
Compito di italiano 

TESTI 

Svolgi sul quaderno dei testi oppure su fogli protocollo a righe almeno due delle seguenti tracce. 

Cura bene la fase di pianificazione (raccolta delle idee, organizzazione e scaletta), fai attenzione 

alla punteggiatura e alla concordanza tra soggetto e verbo. 

1) Racconta una giornata di vacanza 

2) Quel giorno a scuola è accaduto che… 

3) Descrivi un paesaggio che ti ha particolarmente colpito 

4) Cerca una vecchia fotografia di famiglia, che ritragga i tuoi genitori, i tuoi nonni o altri 

parenti. Descrivi le persone raffigurate. 

5) Sei stato ammesso alla Scuola di Magia di Stregolandia. Racconta il tuo primo giorno di 

scuola. Che aspetto ha la scuola? Quali sono le materie di studio? Che tipi sono i 

professori? Che impressione ti hanno fatto i tuoi compagni di classe? Quali regole dovrai 

rispettare? 

6) Sviluppa la seguente trama, costruendo un racconto d’invenzione: 

Un uomo molto solitario, scorbutico, da tutti ritenuto avaro ed egoista, una sera, tornando a 

casa, trova davanti al portone un cane spelacchiato, malridotto e affamato. Tale incontro 

migliorerà il carattere del protagonista, anzi lo trasformerà in un uomo generoso e altruista. 

7) Fatti raccontare da una persona anziana un episodio della sua infanzia, poi scrivi ciò che 

hai ascoltato in un testo narrativo. 

8) Racconta un episodio della tua vita in cui ti sei reso conto che non bisogna fidarsi delle 

apparenze e dare giudizi superficiali sulle persone, ma è bene ragionare e valutare tutti gli 

elementi senza farsi condizionare dai pregiudizi. 

GRAMMATICA (compito da svolgere tutto sul libro) 

Da Punto per punto VERDE (Quaderno operativo): 

Sull’ortografia: 

p. 228 es. 1, 2,3, 4 

p. 229 es. 5, 6,7  

p. 230 es. 8, 9, 10 

p. 231 es. 11, 12, 13, 14, 15 

 

Per ripassare il verbo : 

p. 117 es. 7,8,9,10 

p.118 es. 11, 12, 13 

p. 119 es. 16, 17, 18, 19 

p. 120 es. 22 

p. 121 es.1,2,3,4,5,6,7,8 

p. 122 es. 9,10,11 

 

Sul nome : 

p. 234 es.  1,2,3,4 

p. 235 es. 5,6,7,8,9 

p. 236 es. 10, 11 

 
 



LETTURE 
 
Per la 1B e 1C: finire Wonder e leggere almeno un altro libro 
Per la 1A: leggere almeno due libri 
 
Qui di seguito trovi qualche suggerimento, ma puoi fare un giro in libreria o biblioteca e… lasciarti 
ispirare! 
 
Qualche classico: 

 Fiabe italiane, I. Calvino 

 I ragazzi della via Pal, F. Molnar 

 Il mago di Oz, L. F. Baum 

 Le avventure di Tom Sawyer, M.Twain 

 Le tigri di Mompracem, E. Salgari 

 Lo Hobbit, J.R.R Tolkien 

 Piccole donne, L.M. Alcott 

 Pinocchio, C. Collodi 

 Viaggio al centro della Terra, J. Verne 
 
  
Sulla mitologia 

 Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, Rick Riordan (saga letteraria) 
 
Per gli amanti del genere avventura: 

 Il GGG, R. Dahl 

 l rinomato catalogo Walker & Dawn, D. Morosinotto 

 La collina dei conigli, R. Adams 

 La fabbrica di cioccolato, R. Dahl 

 La memoria dell’acqua, S. Gandolfi 

 Le avventure di Charlotte Doyle, Avi 

 Olga di carta. Il viaggio straordinario, E. Gnone 

 Tre amici in fuga, V. Cercenà 
 
Genere fantasy: 

 Che cos’è successo a Barnaby Brocket?, J. Boyne 

 Cronache del Mondo Emerso, L. Troisi 

 Gregor. La prima profezia, S. Collins 

 La bussola d’oro, P. Pullman 

 Le avventure di Jim Bottone, M. Ende  

 Passaggio segreto al binario 13, E. Ibbotson 
 

 

Buona lettura!!! 

 


