COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 2019
ITALIANO CLASSI PRIME

1. CONOSCENZA DELLA LINGUA. Svolgi l’analisi grammaticale delle seguenti frasi:
Se hai preso 5 o 6 in pagella, svolgi le frasi 1-40
Se hai preso 7 in pagella, svolgi le frasi 1-30
Se hai preso 8 in pagella, svolgi le frasi 1-20
Se hai preso 9 o 10 in pagella, svolgi le frasi 1-10
1. L’estate scorsa scoppiarono molti incendi per il caldo. 2. Al termine dell’anno gli insegnanti consegneranno le schede
di valutazione. 3. Io e Simona ci siamo conosciute alle scuole elementari. 4. Per il cattivo tempo ieri i ragazzi della
hanno interrotto la partita di calcio. 5. Nel compito c'erano solo dieci domande, ma alcune erano difficili. 6. L’estate
scorsa andavo tutti i giorni al mare con i miei amici. 7. Sulla riva del mare soffia un vento gelido. 8. Ti aiuterò io a
superare quell’esame che ti preoccupa tanto. 9. Voglio parlarti; ti dirò la verità 10. La sera i miei genitori seguono i
programmi televisivi del terzo canale. 11. Mia madre ha dato a mio fratello una discreta somma di denaro, a me nulla.
12. Ogni giorno mia madre cucina con cura piatti squisiti. 13. Il treno di mezzogiorno ha avuto un ritardo di venti
minuti. 14. Non vedo spesso mio zio perché abita fuori città. 15. Mangerei piacevolmente un bel gelato. 16. Per il
ritardo del treno alcuni hanno perso la coincidenza. 17. La grammatica italiana è complicata. 18. Stasera in TV ci sono
dei bei film: quale preferisci vedere? 19. Quella signora è un’insegnante della mia scuola, non della tua. 20. Il problema
presenta parecchie difficoltà. 21. Ci siamo intrattenuti volentieri con quel simpatico archeologo. 22. Voi due in fondo
disturbate continuamente la lezione. 23. Il povero vecchio cercava disperatamente di nuotare fino a riva. 24. L’inverno
scorso è stato lungo e piovoso. 25. I miei amici sono andati in pizzeria ieri sera. 26. Mia madre non vuole vedere la mia
camera in disordine. 27. Lui era nella nostra classe dal mese di dicembre. 28. Sono state affrontate molte difficoltà
dall’inizio dell’anno. 29. Ti aspetto presto da me. 30. Forse andremo al mare. 31. Spegni la televisione, voglio dormire.
32. Asciugati i capelli, prenderai il raffreddore! 33. Oggi la professoressa ci ha dato parecchi compiti. 34. Su tutta la
penisola una perturbazione porterà pioggia e neve. 35. Improvvisamente si levò un forte vento. 36 Venite qui da me,
vi spiego un bel gioco. 37 Alcune domande erano difficili. 38 Quale film preferisci vedere stasera? 39 Ognuno avrà un
libro da leggere. 40 Luisa parla troppo, mi annoiano le sue chiacchiere.

2. LETTURA E PRODUZIONE SCRITTA

a) Leggi il libro: Il manuale delle 50 avventure da vivere prima dei 13 anni di P.
Baccalario, T. Percivale, A. Ferrari.
b) Vivi il maggior numero di avventure possibili contenute nel libro.
c) Scrivi un tema di almeno 600 parole in cui racconti quali avventure presenti nel
libro hai vissuto durante l’estate.
FACOLTATIVO: Leggi 1 di questi libri e fanne la scheda di lettura: Il giardino segreto,
F. H. Burnett; Miss Charity, M. A. Murail; Nodi al pettine, M. A. Murail; La tela di
Carlotta, E. B. White; Le Cronache di Narnia, C. W. Lewis; Il Signore degli anelli, J.
R. R. Tolkien; Stargirl, J. Spinelli; L’autobus del brivido, P. Van Loon
FACOLTATIVO: se vuoi esercitarti in grammatica: https://seieditrice.com/il-grilloparlante/la-fonologia-e-la-morfologia/

