COMPITI DI ITALIANO
PER LE VACANZE CLASSI QUINTE
Estate 2019
(da svolgere verso fine estate)
Ciao ragazze e ragazzi!
Siamo gli insegnanti di Italiano della scuola media o secondaria, come si chiama da alcuni
anni. Per prepararvi all’inizio dell’a.s. 2019/2020, in accordo con le vostre maestre, vi invitiamo a
svolgere i compiti che seguono.

1. Pensiamo che leggere sia un’attività molto importante per la crescita di un ragazzo, perciò
richiediamo la lettura dei seguenti libri:
• L’ultimo lupo di Milo Milani – Il battello a vapore (su questo testo, scelto da noi prof., si
baseranno le prove d’ingresso e/o attività nei mesi di settembre – ottobre).

2. Vi invitiamo inoltre a leggere il libro che le maestre della Primaria hanno scelto per voi:
• Cento passi per volare di Giuseppe Festa.
3. Vi chiediamo anche di leggere almeno un altro libro, che potrete scegliere tra quelli suggeriti
dalle vostre maestre o tra i seguenti (li potrete trovare certamente in una delle Biblioteche del
territorio):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Pennac, Kamo, L’idea del secolo
J. Spinelli, Crash
B. Pitzorno, Ascolta il mio cuore
D. Luciani, Il mistero della città fantasma
B. Tognolini, Il giardino dei musi eterni
L. Sepulveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare (in alternativa Storia di
un gatto e del topo che diventò suo amico o altro titolo dello stesso autore)
A. Lindgren, Ronja
J. London, Il richiamo della foresta (no riduzioni)
S. De Mari, L’ultimo elfo
M. Dicks, L’amico immaginario
F. Gatti, Vicky che voleva andare a scuola
A. Clements, Drilla
R. Buyea, Il maestro nuovo
D. Cirici, Muschio
S. Tamaro, Salta, Bart
S. Tamaro, Cuore di ciccia
D. Morisotto, Il rinomato catalogo Walker &Dawn

4. Ripassate 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)
Su un quadernone a righe, svolgete gli esercizi di grammatica, sintassi e di produzione scritta
che seguono:
5. 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.
6. Anna ha incontrato Marco e lo ha invitato alla sua festa.
6. Svolgi l’analisi logica delle seguenti frasi:
Es. : Il gatto del mio vicino di casa miagola fuori dalla porta
Il gatto : soggetto
del mio vicino : (di chi?) complemento indiretto
di casa : (di cosa?) complemento indiretto
miagola : predicato verbale
fuori dalla porta : (dove?) complemento indiretto

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il gatto è scappato sotto il tavolo per la paura.
Domani accompagnerò a casa il nonno.
Sul letto c'erano molti vestiti di Luca.
Sull’acqua del lago scivolavano silenziosamente alcuni windsurf.
Il gioco in spiaggia con gli amici è fantastico!
Ettore è stato visto insieme con Anna dai suoi compagni di classe in Piazza Allende.

7. Leggi le seguenti tracce, scegline due e per ciascuna scrivi un breve testo (max. 20 righe):
a. E' il mio amico del cuore, ora vi spiego il perché.
b. Quella volta pensavo di annoiarmi, invece…
c. Un piatto che mi piace moltissimo.
d. Una cosa che vorrei fare ma non posso.

Buon lavoro, ci vediamo a settembre!
I prof. di Italiano della scuola media “E. Panzacchi” di Ozzano Emilia

