
Compiti per le vacanze - classe 1^C Arsiero

ANTOLOGIA:

Leggi almeno 3 libri:

- 2 li puoi scegliere dalla lista consegnata a scuola (altrimenti contattare la bibliotecaria di 
Arsiero: può dartene una copia!)

- 1 libro puoi sceglierlo tu, purché sia un libro che desideri davvero leggere: piuttosto di 
leggere il libro “sbagliato”, torna in biblioteca e cambialo! Ti ringrazierà il tuo cervello, 
perché gli eviterai di trascorrere ore noiose, e anzi gli permetterai di divertirsi creandosi 
un fantastico film mentale nella tua testa!

PRODUZIONE  SCRITTA:

Svolgi i seguenti temi:

1. Prosegui tu l’incipit del seguente racconto, tenendo presente che l’obiettivo del 
tema consiste nell’emozionare il lettore con un racconto che catturi il suo 
interesse:

! “La luna era ormai scesa dietro l’orizzonte: io e il mio amico eravamo rimasti soli 
nella foresta. Già potevamo udire i primi canti dei gufi e delle civette, e 
l’accompagnamento musicale dei grilli presenti lì attorno, quando si presentò l’esigenza di 
prepararci alla notte: dove avremmo dormito? Saremmo stati al sicuro? Per fortuna Jack, 
che conosceva il posto come le sue tasche, ebbe un’idea: avremmo raggiunto la grande 
quercia secolare, e in cima al suo poderoso tronco avremmo costruito un riparo di fortuna 
unendo qualche pezzo di legno con la corda che tenevo nello zaino. L’indomani ci avrebbe 
aspettato un’avventura straordinaria: recuperare il gioiello sacro della tribù dei Nasi 
Lunghi, un diadema di inestimabile valore nascosto in una caverna sotterranea...

Lunghezza: 3-4 colonne;

Elementi necessari:
- Titolo del racconto;
- 2 colpi di scena;
- 2 descrizioni (1 di un luogo, 1 di un personaggio);
- almeno 1 problema da superare con l’intelligenza.

2. Scrivi un racconto di paura, seguendo le seguenti indicazioni:

a. obiettivo: spaventare il lettore (nella sua immaginazione!);
b. 3-4 colonne di testo;
c. presenza di un colpo di scena finale (cioè alla fine il protagonista scopre qualcosa 

che è sempre stato davanti ai suoi occhi, ma che fino a quel momento non “era 
riuscito a vedere”...);

d. l’utilizzo di almeno 1 strumento-aggeggio tecnologicamente avanzato, inventato da 
te, che descriverai nel dettaglio (pensa, per esempio, ad un fon spara-marmellata: 
all’apparenza sembra un normale fon, ma alla base vi è un apposito contenitore per 
marmellata biologica. Al suo interno c’è un meccanismo moltiplicatore, che moltiplica 
la quantità di marmellata inserita, in modo che, quando “spari”, puoi letteralmente 



coprire di marmellata il tuo avversario, che rimane incollato nella sostanza senza più 
riuscire a muoversi...);

e. inventa un titolo per il tuo racconto.

3. Scrivi un tema comico basato su di un personaggio piccolo e gracile, che ne 
combina di tutti i colori, dovunque si trovi. Segui le seguenti indicazioni:

a. obiettivo: divertire il lettore;
b. lunghezza: 3-4 colonne;
c. ambienti: il protagonista combina guai a casa, a scuola e anche in chiesa;
d. presenza di un personaggio buono che lo capisce (nonna, zio, cugino...) e lo 

consiglia;
e. scegli almeno 3 strumenti che egli utilizza per combinare guai (fionda, coltellino, 

pistola ad acqua, gavettoni, petardi...), e descrivi come li ha utilizzati per combinare 
qualche bel guaio;

f. finale: alla fine il protagonista (che può essere maschio o femmina) ne combina una 
veramente grossa, che finisce, purtroppo, per danneggiare il personaggio buono che 
lo capisce: da qual momento il protagonista decide di cambiare perché non vuole 
che le persone alle quali vuole bene soffrano per causa sua.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA:

Svolgi l’analisi grammaticale delle seguenti frasi:

1. L’altro ieri ho visto Antonio correre in farmacia: aveva bisogno di alcuni cerotti.
2. Molti uomini pensano che studiare sia una perdita di tempo, altri lo considerano 

un’occasione per diventare persone migliori.
3. Mio cugino è sceso in piazza per comprare del pane, ma il negozio era chiuso ed è 

dovuto tornare indietro.
4. Due anni fa Teresa se la faceva sotto per la paura, mentre oggi possiede un coraggio 

da leone.
5. “Ehi”, disse il vigile al ragazzino, “torna qui immediatamente! Avrei un paio di cosette da 

dirti!”; ma il ragazzo scappò via rapidamente, perché sapeva di averla combinata 
grossa!

6. Avendo bevuto troppe bibite, Carlo si sentì malissimo e sua mamma dovette portarlo di 
corsa in ospedale perché il dottore potesse curarlo.

7. Il ladro rise rumorosamente: “Ah Ah Ah!”, ma il capostazione si era accorto del criminale 
e aveva avvisato immediatamente la polizia.

8. Qualora Giacomo si fosse sentito pronto, avrebbe potuto tranquillamente tuffarsi 
nell’acqua limpida e azzurra della piscina, per nuotare fino all’altra sponda.



9. Mi piacerebbe molto imparare ad andare in windsurf: potrei apprezzare la brezza 
leggera che mi accarezza il viso e i capelli nelle calde giornate estive.

10. “Quale tombino?” disse Mario il postino, mentre infilava la ruota anteriore della sua 
vespa nuova fiammante nel buco nero in mezzo alla strada. Finì gambe all’aria dentro 
alla fognatura, e i pompieri faticarono ore per estrarlo da quello strano garage...

ASCOLTO E VISIONE:

Guarda, se ti va, i seguenti film, magari anche ritrovandoti assieme ai tuoi compagni o 
compagne di scuola: perché no? Potrebbe essere una buona occasione per mantenere 
vivi i contatti!

1. Eragon;
2. La storia infinita;
3. Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo;
4. L’apprendista stregone;
5. Il Signore degli Anelli:

a. 1 - La compagnia dell’Anello;
b. 2 - Le due torri;
c. 3 - Il ritorno del re;

6. Le Cronache di Narnia: il Leone, la Strega, l’armadio.


