
STORIA 

 

GEOGRAFIA 

 

• Prepara un power point in cui presenti il luogo dove vai in vacanza (se invece trascorrerai 
l’estate a casa, puoi farlo della città dove vivi!): spiega in quale regione si trova (o Stato 
estero), le principali caratteristiche del territorio, il clima, la popolazione e usi/tradizione. 
Puoi aggiungere anche piatti tipici, curiosità storiche o altre caratteristiche che ritieni 
interessanti. In alternativa al power point, puoi anche registrare un video dove racconti 
davanti alla telecamera le informazioni che hai raccolto. 

 
 

 

ITALIANO 

 

• Grammatica: ripassa molto bene gli argomenti di morfologia: articolo, nome, aggettivo, 

pronome e soprattutto i verbi.  ESERCIZI: - Fai sul quaderno l’analisi grammaticale di tutti i verbi 
che trovi nei due brani sottostanti, ricordandoti di specificare coniugazione, modo, tempo, 
persona e numero. ATTENZIONE: Al rientro a settembre ci sarà un test sui verbi! 

 
Brano 1:  
Chiamatemi Ismaele. Qualche anno 
fa — non importa quanti 
esattamente — avendo pochi o 
punti denari in tasca e nulla di 
particolare che m'interessasse a 
terra, pensai di darmi alla 
navigazione e vedere la parte 
acquea del mondo. È un modo che 
ho io di cacciare la malinconia e di 
regolare la circolazione. Ogni volta 
che m'accorgo di atteggiare le labbra al torvo, ogni volta che nell'anima mi scende come un novembre 
umido e piovigginoso, ogni volta che mi accorgo di fermarmi involontariamente dinanzi alle agenzie di 

 

• Ripassa molto bene gli ultimi capitoli fatti in classe: L’Impero e i Comuni p.280-291; La Chiesa 
tra eresia e rinnovamento p.297-301. 

 

• Leggere in autonomia il seguente capitolo: Il Trecento: crisi economica e peste – da pag.324 
a pag.332. A settembre lo riprenderemo insieme in classe. 
 

• Leggi il seguente libro La bambina col falcone di Bianca Pitzorno. Questo libro di avventura e 
d’ambientazione storica, aiuta ad immergersi in un mondo dagli usi e costumi medievali, 
all’epoca di Federico II e delle crociate. Fai attenzione perché i personaggi incontrati dalle 
protagoniste sono personaggi realmente esistiti 



pompe funebri e di andar dietro a tutti i funerali che incontro, e specialmente ogni volta che il malumore 
si fa tanto forte in me che mi occorre un robusto principio morale per impedirmi di scendere risoluto in 
istrada e gettare metodicamente per terra il cappello alla gente, allora decido che è tempo di mettermi 
in mare al più presto. Questo è il mio surrogato della pistola e della pallottola. Con un bel gesto filosofico 
Catone si getta sulla spada: io cheto cheto mi metto in mare. Non c'è nulla di sorprendente in questo. Se 
soltanto lo sapessero, quasi tutti gli uomini nutrono, una volta o l'altra, ciascuno nella sua misura, su per 
giù gli stessi sentimenti che nutro io verso l'oceano.  

Herman Melville, Moby Dick o la Balena, traduzione di Cesare Pavese, Adelphi, 1994  
Brano 2:  
Quando era piccola, Prisca si era sempre rifiutata di imparare a nuotare con la testa sott'acqua, come 
pretendevano suo padre e suo nonno. Era convinta che il mare, attraverso i buchi delle orecchie, potesse 
entrarle nel cervello. E un cervello annacquato, si sa, funziona male. Forse che il nonno, quando lei non 
capiva al volo qualcosa, non le diceva spazientito: “Ma ti è andato in brodo il cervello?”. Per lo stesso 
motivo Prisca non voleva mai tuffarsi dalla barca o dal molo, come facevano suo fratello Gabriele e gli 
altri bambini. E, naturalmente, c'era sempre qualche dispettoso che mentre lei nuotava tranquilla con il 
mento sollevato, le arrivava zitto zitto alle spalle, le metteva una mano sulla testa e la cacciava sotto. 
Quanti pianti si era fatta! Di paura, ma soprattutto di rabbia impotente. Tanto più che quando andava a 
protestare dalla madre sotto l'ombrellone, quella, invece di difenderla o consolarla, la sgridava: Non sai 
stare agli scherzi. Sei troppo permalosa. In fondo cosa ti hanno fatto? Finirai per diventare lo zimbello 
della spiaggia. Poi era cresciuta e aveva capito che l'acqua non può assolutamente entrare nel cervello. 
Né attraverso le orecchie, né attraverso gli altri buchi che abbiamo in faccia.  

Bianca Pitzorno, Ascolta il mio cuore, Mondadori 

• Antologia: Scegli tre tracce tra le seguenti e scrivi tre temi su foglio protocollo con nome e 

cognome, che a settembre consegnerai al docente.  
 

1. Scrivi una fiaba mescolando i personaggi di alcune fiabe famose (Cappuccetto Rosso e 
Cenerentola; Pollicino e il gatto con gli stivali, etc…) e rispettando le caratteristiche della fiaba 
che abbiamo studiato quest’anno.  

2. Inventa una leggenda sul nome della tua città natale o della città dove trascorrerai le vacanze.  
3. Immagina di essere il capitano di una nave pirata che solca gli oceani: racconta quali avventure 

affronti con la tua ciurma.  
4. Non sai come sia potuto accadere: dal mondo reale sei stato trasportato in un mondo fantastico, 

dove hai vissuto un’avventura incredibile. Raccontala.  
5. Racconta come stai trascorrendo le vacanze, descrivendo luoghi, ambienti, nuovi amici in modo 

particolareggiato e soggettivo.  
 
Leggi DUE LIBRI a tua scelta! Puoi scegliere qualsiasi titolo che rientri nei generi che abbiamo studiato 
insieme quest’anno: leggenda, favola, fiaba, fantasy, avventura. Scegli, in ciascuno dei due libri, la pagina 
o il passo che più ti è piaciuto: a settembre lo leggerai ai compagni. Qui di seguito trovi una serie di 
suggerimenti:  
 
- Avventura:  
Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer/ Le avventure di Huckleberry Finn  
Rudyard Kipling, Il libro della giungla  
Frances Burnett, Il giardino segreto  
Jerry Spinelli, La schiappa  
Bianca Pitzorno, Polissena del Porcello  
Michelle Cuevas, Le avventure di Jacques Papier  
 
 
 
- Favole/Miti/leggende:  



Mino Milani, La storia di Ulisse e Argo  
Favole dall’Africa, a cura di L. Ballarin  
 
- Fantasy  
Ransom Riggs, La casa dei bambini speciali di Miss Peregrine  
J.R.R. Tolkienn, Lo Hobbit  
Licia Troisi, La ragazza drago  
J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale  
T.S. Elliot, Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l’armadio  
Michael Ende, La storia infinita  
- Roald Dahl – a piacere  
- Daniel Pennac – a piacere 
 

 

 

 

 

 

 

 


