
Classe 2G, Anno scolastico 2016-17 

Italiano - Compiti per le vacanze estive

1) Scrivere un racconto

    Scrivi un racconto lungo, mettendo in pratica tutto quello che abbiamo visto e imparato durante 
l'anno,  leggendo  testi  di  diversi  generi  letterari.  Fai  attenzione all'ambientazione,  cura la 
definizione  dei  personaggi,  sforzati  di  fare  emergere  le  loro  capacità,  i  loro  pensieri,  le  loro 
emozioni (rivedi la scheda sui personaggi del fantasy per farti un'idea) e non solo le caratteristiche 
fisiche;  ricordati  di dare abbastanza dettagli perchè il lettore riesca a immaginare bene che cosa 
accade e si senta coinvolto; usa la suspance,  dai ritmo alla storia,  scegli  con cura le parole  più 
adatte e scarta quelle troppo generiche (non usare “ strano”,  tipo, bello/brutto, ecc.);  rileggi  e 
correggi più volte il tuo testo (verbi, congiuntivo, doppie, accenti, h, gli/le, ecc.), fallo leggere a un 
lettore che vuoi tu per farti dare un primo parere.

   Il titolo del racconto ce lo hai già: è quello che hai ricevuto negli ultimi giorni di scuola e che hai 
attaccato su un foglio nel quaderno. Se lo perdi vai sul blog! È il titolo di un romanzo realmente 
scritto e pubblicato. Quando hai terminato la tua storia vai su google e scopri che storia ha scritto 
il vero autore!

      Il tuo racconto deve essere abbastanza lungo e articolato, proprio come un racconto vero e 
non come un tema banale; cura anche la presentazione: titolo, autore, fogli su cui lo scrivi e fai in 
modo  che  possa  circolare  di  lettore  in  lettore  come  se  fosse  un  vero  libro!   Anche  sulla  
presentazione sarai valutato :-)

2) Scrivere una poesia

    Partendo dall'immagine che hai incollato sul quaderno, scrivi una poesia che contenga però 
almeno 1 metafora, 1 similitudine, 1 sinestesia.  Prima ripassa  che cosa sono e rivedi anche le 
pagine su poesia e colori/poesia e immagini che hai nel quaderno. Scrivi la tua poesia sul blog nello 
spazio “Poesia d'estate”.

3) Raccontare una poesia con le immagini: le video poesie

     Cerca su  youtube  una  poesia  che  già  conosci   o  una che  abbiamo  visto  insieme;  molto 
probabilmente troverai che qualcuno ha trasformato la poesia in un video. Puoi anche provare 
inserendo la parola “video poesia”.  Dopo averne viste alcune e capito un po' come funziona, scegli 
una poesia e trasformala in un video.  Non  sei  capace di  farlo con il  pc? Fallo selezionando o 
creando tu una serie di immagini che secondo te raccontano la poesia per come tu l'hai capita e 
incollale su un foglio/una serie di fogli. Ricordati di riportare il titolo e anche i versi della poesia  
scelta.
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4) Leggere romanzi

    Leggi almeno 2 romanzi (puoi leggerne anche di più ovviamente)- 1 lo devi scegliere nella lista 
che ti suggerisco, l'altro puoi sceglierlo tu liberamente. 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: cerca di 
rendere l’idea del libro in modo interessante  per chi la legge o per chi ti ascolta. 

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.

5) Ripassa un po' di grammatica qualche giorno prima di tornare a scuola! Rivedi i complementi e 
ripassa bene tutti  i  verbi.  Assicurati  di  avere lo schema per l'analisi  logica che abbiamo usato  
durante l'anno: ti sarà utile all'inizio della 3a.

Infine....

Osserva, vivi, emozionati, esplora, conosci!

Ti auguro di non restare indifferente a quel che ti succede intorno e che la curiosità ti 
spinga a non fermarti alle apparenze. 

Ti auguro che il tuo sguardo non sia banale, che la tua mente sia vivace e che la parola 
non sia offensiva.

   Buona estate! :-)


