellissima            

avventura. 

5. Inventa un racconto fantasy che risponda alle seguenti richieste: 

situazione iniziale: una passeggiata nella nebbia 

parte centrale: storia ambientata in un magico regno 

protagonista: un ragazzo/una ragazza della tua età 

aiutanti e/o antagonisti: creature misteriose e fatate 

mezzi magici: spade, bacchette magiche, … 

6. L’esperienza della scuola media ti ha portato a vivere diverse novità: nuovo ambiente,             

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

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

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

una descrizione soggettiva. 

7. Racconta come stai trascorrendo/hai trascorso le tue vacanze descrivendo luoghi,          

persone, esperienze in modo particolareggiato e soggettivo. 

 

ATTENZIONE: il testo deve essere almeno di 2 facciate di foglio di protocollo.  

 

ANTOLOGIA  

Durante le vacanze leggi due dei libri di seguito proposti, appartenenti a due generi narrativi               

differenti. Riporta sul quaderno la scheda che documenterà le tue letture seguendo le             

indicazioni della scheda di lettura consegnata nel corso dell’anno. 

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 o e-book (la casa            

editrice riportata è un dato variabile). 

 

AVVENTURA CLASSICI  

Daniel Defoe, Robinson Crusoe 

Rudyard Kipling, Capitani coraggiosi / Kim / Il libro della giungla 

Jack London, Zanna Bianca  /  Il richiamo della foresta 

Herman Melville, Moby Dick, Mondadori 

Emilio Salgari, Il Corsaro Nero / Le tigri di Mompracem / I pirati della Malesia, Rizzoli 

Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver, Piemme 

Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer / Le avventure di Huckleberry Finn, Rizzoli 

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

AVVENTURA CONTEMPORANEI  



Luigi Ballerini, Aveva torto mio padre, Piemme 

Frances H. Burnett, Il giardino segreto, Einaudi  

Jacopo Cipriani, Il mistero di Burgess Shale, Feltrinelli 

Roald Dahl, Il GGG / Le streghe / Matilde / La fabbrica di cioccolato, Mondadori 

Anna Carey, La mia vita secondo me, EDT 

Antonio Ferrara, Ero cattivo, San Paolo 

Dana Reinhardt, Il giorno in cui imparai a volare, Mondadori 

Luis Sepulveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Salani 

Jerry Spinelli, La schiappa, Mondadori  

 

FANTASY 

Lyman Frank Baum, Il mago di Oz, Giunti Junior 

Silvana De Mari, L’ultimo elfo, Salani 

Michael Ende, La storia infinita, TEA 

Christopher Paolini, serie Il ciclo dell’eredità (Eragon, Eldest, Brisingr e Inheritance) Rizzoli 

J.K.Rowling, serie di H. Potter, Salani 
John R.R.Tolkien, Lo Hobbit o La riconquista del tesoro, Adelphi 
Licia Troisi, la trilogia Cronache del mondo emerso, Mondadori 
 

FIABE/FAVOLE 

Giovanni Arpino, Storie di altre storie, Lindau 

P. Brengola, R. Zordan, Fiabe e antifiabe, Bompiani 

Italo Calvino, Fiabe italiane, Mondadori 

Esopo, Favole, Rizzoli 

Beatrice Masini, Storie dopo le storie, Einaudi 

Augusto Monterroso, La pecora nera e altre favole, Sellerio 

Gianni Rodari, Fiabe e fantafiabe / Favole al telefono, Einaudi 

Luis Sepulveda, Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, Giunti 

 

 

 

BUONE VACANZE A TE E ALLA TUA FAMIGLIA 

Paola  Maggioni 

 

 

 

 

 

 

Cesano Maderno, 8 giugno 2018  

https://it.wikipedia.org/wiki/Eldest
https://it.wikipedia.org/wiki/Brisingr
https://it.wikipedia.org/wiki/Inheritance_(romanzo)

