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# COMPITI ESTIVI per le CLASSI SECONDE: 

LETTURA e SCRITTURA # 
 

 “Leggere… è viaggiare senza la seccatura dei bagagli” 

(Emilio Salgari) 

 
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, Antologia&Scrittura, Storia, Geografia. 

 
NARRATIVA 
Nel corso dell’estate leggerai 2 libri: 

 

“Il gabbiano Jonathan Livingston” di Richard Bach (103 pp. ca.) . Ascolta di che cosa parla... “È 

un romanzo breve in cui il protagonista è un gabbiano che si sente diverso dagli altri e come scopo nella 

vita non ha solo quello di procacciarsi il cibo, come tutti i suoi compagni, ma desidera imparare l’arte del 

volo per scoprire tutti i segreti e raggiungere la perfezione. Questa sua passione però è incompresa sia 

dalla famiglia, che cerca di spiegargli l’importanza di mangiare, per non ridursi penne ed ossa come sta 

succedendo a Jonathan, sia dagli amici, che con il tempo cominciano ad escluderlo dallo Stormo 

Buonappetito.” 

 

“Stelle di cannella” di Helga Schneider (117 pp. ca.). Ascolta di che cosa parla... “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.” 

 

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). 

 
GRAMMATICA 

Svolgi i seguenti compiti di grammatica: 

1. Dal libro La grammatica dei Perché – volume B (arancione) svolgi per conto tuo gli appunti e gli 

esercizi alle pp. 58-68 relativi ai seguenti argomenti: 

 complementi indiretti e avverbiali 

 complementi di termine, di specificazione, partitivo, d’agente e di causa efficiente 

2. Completa le schede grammaticali fornite in fotocopia in segreteria o scaricabili dal BLOG: 
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 “Recupero e consolidamento verifica 26” sulla frase e sul soggetto 

 “Recupero e consolidamento verifica 27” sul predicato 

 “Recupero e consolidamento verifica 28” sull’attributo e sull’apposizione 

 “Recupero e consolidamento verifica 29” sul complemento oggetto e sui predicativi 

3. Se hai ancora difficoltà nella punteggiatura svolgi gli esercizi relativi che si trovano nel CD-ROM 

allegato a La grammatica dei Perché. 

 

IN AGGIUNTA per chi ha 6 e 7 in italiano: 

Completa le schede grammaticali fornite in fotocopia in segreteria o scaricabili dal BLOG: 

 “Recupero e consolidamento verifica 21” sul verbo: genere e forma 

 “Recupero e consolidamento verifica 22” sui verbi particolari 

 “Verifica sommativa: La Morfologia” 

 
ANTOLOGIA E SCRITTURA 

Di seguito sono riportati alcuni brani di antologia tratti dal volume “Raccontami 2”. Prima di iniziare 

qualsiasi brano leggi la presentazione sulla colonna di sinistra (Chi l’ha scritto? Da dove è tratto? Di che 

cosa parla? Come ne parla?). 

Per quanto riguarda le produzioni scritte valgono le solite regole: mappa delle idee, scaletta, brutta e 

bella copia; almeno 3 colonne. 

 

Le relazioni: gli amici, i bulli, i genitori 

o “Asja e Maria” di S. Rondinelli alle pp. 470-474 ed esercizi p. 475 n. 1-14 

o “Smania di crescere” di M. Mazzeo alle pp. 487-489 ed esercizi p. 490 n. 1-12 

o “Manie di una madre” di G. Monduzzi alle pp. 491-492 ed esercizi p. 493 n. 1-11 

o Produzione scritta seguendo la traccia dell’es. 4 p. 499 (mappa delle idee, scaletta, brutta e 

bella copia; almeno 3 colonne) 

La tolleranza 

o “Un pomeriggio da Hooligan” di R. Swindells alle pp. 513-516 ed esercizi p. 517 n. 1-15 

o “Più vergogna che paura” di T. Nasreen alle pp. 518-521 ed esercizi p. 521 n. 1-14 

o “Discussioni in classe” di F. Begaudeau alle pp. 531-534 ed esercizi p. 535 n. 1-8 

o Produzione scritta seguendo la traccia dell’es. 1 p. 540 (mappa delle idee, scaletta, brutta e 

bella copia; almeno 3 colonne) 

 

IN AGGIUNTA per chi ha 6 e 7 in italiano: 

 

Il racconto fantasy 

o “Le gelatine di frutta” di C.S. Lewis alle pp. 76-78 ed esercizi p. 79 n. 1-15 

o “Nel paese di Lilliput” di J. Swift alle pp. 106-110 ed esercizi pp. 111-112 

o Produzione scritta seguendo la traccia dell’es. 3 p. 101 

Salute e alimentazione 

o “Una visita…istruttiva” di G. Quarzo e A. Vivarelli alle pp. 591-596 ed esercizi p. 596 n. 1-10 

o “Danzare, danzare, danzare” di C. Medaglia alle pp. 607-611 ed esercizi p. 612 n. 1-12 

 

Facoltativo per tutti: 

 

Un tema ambientale: l’acqua 

o “Acqua: origine della vita, culla di civiltà e progresso” di C. Mussa alle pp. 633-635 ed 

esercizi p. 636 n. 1-16 

o “L’acqua: risorsa inesauribile?” di F. Lasserre alle pp. 638-639 ed esercizi p. 640 n. 1-11 
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o “Troppo bella per sprecarla” da rivista Altroconsumo alle pp. 641-643 ed esercizi p. 644 n. 1-

12 

o Produzione scritta seguendo la traccia dell’es. 9 p. 659 (mappa delle idee, scaletta, brutta e 

bella copia; almeno 3 colonne) 

 

 

STORIA 
Prima di iniziare guarda su Youtube il video dal titolo “Le Grandi Biografie: Napoleone” oppure 

inserisci questo link: www.youtube.com/watch?v=SVzCVZkZerg&hd=1 

 Dal nostro libro di testo svolgi il capitolo 10 “L’età napoleonica”: leggi, sottolinea, fai gli appunti e 

rispondi a tutte le domande alle pp. 283-298, compresi gli approfondimenti. 

 Analizza le fonti e rispondi alle domande pp. 308-309. 

 

IN AGGIUNTA per chi ha 6 e 7 in storia: 

 Svolgi gli esercizi alle pp. 299-301. 

 

 
GEOGRAFIA 

Dal nostro libro di testo affronta la Germania: 

 Fai la cartina della Germania (Atlante p. 42) su carta lucida o da forno e inserisci gli elementi fisici 

in neretto a pp. 94-95  

 Leggi, sottolinea e fai appunti pp. 94-104 (anche approfondimenti). 

 Sviluppa un approfondimento personale, come fatto per i vari Stati analizzati nel corso dell’anno 

(due facciate). 

Dal nostro libro di testo affronta l’Austria: 

 Fai la cartina dell’Austria (Atlante p. 46) su carta lucida o da forno e inserire gli elementi fisici in 

neretto a pp. 176-177. 

 Leggi, sottolinea e fai appunti pp. 176-185 (anche approfondimenti). 

 Sviluppa un approfondimento personale, come fatto per i vari Stati analizzati nel corso dell’anno 

(due facciate). 

 

IN AGGIUNTA per chi ha 6 e 7 in geografia: 

Su un cartellone prepara un itinerario turistico tra Austria e Germania in 10 tappe: 

 Inserisci un titolo generale 

 Inserisci una cartina dei due Stati su cui segnare le 10 tappe 

 Aggiungi un testo per ogni tappa 

 Arricchisci con fotografie spiegate da didascalie 

 

 

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  
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