
Classe 2^M
COMPITI PER LE VACANZE 2013

Lettura
- leggere almeno 2 libri dall’elenco inserito al link “Selected books 2012”, nell’articolo 

“Proposta di lettura per l’estate - classe 2” del Diegocare’s Blog.

Scrittura
Scrivi un tema per ciascuno dei seguenti gruppi di indicazioni:

RACCONTO FANTASY
minimo 3 - massimo 4 colonne
obiettivo: emozionare il lettore, facendolo divertire!
elementi richiesti:
- utilizzo di almeno 1 momento di suspence, durante una difficoltà
- la presenza, tra i personaggi, di uno stregone che compia 3 magie straordinarie
- la descrizione dell’eroe protagonista (almeno 6 righe)
- la descrizione dell’antagonista (almeno 6 righe)

Seguire la seguente procedura, obbligatoriamente nell’ordine indicato:
1. mappa delle idee
2. scaletta
3. bruttacopia
4. rilettura e correzione degli errori
5. bellacopia
6. controllo finale dell’ortografia

RACCONTO GIALLO
minimo 3 - massimo 4 colonne
obiettivo: emozionare il lettore, spaventandolo o tenendolo in sospeso con la suspence!
elementi richiesti:
- utilizzare la procedura dell’intreccio, dopo aver steso in scaletta la fabula
- l’assassino deve essere uno dei personaggi presenti fin dall’inizio
- la descrizione dell’arma del delitto (almeno 6 righe)
- la presenza di almeno 3 colpi di scena, uno dei quali rivelerà il colpevole
- l’investigatore/investigatrice deve avere uno svantaggio (decidi tu quale: fisico? nel 

carattere? qualche difetto evidente? ... l’importante è che non sia un supereroe, ma una 
persona normale, che come tutti ha almeno una caratteristica negativa)

Seguire la seguente procedura, obbligatoriamente nell’ordine indicato:
1. mappa delle idee
2. scaletta
3. bruttacopia
4. rilettura e correzione degli errori
5. bellacopia
6. controllo finale dell’ortografia



LETTERA/DIARIO
minimo 2 - massimo 3 colonne
obiettivo: raccontare a un amico un momento importante della tua estate
elementi richiesti:
- rispetta la regola del linguaggio giovanile, tipico della lettera/del diario;
- inserisci le motivazioni che ti hanno spinto a scegliere quel preciso episodio
- precisa le emozioni che hai provato durante o dopo quel momento
- opzionale: puoi inserire anche domande, dubbi, pensieri su ciò che hai vissuto 

nell’occasione citata
- opzionale: puoi inserire una piccola poesia per impreziosire il tuo scritto (haiku?)

Grammatica
! Per ciascun complemento studiato a scuola quest’anno, scrivi - inventa! - almeno 3 
frasi (che, naturalmente, devono contenere anche altri complementi - non solo quello 
scelto!) e realizza lo schema di ciascuna frase. Cerca di organizzare bene questo lavoro, 
in modo tale da non trovarti ad agosto con tutte le frasi da fare! ;-) Se possibile, 
programmati il lavoro: 2/3 frasi-schemi al giorno dovrebbero essere sufficienti per svolgere 
tutti i compiti di grammatica senza problemi.

Geografia
Realizzare 3 mappe:
- 1 obbligatoria per tutti: la Grecia;
- a scelta 2 tra i seguenti stati:

- Turchia
- Polonia
- Ucraina
- Repubblica Ceca
- Slovenia
- Slovacchia

Storia
Connettersi al blog entro il 31 agosto 2013, guardare la video-mappa su Napoleone ed 
esprimere un giudizio nei commenti del blog.

BUONE VACANZE!

P.s. Se qualcuno vuole svolgere i compiti assieme a qualche compagno, lo faccia pure: è 
certamente un’ottima occasione per mantenere viva l’amicizia, e, magari, per aiutarsi a 
vicenda in compiti non sempre facili da svolgere.


