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COMPITI DI ITALIANO PER L’ESTATE 
SCRITTURA 

• Scrivere 2 testi narrativi scegliendo tra i seguenti argomenti ed evitando quelli eventualmente 

svolti in classe (lunghezza massima 50 righe): Un viaggio in treno; Una partita di calcio; Una mia 

giornata qualsiasi tra dieci anni; Un incontro ricco di conseguenze; La vittoria di Tersite nello scontro 

con Odisseo; La vittoria dei proci contro Odisseo. Ciascun testo dovrà essere preceduto da una 

scaletta contenente idea centrale e frase chiave, e dovrà presentare i seguenti elementi: 

un’analessi o una prolessi (a scelta o entrambe); un’analisi; una scena; un sommario; un narratore 

di secondo grado. Il narratore dovrà essere interno in un testo ed esterno nell’altro. Ogni elemento 

dovrà essere debitamente evidenziato.  

• Scrivere un testo argomentativo completo di scaletta relativo alla questione se sia giusto o meno 

assegnare i compiti delle vacanze. 

GRAMMATICA 

• Esercizi: 9 p. 48 (articolo); 7 p. 102 (nome); 9 p. 140 (aggettivo) 10 p. 175 (pronome); 13 p. 233 

(verbo); 15 p. 403 (analisi logica) 

ANTOLOGIA 

• Lettura: L’agguato, pp. 453-457 con es. da 1 a 14 (il testo argomentativo dell’esercizio 14 deve 

essere completo di scaletta) 

LETTURE INTEGRALI che saranno verificate a inizio anno 

• Le avventure di Pinocchio, Collodi, testo in pdf liberamente scaricabile dal sito della Fondazione 

Pinocchio http://www.pinocchio.it/pagine/traduzione_testo/LeAvventure_di_Pinocchio.pdf 

• Il giovane Holden, David Salinger, edizione a scelta 

• Io non ho paura, Ammaniti, edizione a scelta oppure Cose che nessuno sa, D’Avenia, edizione a 

scelta. 

AGLI ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO, in aggiunta a quanto sopra, è richiesto di scrivere quattro testi 

narrativi anziché due e di svolgere i seguenti esercizi di grammatica: 10, 11, 12, 13 p. 194-196; 42, 43, 44 p. 

229-230;  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 p. 232-233; 10-11 p. 402. 


