Classe 1G, Anno scolastico 2015-16
Italiano - Compiti per le vacanze estive

1)

Leggere romanzi


Leggi almeno 2 romanzi (puoi leggerne anche di più ovviamente), scegliendogli dalle
pagine dei suggerimenti che ti ho consegnato. Se non hai finito quello assegnato per l’8
giugno, prima finisci quello!!!! Vuole dire che hai quello + 2 libri nuovi. La prossima volta
pensaci prima )



Per ciascun libro letto, prepara una breve recensione (15 righe circa) o un file audio
(formato mp3 mp.4) con il titolo, l’autore, una breve sintesi della trama, che cosa ti è
piaciuto e perché, che cosa non ti è piaciuto.
Attento/a: si tratta di una recensione e quindi deve da un lato rendere l’idea del libro,
dall’altro essere interessante e accattivante per chi la legge o per chi ti ascolta.



2)

Se vuoi pubblicala direttamente sul blog nella sezione Letture a casa così gli altri potranno
leggerla! Oppure scrivila sul quaderno in modo comprensibile e ordinato. Puoi aggiungere
anche qualche frase che ti ha particolarmente colpito.

Ripassa sull’antologia le pagine di teoria sulla fiaba, in particolare quelle sulle
funzioni, sui personaggi e sul linguaggio e trasformati in autore!


Scegli il/la protagonista, il (o gli) aiutanti, il (o gli ) antagonisti; pensa alla situazione iniziale
e all’evento che viene a rompere l’equilibrio (che cosa succede? ); fai in modo che al
protagonista sia affidato un compito (salvare qualcuno, compiere un viaggio alla ricerca di
qualcosa di magico o di altro genere, uccidere un terribile nemico, vincere un mago, ecc.);
definisci e fai compiere al protagonista alcune prove (indovinelli, ricerca di oggetti, duelli,
ecc. Ricorda che in genere sono almeno 3 le prove da superare); inserisci gli aiutanti e
l’antagonista, gli oggetti magici, ecc.; fai in modo che dopo queste avventure il
protagonista ritrovi l’equilibrio e che tutto finisca bene… ATTENTO!!! Prima di iniziare
pernsa alla morale che la tua fiaba deve contenere e costruisci la storia intorno a questo
insegnamento che vuoi comunicare. Se ci pensi alla fine, è più difficile!



Quando hai trovato tutti gli “ingredienti” della storia scrivila (al pc o in bella calligrafia) e
pubblicala! In che senso? Pensa di scriverla come se fosse un libretto e quindi: 1) decidi il
formato (molto grande? Formato libro? Triangolare? ….; 2) realizza la copertina con titolo
e illustrazione, nome dell’autore, ecc.; 3) illustrala e decorala all’interno proprio come se
fosse un vero libro, il tuo.
1

Puoi usare tutti i materiali che vuoi: carta, cartoncini, giornali, foto, disegni, lana, stoffa,
bottoni, lego, materiali da riciclo, corda, matite, pennarelli, tempere, acquerelli, ecc.
Verrai valutato sul contenuto, sul rispetto delle caratteristiche della fiaba, sull’originalità,
ma anche sulla presentazione. Mettici cura e orginalità!!! Magari potresti essere
pubblicato/a!!! 

3)

Osserva, vivi e racconta.
Sul tuo quaderno di scrittura, scrivi qualche pagina ogni tanto: diciamo almeno 4 volte a
distanza di tempo (indica sempre la data!). Scegli tu il titolo da darti, partendo da qualche cosa
di particolare che hai osservato o che ti è successo o da una sensazione, un’emozione che hai
provato. Vale tutto: una situazione buffa, una sfida che hai superato o perso, un paesaggio
particolarmente interessante o uno molto spoglio e/o banale, un momento di enorme felicità o
uno di sconforto; un’ora di noia mortale o un momento fantastico; un’avventura; un’amicizia;
una figuraccia; un piatto ottimo che hai mangiato o anche un pasticcio che hai combinato; la
coda in autostrada o la gara di nuoto, di ballo, di salti, …; un amore, …Insomma tutto ciò che ti
colpisce nel bello o nel brutto. Solo prenditi abbastanza tempo, almeno 10/15 minuti di
tranquillità e scrivi bene, in corsivo, con calma e con piacere.

4)Ripassare grammatica
Ripassa tutti i modi e i tempi dei verbi, tutti gli aggettivi e i pronomi.
Non ti do nessun esercizio, ma a settembre cominceremo con qualche frase di verifica!!!

Buona estate!

