
   COMPITI PER LE VACANZE DI NATALE

Eccoci qui all’ultimo giorno di scuola pronti per pensare alle feste, a divertirci, a mangiare, a 
riposare, a viaggiare, giocare o a fare altro. Non vorrei però che vi mancasse troppo la scuola e 
quindi ecco qua i compiti di italiano che vi chiedo di fare con cura e magari anche un po’ di 
passione! Ci serviranno per impostare le attività ad inizio anno.

LEGGERE

1) L’ultimo elfo. E’ stato assegnato già il 1 dicembre proprio perché aveste pù tempo per dedicarvi 
alla lettura. Ne parleremo insieme il 15 gennaio ma per il 9 vi consiglio di avelo già finito! 
Segnatevi per favore le parti che vi piacciono di più e qualche caratteristica che secondo voi fa 
capire a quale genere letterario appartiene. Pensate per esempio ai personaggi e alle loro 
caratteristiche,ai luoghi, ad eventuali oggetti, ecc. Fate una lista con qualche appunto da cui si 
capisca il genere a cui secondo voi appartiene il libro.

2) Leggere i testi fotocopiati dei diari se non lo avete fatto prima che finisse la scuola.

SCRIVERE e CREARE
1) Ripensate ai diari che abbiamo visto insieme (testi, fumetti, parole+ fumetti, video, lenzuolo, 

ecc.) e scegliete che tipo di diario sarà il vostro: un quaderno tutto scritto? Una serie di vignette 
dettagliate? Un oggetto su cui scrivere? Un……. 
Scrivete almeno 5 giornate anche non una successiva all’altra.

CRITERI DI VALUTAZIONE: completezza e correttezza del contenuto e dell’ortografia/sintassi, 
coerenza con le caratteristiche del diario; come si presenta il che significa orginalità, cura, 
aspetto, ecc.

RICERCARE
1) Cercate che cos’è Il giardino dei giusti e a chi è dedicato (potete anche fare quache 

esempio), andando su almeno due di questi siti:
a) http://it.gariwo.net/giardini/giardino-di-milano/il-giardino-dei-giusti-di-milano-  

3504.html

b) http://www.turismo.milano.it/wps/portal/tur/it/arteecultura/architetturaemonumenti/  
monumenti/giardino_giusti

c) https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_dei_Giusti  

2) Mentre leggete, prendete qualche appunto e scrivete voi un testo nel quale con parole 
vostre spiegate che cos’è il Giardino dei Gisuti e dove si trova. Non copiate da internet e 
preparatevi ad esporlo. 
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3) Se potete andate a visitarlo. E’ aperto e si trova non lontano da casa: al Monte Stella. Se 
andate fate qualche foto e prendete qualche appunto su quello che vedete. 

RIPASSO DI GRAMMATICA: quello che abbiamo fatto! Interrogazione il 9 gennaio + frasi da 
analizzare. Copiatele sul quaderno o tagliate il foglio e incollatelo su un foglio del quaderno.

Esercizio: analizza le seguenti frasi, individuando il soggetto (se non c’è scrivi che è sottointeso), 
il PV/PN, il complemento oggetto, tutti gli attributi e tutte le apposizioni. Se ci sono degli altri 
complementi diversi dal CO segna “complemento” e se vuoi prova a cercare sul libro quale 
complemento potrebbe essere.

 Marta, la mia migliore amica, abita a Milano con i suoi gatti.

 Il mar Mediterraneo bagna diversi paesi europei e africani.

 I nostri compagni Lucia e Francesco sono andati al mare giovedì.

 Quel dolce è squisito.

 Ieri abbiamo trovato una mappa segreta del tesoro.

 Quell’albero è stato abbattuto dai pompieri.

 Mio fratello ruba il panettone e mangia tutti i canditi

 Canta quella splendida canzone e fai felice la nonna.

 Hanno costruito quell’orribile cancello davanti alla nostra scuola.

 I ragazzi attendono la neve.


