COMPITI PER LE VACANZE
CLASSI QUINTE
(da svolgere verso fine estate)

Compiti di italiano
Da svolgere in accordo con gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado vi
invitiamo a leggere il seguente libro:

1. “Muschio” di David Cirici – Ed. Il Castoro
Su questo testo, scelto dai docenti della scuola secondaria di primo grado, verteranno le
prove d'entrata e percorsi di lavoro nei mesi di settembre – ottobre.
2. Si consiglia inoltre un libro a scelta tra i seguenti:
• R.J. Palacio, Wonder (anche Il libro di Julien, il libro di Christopher, il libro di Charlotte)
• R. Buyea, Il maestro nuovo
• B. Pitzorno, La casa sull'albero
• B. Pitzorno, Ascolta il mio cuore
• B. Pitzorno, Parlare a vanvera
• F. Burnett, Il giardino segreto
• J. Grogan, Io e Marley
• D. Pennac, Io e Kamo
• D. Almond, La storia di Mina
• F. Molnàr, I ragazzi della via Pal
• C. Dickens, Oliver Twist
• R. Bach, Il gabbiano Jonathan Livingston
• De Amicis, Cuore
• J. Spinelli, Crash

3. Ripassa i principali argomenti di grammatica- morfologia (con particolare
attenzione a modi e tempi verbali) e sintassi (individuazione di soggetto, predicato
verbale e nominale, complemento oggetto e complementi indiretti)

4. Svolgi l’analisi grammaticale delle seguenti frasi:
1. Quell’arcipelago è incantevole.
2. Ieri ho percorso velocemente una nuova pista ciclabile e sono giunto a un laghetto
limpidissimo.
3. Alcuni miei amici vennero a Bologna per visitare la città.
4. Ricorderò sempre l’interno caldo della baita con la tradizionale stufa in ceramica.
5. Mi presteresti il tuo asciugacapelli? Il mio non funziona.
5. Svolgi l’analisi logica delle seguenti frasi:
1. Per la paura il gatto è scappato velocemente sotto il tavolo.
2. Domani accompagnerò a casa il nonno.
3. Van Gogh fu un pittore incompreso per molto tempo
4. Sull’acqua scivolavano silenziosamente alcune canoe.
5. Giocare in spiaggia insieme agli amici è fantastico!
6. Leggi le tracce e per ognuna scrivi un breve racconto (max 10 righe)
a. E' il mio amico del cuore, ora vi spiego il perché…..
b. Che brutto sogno, per fortuna mi sono svegliato!
c. Quella volta pensavo di annoiarmi, invece……..
d. Un profumino delizioso usciva dalla cucina…….

