
Compiti per le vacanze
Italiano e Storia

GRAMMATICA

Sul quaderno o al computer, fare l’analisi logica delle frasi della pagina seguente.

STORIA

Ripassare il capitolo sulla Rivoluzione francese. Prepararsi con schemi e mappe concettuali per la verifica 
di settembre.

LETTURA

Leggere almeno 3-4 titoli di questa lista. Tenere memoria di ciò che si legge.

Italo Calvino, Il visconte dimezzato
Italo Calvino, Il barone rampante
Italo Calvino, Il cavaliere inesistente
Italo Calvino, Marcovaldo
Robert Louis Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hide
Robert Louis Stevenson, L’isola del tesoro
Ray Bradbury, Fahrenheit 451
Daniel Pennac, Signori bambini
Daniel Pennac, L’occhio del lupo
Mark Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte
Bram Stoker, Dracula
Rudyard Kipling, Kim
Fred Uhlman, L’amico ritrovato
Elias Canetti, La lingua salvata
Edgar Allan Poe, Racconti
Ian McEwan, L’inventore di sogni
Agatha Christie, Dieci piccoli indiani
Agatha Christie, Assassinio sull’Orient Express
Arthur Conan Doyle, Uno studio in rosso
Arthur Conan Doyle, Il mastino dei Baskerville
Arthur Conan Doyle, Il segno dei quattro
Alexandre Dumas, Il conte di Montecristo
Alexandre Dumas, I tre moschettieri
Jack London, Zanna bianca
Jack London, Il richiamo della foresta
Jules Verne, Dalla Terra alla Luna
Jules Verne, Ventimila leghe sotto i mari
Jules Verne, Viaggio al centro della Terra
Jules Verne, Il giro del mondo in ottanta giorni
Niccolò Ammaniti, Io non ho paura
Neil Gaiman, Coraline
Charles Dickens, Oliver Twist
Charles Dickens, David Copperfield
Joseph Conrad, Lord Jim
E.B. White, La tela di Carlotta
Silvana Gandolfi, Pasta di drago
Emilio Salgari, I misteri della giungla nera
Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer
Mark Twain, Le avventure di Huckleberry Finn
Bianca Pitzorno, Tornatràs



Bianca Pitzorno, La bambinaia francese
Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe
Lucy e Stephen Hawking, La chiave segreta per l’universo
Roald Dahl, qualunque titolo per chi ancora non lo ha letto

Analisi logica
(indicare comunque i complementi indiretti, anche quando non vengono riconosciuti)

1. Un docente dell'università della Sapienza terrà nella nostra scuola una conferenza.
2. I genitori di Lucia stanno acquistando con un mutuo a rate mensili una villetta a schiera.
3. Tutti noi abbiamo partecipato a quel viaggio in treno.
4. Mauro ha un fisico adatto allo sport.
5. Pago con un assegno, le dispiace?
6. La signorina Rossi è la maestra di mio fratello.
7. Marco è stato multato per eccesso di velocità.
8. Il suo abbigliamento era costituito da un abito da sera a righe nere.
9. Per la festa la donna con i capelli biondi era stracarica di gioielli.
10. La gravità della deforestazione non è percepita appieno dalla comunità internazionale.
11. Non dovreste dare confidenza a quei ragazzi, sono davvero maleducati.
12. È pericoloso guidare con tutta questa neve.
13. Ieri ho litigato con Paolo.
14. Sono rimasta stupita dalla tua intraprendenza.
15. La regina d’Inghilterra è arrivata in aereo con 150 valigie.
16. Luigi cercava a tastoni l’interruttore della luce.
17. Mia zia Luisa è svenuta alla vista del sangue.
18. Sono stata in un agriturismo dove si potevano fare delle bellissime passeggiate a cavallo.
19. Gli uomini della protezione civile hanno posto dei sacchi di sabbia a protezione degli argini del 

fiume Aniene.
20. Quella deposizione fu ritenuta inattendibile dal giudice istruttore.
21. Avendo dimenticato di prendere sciarpa e guanti, Paolo batteva i denti dal freddo.
22. Il deserto del Kalahari fu attraversato dall’esploratore scozzese David Livingstone.
23. Mio fratello è considerato da tutti un calciatore promettente.
24. Due terzi dei voti sono andati al nostro candidato.
25. Tutti chiamano Paolo “il campione” per la sua straordinaria abilità.
26. Il piccolo Matteo si muove sempre con troppa irruenza.
27. La nuova arrivata mi sembra simpatica.
28. Il professor Cardelli è il nuovo primario del reparto pediatrico.
29. Con quali stati confina il Granducato del Lussemburgo?
30. Quel cliente ci ha lasciato una generosa mancia.
31. I dipinti a olio del padre di Paolo sono molto belli.
32. Entusiasti per il risultato ottenuto, gli atleti si abbracciavano.
33. Sandra è la più simpatica tra le mie amiche.
34. Arrostiremo le castagne con la padella forata.
35. I sindacati hanno organizzato tutto per lo sciopero.
36. Sono molto eccitata per la festa di questa sera.
37. Quel palazzo d’epoca è stato distrutto dalle fiamme.
38. Ho aggiustato la sedia della cucina con chiodi e martello.
39. Non mi piace il sapore della birra.
40. Vi spedirò i biglietti per il concerto.

Buon lavoro e soprattutto buone vacanze!
Massimiliano Manganelli


