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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) 

 
Libera il quaderno ad anelli che hai utilizzato nel corso dell’anno e riempilo di nuovi fogli 

per svolgere le attività estive. Dividilo nelle varie “materie” che troverai qui di seguito: 

narrativa, grammatica, scrittura, “il giornale”, storia, geografia. 

 

 

NARRATIVA 
 

Nel corso dell’estate dovrai leggere 2 libri: 

1. il primo libro è “La fabbrica di cioccolato” di Roald Dahl. Ascolta di che cosa parla... “Un bel 

giorno la Fabbrica di Cioccolata Wonka dirama un avviso: chi troverà i cinque biglietti d'oro nelle 

tavolette di cioccolato riceverà una provvista di dolciumi bastante per tutto il resto della sua vita e 

potrà visitare l'interno della fabbrica, mentre un solo fortunato tra i cinque ne diventerà il 

padrone. Chi sarà il fortunato?”. 

2. il secondo libro è “Assassinio sull’Orient Express” di Agatha Christie. Ascolta di che cosa 

parla... “L'Orient-Express, il famoso treno che congiunge Parigi con Istanbul, è costretto ad una 

sosta forzata, bloccato dalla neve. A bordo qualcuno ne approfitta per compiere un efferato delitto, 

ma, sfortunatamente per l'assassino, tra i passeggeri c'è anche il famoso investigatore belga 

Hercule Poirot, al quale verranno affidate le indagini. Poirot, in effetti, risolverà il caso, non prima, 

però, di essersi imbattuto in una sensazionale sorpresa”. 

Per entrambi i libri riporta sul quaderno almeno 5 pagine significative, ad esempio: il momento in 

cui fa la sua comparsa il protagonista o un altro personaggio; la descrizione del protagonista o di un 

altro personaggio; un episodio cruciale del romanzo; una pagina che ti ha commosso (spiega il perché); 

una parte che ti ha annoiato (spiega il perché); una pagina nella quale hai imparato qualcosa (spiega 

che cosa). 

A settembre accerterò che tu abbia letto i libri. 

 

 

GRAMMATICA 
 

Tutti gli esercizi si trovano nel libro La grammatica dei Perché – volume C (azzurro). Gli esercizi che 

non sono a completamento vanno svolti nel quaderno ad anelli. 

• “L’uso dell’aggettivo”. Leggere, sottolineare, riportare le regole sul quaderno ad anelli e 

svolgere gli esercizi da pg. 35 a pg. 41. 

• “L’uso dei pronomi”. Leggere, sottolineare, riportare le regole sul quaderno ad anelli e 

svolgere gli esercizi da pg. 42 a pg. 47. 

• “L’uso del verbo”. Leggere, sottolineare, riportare le regole sul quaderno ad anelli e svolgere 

gli esercizi da pg. 48 a pg. 57. 
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SCRITTURA 
 

1. Il diario - Scrivi una pagina di diario di almeno 15 giorni di quest’estate: ricorda di inserire per 

ogni giorno la data e inizia sempre con “Caro diario…”. Parla di ciò che vedi attorno a te, delle persone 

che incontri, delle cose belle e delle cose brutte che ti capitano… parla di te! Puoi incollare fotografie e 

immagini ritagliate, puoi disegnare e colorare, puoi attaccare oggetti… fantasia! 

Ci sarà modo di confrontarlo con i compagni quando tornerai a settembre. 

 

2. Scegli una delle seguenti tracce (mappa delle idee, scaletta, brutta, bella; 3 colonne): 

• Scrivi una leggenda sul luogo in cui trascorrerai le tue vacanze. Inventa un titolo. 

• Scrivi una leggenda sul tuo passatempo preferito. Inventa un titolo. 

• Scrivi una leggenda sui crateri della Luna. Inventa un titolo. 

• Scrivi una leggenda su un aspetto della natura. Inventa un titolo. 

• Scrivi un testo in cui parli delle nuove amicizie nate nel corso dell’estate e delle amicizie nate a 

scuola. 

• Scegli un oggetto a cui ti sei legato nel corso dell’estate (l’hai comprato in vacanza, ti è stato 

regalato, l’hai trovato, ecc.) e, dopo averlo descritto utilizzando tutti i sensi, inventa una storia che 

sia legata ad esso. 

• Scrivi un testo di fantasia in cui immagini e racconti cosa farà nel futuro un tuo insegnante o un 

tuo compagno. Inventa un titolo. 

• Immagina di inventare un veicolo: dopo averlo descritto dettagliatamente, inventa 

un’avventura in cui l’hai utilizzato. Inventa un titolo. 

• Scrivi un articolo di giornale su un fatto che vorresti accadesse (per le informazioni essenziali 

da inserire fai riferimento al lavoro estivo sugli articoli di giornale) 

• Scrivi un racconto che abbia come protagonista un personaggio di un libro che hai letto nel 

corso dell’anno scolastico o dell’estate. Inventa un titolo. 

• Parti dalla fine di un libro letto e scrivi un racconto che lo continui. Inventa un titolo. 

• Scrivi un’autobiografia in cui racconti la tua vita nelle tappe fondamentali fino a queste vacanze 

estive. 

• Scrivi un tema in cui parli della seconda media: cosa vorresti che ci fosse? Cosa vorresti non ci 

fosse? Parla delle tue aspettative. 

• Scrivi un testo in cui parli del tuo migliore amico. 

 

 

 

IL GIORNALE 
 

Cerca nei giornali e nelle riviste di quest’estate sei articoli, ritagliali ed incollali nel quaderno ad 

anelli. Non devi scegliere sei articoli a caso ma devono essere: 

1. Un articolo che spieghi un fatto accaduto nella città in cui abiti 

2. Un articolo che spieghi un fatto accaduto nel luogo in cui farai le vacanze 

3. Un articolo che spieghi un fatto accaduto in Europa (esclusa l’Italia) 

4. Un articolo che spieghi un fatto accaduto nel Mondo (esclusa l’Europa) 

5. Un articolo che ti ha particolarmente interessato (spiegane il motivo) 

6. Un articolo che ti hanno consigliato i tuoi genitori (fatti spiegare il motivo) 

Su ogni pagina incolla un articolo e poi, subito dopo, scrivi il nome del giornale da cui è stato 

ritagliato e il giorno in cui è stato pubblicato (ad esempio: “Il Gazzettino” del 30 giugno 2013). Inoltre 

scrivi un breve testo (10 righe) in cui rispondi alle seguenti domande: 



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

 

• WHAT = Qual è il fatto raccontato? 

• WHERE = Dove è avvenuto il fatto? 

• WHEN = Quando è accaduto il fatto? 

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

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

Di seguito ti viene dato un esempio da seguire. 

 

La sentenza del tribunale di Busto Arsizio 
 

CORI RAZZISTI IN PRO PATRIA-MILAN, PENE LIEVI 
 
Cinque tifosi condannati a 2 mesi per ingiurie aggravate dalla matrice razziale. Un sesto 

condannato a 40 giorni 
 
BUSTO ARSIZIO - Condanne sì ma ridotte ai minimi termini per i cori razzisti urlati da un gruppo di ultras della Pro 

Patria all’indirizzo dai calciatori di colore del Milan come Boateng, Muntari, Njang ed El Shaarawy. Il 
tribunale ha inflitto a cinque imputati due mesi di reclusione per ingiurie aggravate dalla matrice razziale 
degli insulti. Appena 40 giorni di condanna, invece per il sesto tifoso che a differenza degli altri si è sempre 
presentato alle udienze. Tutti gli imputati, che godranno dei doppi benefici, sono stati condannati a risarcire 
5mila euro alle parti civili (Lega Pro e comune di Busto Arsizio). 

 
LA VICENDA - Il 3 gennaio scorso, come si ricorderà, nel corso di un’amichevole con la Pro Patria 

l’intera squadra del Milan aveva abbandonato il terreno di gioco dopo 20 minuti, in segno di protesta contro 
gli ululati scimmieschi che piovevano contro i suoi giocatori di colore. Nella sua requisitoria il pm Mirko 
Monti stamane ha sostenuto che la prova del reato era stata raggiunta grazie ai filmati acquisiti (quello della 
polizia e quello di Milan Channel) e grazie alle testimonianze raccolte durante le indagini: «I calciatori di 
entrambe le squadre, l’allenatore Allegri ma soprattutto il referto dell’arbitro hanno confermato che quei 
cori erano indirizzati solo ai giocatori di colore della squadra rossonera». In particolare i telecronisti di 
Milan Channel raccontando la partita in diretta avevano affermato, udendo il comportamento della tifoseria 
«Così non si può andare avanti, è una vergogna. Il pm ha ricordato che anche gli organismi disciplinari della 
Federcalcio hanno sanzionato la Pro Patria e assolto il comportamento di Boateng e compagni. «La loro 
reazione è stata pienamente giustificata» ha concluso Monti, quantificando la richiesta di pena in 6 mesi per 
tutti gli imputati con l’eccezione dell’unico tifoso che ha accettato di comparire in aula, per il quale la 
richiesta si è fermata a 4 mesi. «Siamo qui per testimoniare che siamo la Lega dei valori e che siamo contro 
il razzismo coerentemente con quanto stabilito dalla Fifa» ha detto dal canto suo il legale della Lega Pro, 
che si è costituita parte civile. I difensori degli imputati hanno invece rimarcato l’insussistenza della matrice 
razzista dei cori. «Parliamo di calciatori strapagati, altro che discriminati. Boateng? Ha un carattere 
irascibile, con la sua pallonata scagliata in gradinata avrebbe potuto uccidere un bambino» ha sostenuto 
nella sua arringa l’avvocato Alberto Talamona. Martedì mattina avrebbe dovuto deporre l’ultimo testimone, 
il calciatore Sulley Muntari. Il giocatore non si è però presentato e il tribunale gli ha inflitto un’ammenda di 
500 euro prima di rinunciare alla sua audizione. 
Claudio Del Frate 

 
• Giornale da cui è stato tagliato: “Corriere della Sera” del 5 giugno 2013 
• What? Durante la partita amichevole Pro Patria-Milan alcuni tifosi avevano cantato cori razzisti 

contro i giocatori di colore del Milan. Il giudice li ha condannati a due mesi di carcere e a risarcire 40mila 
euro 

• Where? Busto Arsizio 
• When? 3 gennaio 2013 
• Who? I giocatori del Milan: Boateng, Muntari, Njang ed El Shaarawy. Alcuni tifosi della squadra 

Pro Patria. 
• Why? Secondo il Milan e la Lega Pro il fatto è accaduto per comportamenti razzisti di una parte 

della tifoseria della Pro Patria. Secondo questa parte della tifoseria non c’è stato alcun gesto razzista; anzi, 
da criticare sono i comportamenti irascibili e i gesti eccessivi di giocatori strapagati come Boateng. 
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STORIA 
 
Cerca in edicola o in biblioteca la rivista “Storica – National Geographic” o “Focus Storia” del 

mese di giugno, luglio o agosto 2013: sono riviste di storia in maniera più o meno approfondita. 

“Storica – National Geographic” è più impegnativa mentre “Focus Storia” è più semplice. 

Dopodiché scegli un articolo presente nella rivista e, immaginando di essere un giornalista, prova a 

costruire un’intervista presentando il personaggio di cui si parla (hai fatto un lavoro simile con 

l’“Iliade” quando hai intervistato Ettore/Achille). 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. 

Indicazioni: mappa delle idee, scaletta, brutta e bella copia. Lunghezza: 3 colonne. 

 

 

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

balneari (se non ti sposterai potrai svolgere questo lavoro sul 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 (di cui porterai anche una versione cartacea) 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. foto, depliant, cartoline, riviste, scontrini, souvenir, interviste, oggetti, ecc. che parlino 

di questo luogo. Ci deve essere sempre una didascalia; 

3. schemi, grafici, fiori, foglie ed erbe secche, ecc. che parlino del clima di questo luogo. 

Anche in questo caso ci deve essere sempre una didascalia; 

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

visitato: spazio alla tua fantasia! 

Criteri di valutazione del diario di viaggio: 

• 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). 

Ricorda che a settembre presenterai ed esporrai il lavoro ai tuoi compagni in classe. 

 

 

 

 

PER QUALSIASI CHIARIMENTO: 

• il mio indirizzo di posta elettronica è andrvent@alice.it  

• i compiti sono pubblicati anche nel blog: andreaventurini.wordpress.com 

 

Prof. Andrea Venturini  

 

  


