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# COMPITI ESTIVI per le CLASSI SECONDE: 

LETTURA e SCRITTURA # 
 
 

 “Leggere… è viaggiare senza la seccatura dei bagagli” 
(Emilio Salgari) 

 

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

ripartisci con ordine le varie “materie” (narrativa, grammatica, antologia, produzione scritta, 

storia) e utilizza fogli a buchi a righe. 

 

 

1. NARRATIVA 
FATTO? PRIMO LIBRO: Sì □ – SECONDO LIBRO: Sì □ – TERZO LIBRO: Sì □ 

 

Allena la tua lettura e arricchisci il tuo bagaglio di buon lettore affrontando i libri 

elencati di seguito. 

Tieni un diario delle letture estive su cui appuntare: 

• le frasi – brevi o lunghe – che ti colpiscono; 

• alcune riflessioni sui temi affrontati nel libro; 

• alcune considerazioni sui personaggi e sui loro comportamenti; 

• alcune critiche all’autore del libro; 

• alcuni appunti grafici (disegno, schizzo) che nascono in te nel corso della lettura. 

Fa’ che questo diario delle letture estive sia personale e curato: a settembre lo 

condividerai con i tuoi compagni confrontando le loro impressioni sui libri con le tue. 

I libri sono (di seguito trovi la trama di ognuno): 

o “Una barca nel bosco” di Paola Mastrocola. 

Trama. Gaspare Torrente è figlio di un pescatore ed è un aspirante latinista, appena 
arrivato da una piccola isola del Sud a Torino. Gaspare legge Verlaine, traduce 
Orazio, e molto si aspetta dal suo nuovo liceo torinese. E invece si ritrova alle prese 
con programmi flessibili e didattica breve, con insegnanti incapaci e compagni "alla 
moda", con un mondo che proprio non sa che farsene della sua voglia di studiare, un 
mondo per cui lui è un estraneo, una "barca in un bosco". Così Gaspare comincia a 
precipitare, travolto da una società che non sa coltivare i suoi talenti... Ma il riscatto 
non è impossibile né lontano, e sarà una sorta di vendetta nei confronti di quel 
mondo che l'aveva prima illuso e poi travolto. 

o “Lo stralisco” di Roberto Piumini. 

Trama. "Stralisco" è una parola strana, che non si trova sul vocabolario: fa parte di 
un gioco fra Madurer - un bambino - e Sakumat - un pittore. Madurer è malato e deve 
stare sempre rinchiuso al buio. Sakumat ha il compito di mostrargli il mondo 
attraverso i suoi dipinti. Il loro rapporto si trasforma in una storia di amicizia totale 
che unisce un bambino, un uomo e - sullo sfondo - un padre, in un'avventura molto 
intensa. "Lo stralisco" è una favola sulla possibile felicità di chi accetta fino in fondo 
di guardare il mondo attraverso gli occhi della poesia e dei segni dell'arte. Una favola 
per ragazzi che anche il pubblico adulto ha saputo apprezzare. 



Scuola secondaria di I grado “Istituto Berna” – prof. Andrea Venturini 

 

o “Stelle di cannella” di Helga Schneider. 

Trama. È l'inverno del 1932. A Wilmersdorf, un tranquillo e benestante quartiere di 
una città tedesca, il periodo natalizio è annunciato dalle grida gioiose dei bambini 
che giocano a palle di neve. Fra le famiglie che abitano tre case, i rapporti superano 
quelli del buon vicinato: David, figlio del giornalista ebreo Jakoob Korsakov, e Fritz, 
figlio del poliziotto Rauch, sono amici per la pelle e compagni di banco alla scuola 
elementare; la sorellastra di David è fidanzata con il figlio del noto architetto 
Winterloh; persino la gatta di Fritz e il gatto di David sono amici. Ma siamo negli 
anni trenta, e David è ebreo. L'avvento del nazismo fa precipitare questo mondo da 
fiabe in un incubo, dove perfino gli amici migliori possono diventare terribili nemici. 
Restano solo gli affetti più veri e sinceri, quelli che nessun odio potrà mai infrangere. 

 

A settembre accerterò che tu abbia letto questi libri 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. 

 

 

2. ITALIANO: “MORFOLOGIA E SINTASSI” 
FATTO? Sì □ 

 

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

Dalle fotocopie consegnate in classe: 

• Verifica 27: “Il predicato”. Svolgere tutti gli esercizi. 

• Verifica 29: “Compl. oggetto e predicativi”. Svolgere tutti gli esercizi. 

• Verifica 31: “Compl. termine, agente, tempo”. Svolgere tutti gli esercizi. 

• Verifica 33: “Compl. causa, fine, mezzo e modo”. Svolgere tutti gli esercizi. 

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

• “L’uso dei pronomi”: ess. da pg. 42 a pg. 47. 

• “L’uso dell’avverbio e delle locuzioni avverbiali”: ess. da pg. 58 a pg. 61. 

• “Costruire frasi semplici secondo modelli dati”: ess. da pg. 62 a pg. 67. 

 

 

3. ITALIANO: “ANTOLOGIA” 
FATTO? Sì □ 

 

Di seguito ci sono i titoli di alcuni brani di Antologia tratti dal volume “BIBLIOTECATRE 

2A”: leggi questi testi e poi svolgi gli esercizi sul quaderno ad anelli. 

• Avventura: “Sola nella tundra”, p. 21; es. p. 21; es. p. 24. 

• Fantasy: “Il mago Bobuleno”, p. 32; Verifica n. 7 (fine libro). 

• Fantascienza: “A che servono gli amici?”, p. 48; es. p. 48, p. 51. 

• Umoristico: “Mai mordere i vicini”, p. 82; Verifica n. 9 (fine libro). 

• Giallo: “L’eredità di Lemesurier”, p. 107; es. p. 107, p. 113. 

• Horror: “La storia della nave fantasma”, p. 129; es. p. 129, p. 130, p. 135. 

• Poesia – I temi: 
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o “Prima colazione”, p. 182; es. p. 183. 

o “Autoritratto”, p. 194; es. p. 194. 

o “Walter Simmons”, p. 199; es. p. 199 (n. 2).  

• Storie di ragazzi speciali: “Stargirl”, p. 219; p. 219, Verifica n. 12 (fine libro). 

• Storie di sfide: “Il Macellaio”, p. 235; es. p. 235, p. 240. 

• Storie di scuola: “Una ricerca sulla musica punk”, p. 255; es. p. 255, p. 258 (n. 1, 

2, 3) 

• Storie di famiglia: “Con il miglior offerente”, p. 275; p. 275, p. 280 (n. 1, 2, 3) 

 

 

4. ITALIANO: “PRODUZIONE SCRITTA” 
FATTO? “Intervista”: Sì □ – “Horror”: Sì □ – “Canzone”: Sì □ 

 

Intervista. Nel corso dell’estate leggerai “Lo stralisco” di Roberto Piumini: scegli un 

personaggio di questo libro e componi un testo che contenga l’intervista immaginaria a questo 

personaggio. Ricorda di porre domande curiose, che attraggano l’interesse del tuo lettore, e 

che siano legate anche al libro letto. 

Associa alla tuo testo un titolo appropriato, scrivendolo all’inizio della bella copia. 

Ricorda: mappa delle idee, scaletta, brutta copia e bella copia. 

Lunghezza: tre colonne. 

 

L’horror. Costruisci un racconto che segua le indicazioni del genere “horror” (leggi con 

attenzione le indicazioni di p. 123 del libro BIBLIOTECATRE 2A prima di scrivere). Il 

protagonista di questo racconto sarai tu stesso/a, con le tue caratteristiche fisiche e 

comportamentali. Ambienta il tuo racconto in uno dei luoghi che visiterai nel corso delle tue 

vacanze, inserendo nel testo anche una descrizione chiara di questa località. 

Associa alla tuo testo un titolo appropriato, scrivendolo all’inizio della bella copia. 

Ricorda: mappa delle idee, scaletta, brutta copia e bella copia. 

Lunghezza: due colonne e mezza. 

 

La canzone dell’estate. C’è sicuramente una canzone italiana o straniera, nuova o 

vecchia, che sarà la colonna sonora della tua estate: probabilmente l’ascolterai decide di volte 

al giorno e diventerà per questi mesi parte della tua vita, di te stesso/a. Presenta questa 

canzone: chi è l’autore? Di che cosa parla il testo? Qual è il verso che più di colpisce? Perché 

hai scelto questa canzone? Quando l’hai sentita per la prima volta? Quali sentimenti fa nascere 

in te? Componi un testo che parli di questa canzone: puoi utilizzare queste e altre domande 

per approfondire il tema. 

Ricorda: mappa delle idee, scaletta, brutta copia e bella copia. 

Lunghezza: tre colonne. 

 

 

5. STORIA 
FATTO? Sì □ 

 

Affronta il capitolo “Due secoli a confronto” del nostro libro di Storia, riguardante la 

Rivoluzione francese e alla figura di Napoleone Bonaparte, e in particolare: 
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1. leggi e sottolinea da p. 322 a p. 331; es. p. 324, p. 327 (“Le voci del tempo” e 

“Prima verifica”), 330, 331; es. pp. 333-334; 

2. leggi e sottolinea da p. 335 a p. 345; es. p. 338, 342, 343, 345; es. pp. 347-348; 

3. leggi e sottolinea da p. 349 a p. 363; es. p. 352, 354, 356, 358, 360, 362; es. pp. 

365-366; 

4. fonte “Processo al re”: leggi e sottolinea pp. 367-373, es. pp. 374-375. 

Riprenderemo assieme a settembre quest’argomento a ritorno dalle vacanze, 

verificando gli esercizi svolti nel corso dell’estate. 

 

 

5. GEOGRAFIA 
FATTO? Sì □ 

 

Leggi attentamente un numero di GEO (UNO SGUARDO DIVERSO SUL MONDO): è 

un’interessante rivista mensile che tratta argomenti geografici – e non solo – 

accompagnandoli con ottime fotografie. Puoi trovare questa rivista in edicola, nelle 

biblioteche o presso qualche amico o familiare abbonato. 

Ma che cos’è precisamente “Geo”? “Geo è un mensile che non propone solo luoghi da 
sogno ma anche cosa c’è dietro quei luoghi, dietro la loro attualità. In che modo? Con uno stile 
che coniuga emozione e approfondimento, con dossier a tema, con servizi su popoli, geografia 
umana, natura, spedizioni, scienza, ambiente, spiritualità. Ma anche con storie italiane: per 
recuperare memorie e tradizioni, patrimonio naturalistico e antropologico del nostro 
meraviglioso paese” (dal sito www.geomondo.it). Per dare uno sguardo a questa rivista puoi 

visitare il sito web: www.geomondo.it 

 

Scegli uno articolo presente nella rivista “GEO” e comprendi con chiarezza l’argomento 

trattato. Poi presentalo in un cartellone in cui compariranno: 

o una presentazione scritta dell’argomento dell’articolo; 

o fotografie o grafici presenti all’interno dell’articolo (puoi ritagliarli e incollarli); 

o alcuni slogan/brevi messaggi che sintetizzano il messaggio dell’articolo; 

o ulteriori informazioni che raccogli attraverso una ricerca di approfondimento. 

 

Sbizzarrisciti utilizzando qualsiasi tecnica e la tua fantasia per rendere il lavoro 

esteticamente curato e l’argomento accattivante.  

A settembre presenterai ed esporrai il lavoro ai tuoi compagni in classe. 

 

 

 
PER QUALSIASI CHIARIMENTO… 

Puoi metterti in contatto con me per chiedere informazioni scrivendo al mio indirizzo 

di posta elettronica andrvent@alice.it. 

All’indirizzo web del mio blog andreaventurini.wordpress.com potrai trovare questi 

compiti e le fotocopie degli esercizi di sintassi consegnate in classe. 
 

 

Prof. Andrea Venturini   


