COMPITI PER LE VACANZE CLASSE 5^ (da svolgere verso fine estate)

Compiti di italiano
In accordo con gli insegnanti della Scuola Secondaria vi invitiamo a leggere almeno due libri:
1.“Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando
Su questo testo, scelto dai docenti della scuola secondaria, verteranno prove d’entrata e
percorsi di lavoro nei mesi di Settembre - Ottobre
2. Un libro a scelta tra i seguenti:
• R.J. Palacio, Wonder
• Rob Buyea , Il maestro nuovo
• Rodman Philbrick, Basta guardare il cielo
• Luigi Garlando, Mio papà scrive la guerra
• Neil Gaiman, L'esilarante mistero del papà scomparso
• Neil Gaiman, Odd e il gigante di ghiaccio
• J. Gaarder, C'è nessuno? oppure J. Gaarder, Cosa c'è dietro le stelle?
• Nicola Cinquetti, Ultimo venne il verme
• P. Pierce, Il giardino di mezzanotte
• P.Van Loon , L’autobus del brivido
• P. Van Loon, Mai mordere i vicini
• F.H. Burnett, Il giardino segreto
• Astrid Lindgren, Ronja
• Thorarin Leifsson, La folle biblioteca di nonna Huld
• Asimov, Storie di giovani mostri
• Asimov, Norby, Il robot stravagante
• B. Masini, Olga in punta di piedi
• Massimo Birattari, Leggere è un’avventura
• Paul Biegel, Il piccolo capitano
• Laura Marx Fitzgerald, L’incredibile caso dell’uovo scomparso e del Raffaello perduto

3. Ripassa i principali argomenti di grammatica- morfologia (le nove parti del discorso con
attenzione a modi e tempi verbali) e sintassi (individuazione di soggetto, predicato verbale
e nominale, complemento oggetto e complementi indiretti, senza entrare nello specifico)
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.
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!

