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# COMPITI ESTIVI per le CLASSI PRIME: 

LETTURA e SCRITTURA # 
 

 

“Un uomo non può scrivere bene se non è anche un buon lettore” 

(Clement Marot, poeta francese) 

 

 

Innanzitutto. Prendi un quaderno ad anelli nel quale svolgere tutti i compiti estivi: 

ripartisci con ordine le varie “materie” e utilizza fogli a buchi a righe. 

 

 

► LETTURA 

 

1. PREMESSA 

FATTO? Sì □ 

Per chi stenta ancora nella lettura consiglio caldamente di affrontare la sezione “Tecniche di 

lettura” che si trova nel libro BIBLIOTECATRE 1B da pg. 198 a pg. 218. 

Queste pagine contengono esercizi da svolgere oralmente e hanno lo scopo di: 

• sottolineare le “buone abitudini” nella lettura; 

• illustrare le abilità di base che devono essere acquisite da ogni alunno; 

• spiegare le tecniche per leggere bene; 

• e infine migliorare la velocità di lettura. 

Mi raccomando: si impara a leggere in maniera sciolta solamente esercitandosi. 

 

 

2. NARRATIVA 

FATTO? PRIMO LIBRO: Sì □ – SECONDO LIBRO: Sì □  

Scegli e leggi due dei libri elencati qui di seguito: non dovranno essere libri che hai già letto nel 

corso dell’anno o in precedenza. 

I libri sono suddivisi in due elenchi: nel primo sono raccolti i “romanzi”, nel secondo le 

“raccolte di racconti”. Potrai trovare una presentazione dettagliata di ogni volume nel blog 

andreaventurini.wordpress.com: la lettura della presentazione può essere utile per scegliere il libro 

giusto per te. 

A settembre accerterò che tu abbia letto i libri scelti attraverso un questionario. 

Attenzione. Prima di acquistare uno di questi libri accertati di non poterlo prendere a prestito 

presso una biblioteca o da qualche amico o familiare. 
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Romanzi: 

Mandela & Nelson, Hermann Schulz, Editore La Nuova Frontiera 

Io non ho paura, Niccolò Ammaniti, Editore Einaudi 

Una valle piena di stelle, Lia Levi, Editore Mondadori 

Il segreto del Bosco Vecchio, Dino Buzzati, Mondadori 

Il cavaliere inesistente, Italo Calvino (qualsiasi edizione integrale) 

L'inventore di sogni, Ian McEwan, Editore Einaudi Ragazzi 

Dieci piccoli indiani, Agatha Christie, Editore Mondadori 

Oliver Twist, Charles Dickens (qualsiasi edizione integrale italiana) 

Frankenstein, Mary Shelley (qualsiasi edizione integrale italiana) 

Trilogia della Fondazione, Isaac Asimov (qualsiasi edizione integrale, solamente il primo libro 

dal titolo “Fondazione”) 

 

Raccolte di racconti: 

La luce è come l'acqua, Gabriel Garcia Marquez, Editore Mondadori 

Storie del bosco antico, Mauro Corona, Editore Mondadori 

Storie d'amore, Roberto Piumini, Editore Einaudi Ragazzi 

 

 

► GRAMMATICA e SCRITTURA 

 

3. ITALIANO: “MORFOLOGIA” 

FATTO? Sì □ 

Attenzione. Tutti gli esercizi che non sono a completamento vanno svolti nel quaderno ad 

anelli. 

Dalle fotocopie consegnate in classe: 

• Verifica 11: “Il nome e il suo significato”. Svolgere tutti gli esercizi. 

• Verifica 12: “Il nome e la sua forma”. Svolgere tutti gli esercizi. 

• Verifica 13: “Il nome e la sua struttura”. Svolgere tutti gli esercizi. 

• Verifica 14: “L’articolo”. Svolgere tutti gli esercizi. 

Dal libro La grammatica dei Perché – volume C (azzurro): 

• “L’uso dell’aggettivo”. Leggere, sottol. e svolgere gli esercizi da pg. 35 a pg. 41. 

• “L’uso del verbo”. Leggere, sottol. e svolgere gli esercizi da pg. 48 a pg. 57. 

 

Facoltativo. Dal libro La grammatica dei Perché – volume A (verde): 

• “Il verbo”. Svolgere gli esercizi da pg. 318 a pg. 323, pg. 324, da pg. 326 a pg. 327, da pg. 

328 a pg. 329. 
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4. ITALIANO: “PRODURRE TESTI” 

FATTO? “Favola”: Sì □ – “Leggenda”: Sì □ – “Fiaba”: Sì □ 

 

La favola. Componi una favola (vedi BIBLIOTECATRE 1A pg. 21 per la struttura della favola) 

che abbia per protagonisti due o più animali a tua scelta: questi, nelle loro azioni, dovranno dimostrare 

di essere legati a un vizio o a una virtù dell’uomo. Inserisci alla fine del testo una morale esplicita che 

faccia riferimento a un proverbio popolare. Associare alla tuo testo un titolo appropriato, scrivendolo 

all’inizio della bella copia. 

Ricorda: scaletta, brutta copia e bella copia. 

Lunghezza: due colonne. 

 

La leggenda. “Nella piccola cittadina di Procol Harum si racconta di una donna bianchissima che 

poteva trasformarsi nell’ombra di ogni persona…”. Partendo da queste poche parole componi una 

leggenda (vedi BIBLIOTECATRE 1A pg. 45 per la struttura della leggenda) che narri di questo 

personaggio misterioso. 

Ricorda: scaletta, brutta copia e bella copia. 

Lunghezza: due colonne e mezza. 

 

La fiaba. Scrivi quattro o cinque parole chiave di una fiaba famosa e aggiungine una di tua 

invenzione, che non c’entri con la storia. Poi inventa l’intreccio di una nuova fiaba (vedi 

BIBLIOTECATRE 1A pp. 85-87, 116-117, 145 per la struttura della fiaba) utilizzando tutte le parole che 

hai elencato. In questo modo la fiaba tradizionale verrà stravolta: potrai cambiare i luoghi e l’epoca in 

cui è ambientata, far comparire nuovi personaggi, descrivere nuove azioni. 

Ricorda: scaletta, brutta copia e bella copia. 

Lunghezza: tre colonne. 

 

 

5. ITALIANO: “QUADERNO DI SCRITTURA” 

FATTO? Sì □ 

Il Quaderno di scrittura è un volumetto allegato a BIBLIOTECATRE per il biennio. Questo esile 

volume sarà un indispensabile compagno nel tuo cammino per diventare un buon scrittore. 

Per eseguire in maniera corretta gli esercizi che ti saranno proposti è necessario che tu legga 

con attenzione e sottolinei le parti di teoria che trovi all’inizio di ogni pagina. Ricorda di svolgere 

sempre a matita gli esercizi su questo libro. 

Di seguito ti indico le parti che dovrai svolgere: 

• “Raccogliere le idee”: da pg. 8 a pg. 12. 

• “Scegliere e ordinare le idee”: da pg. 14 a pg. 17. 

• “Dare coesione al testo”: da pg. 31 a pg. 34. 

• “Scrivere in modo chiaro e coerente”: da pg. 36 a pg. 41. 

• “Scegliere con cura le parole”: da pg. 42 a pg. 53. 

• “Costruire bene i periodi”: da pg. 59 a pg. 67. 
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6. STORIA 

FATTO? Sì □ 

Leggi attentamente un numero di STORICA (NATIONAL GEOGRAPHIC): è un’interessante 

rivista che tratta argomenti storici accompagnandoli con ottime fotografie. Puoi trovare questa rivista 

in edicola, nelle biblioteche o presso qualche amico o familiare abbonato. 

Dopodiché scegli uno degli articoli presenti nella rivista e, utilizzando la forma dell’intervista, 

presenta il personaggio di cui si parla. Ricava le informazioni che ti sono necessarie dall’articolo scelto. 

Nell’introduzione presenta brevemente il personaggio; nello svolgimento dai spazio alle tue 

domande e alle risposte del personaggio; nella conclusione esponi le tue considerazioni sul 

personaggio intervistato. 

Ricorda: scaletta, brutta copia e bella copia. 

Lunghezza: due colonne e mezza. 

 

 

7. GEOGRAFIA 

FATTO? Sì □ 

Durante le vacanze viaggerai e visiterai ambienti diversi: stati, regioni o città, località montane 

o balneari (se non ti sposterai potrai svolgere questo lavoro relativamente al luogo in cui abiti). Ti 

assegno il compito di produrre un diario di viaggio di uno dei luogo in cui ti recherai: lo potrai 

svolgere in forma di cartellone, di presentazione multimediale o di diario vero e proprio. 

Che cosa dovrà contenere? Ti aiuto elencandoti le informazioni qui di seguito: 

1. descrizione del luogo (inserisci anche una cartina geografica sulla quale indicarlo); 

2. raccolta e spiegazione di immagini (foto, depliant, cartoline) che ne testimonino le 

caratteristiche; 

3. raccolta e spiegazione di materiali che descrivano le condizioni di vita del luogo (riviste, 

scontrini, souvenir, interviste, oggetti, ecc.). Ogni materiale deve avere una didascalia 

che lo presenti; 

4. raccolta e spiegazione di materiali che testimonino il clima del luogo (schemi, grafici, 

fiori, foglie ed erbe secche, ecc.). Anche in questo caso ogni materiale deve avere una 

didascalia che lo presenti; 

5. aggiungi tutto ciò che ritieni utile per far comprendere ai tuoi compagni il luogo che hai 

visitato: spazio alla tua fantasia! 

Per una breve presentazione del luogo ti può essere utile il volume GEO Scuola 1 – Giro d’Italia 

a pg. 13 (il libro rosso di geografia). 

I criteri di valutazione del diario di viaggio saranno: 

• qualità e varietà delle informazioni presentate; 

• qualità grafica del prodotto (cartellone, presentazione multimediale o diario); 

• qualità della presentazione orale in classe a settembre (lessico utilizzato, conoscenza 

dei contenuti e precisione nell’esposizione). 

A settembre presenterai ed esporrai il lavoro ai tuoi compagni in classe. 
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8. ITALIANO: “DIAMO UNO SGUARDO AL GIORNALE…” 

FATTO? Sì □ 

Raccogli ed incolla nel quaderno ad anelli sei articoli di giornale. Questi possono essere di 

cronaca, sportivi, culturali, di spettacolo, ecc. e devono presentare fatti accaduti nel corso dell’estate in 

Italia o all’estero. Gli articoli devono essere così ripartiti: 

• 1 articolo relativo al mese di giugno 2010; 

• 2 articoli relativi al mese di luglio 2010; 

• 2 articoli relativi al mese di agosto 2010; 

• 1 articolo relativo al mese di settembre 2010. 

Sotto ogni articolo ricorda di riportare il giornale da cui è stato tratto e il giorno in cui è stato 

pubblicato. Inoltre, scrivi un breve testo (5-10 righe) nel quale rispondi alle seguenti domande relative 

all’articolo (le famose “cinque W”: what, where, when, who, why): 

• Qual è il fatto? = WHAT? 

• Dove è avvenuto il fatto? = WHERE? 

• Quando è accaduto il fatto? = WHEN? 

• Chi sono il protagonista e le altre persone coinvolte nel fatto? = WHO? 

• Quali sono le cause per cui il fatto è successo? =WHY? 

 

 

 

PER QUALSIASI CHIARIMENTO lascio il mio indirizzo di posta elettronica 

andrvent@alice.it e l’indirizzo web del mio blog andreaventurini.wordpress.com in cui potrete 

trovare queste schede con i compiti e le fotocopie degli esercizi di morfologia. 

 

Prof. Andrea Venturini   


