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CLASSE I

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE
A- NARRATIVA: Dalla seguente lista di testi scegline tre da leggere durante l’estate. I libri
possono essere acquistati in qualsiasi edizione e sono disponibili anche sui book store on-line
(ibs, amazon). Vedere il film non equivale a leggere il libro.
Palacio, Wonder
Giuseppe Festa, Cento passi per volare
Paola Capriolo, Le olimpiadi del coraggio
Fiore Manni, Jack Bennet e la chiave di tutte le cose
Guido Sgardoli, I 7 mari in 7 avventure
Guido Sgardoli, Dragon Boy
Giuseppe Festa, La luna è dei lupi
Giuseppe Festa, Il passaggio dell'orso
Giuseppe Festa et al, Cinque storie per non dormire
Silvana De Mari, L'Ultimo elfo
Beatrice Masini, Roberto Piumini, Ciao tu. Indovinami. Scoprimi. Sappimi.
Stefano Bordiglioni, Diario di Giulio top secret
Fabrizio Silei, Storia di una volpe
Fabrizio Silei, Il bambino di vetro
Antonio Ferrara, La corsa giusta
Francesco D'Adamo, Storia di Iqbal
Astreed Lindgren, Vacanza all'isola dei gabbiani
Astreed Lindgren, Pippi calze lunghe
Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato
Roald Dhal, Il G.G.G.
B- GRAMMATICA: Esegui gli esercizi dell’allegato 2.
C- ANTOLOGIA: leggere e fare esercizi da p. 756 a 779

ALLEGATO 2: ESERCIZI DI GRAMMATICA
1. Nelle seguenti frasi sottolinea gli articoli determinativi e cerchia quelli indeterminativi.
1. Claudio è il fratello di Luca. 2. Quest’anno l’estate è arrivata un po’ in ritardo. 3. Prendimi
un bicchiere nella credenza. 4. Ieri ho fatto un incubo terribile. 4. Marco ha trascorso tutta la
mattina ha leggere un libro. 5. Il cane è un animale amico dell’uomo. 6. Prendi un quaderno e
inizia a fare gli esercizi. 7. non ho mai visto un’eclissi di luna. 8. Dal traghetto ho avvistato un
bellissimo delfino.
2. Inserisci l’apostrofo tra l’articolo e il nome quando è necessario.
un oca
un orso
un unità
un indiano
un orologio
uccello
un utensile
un amaca
un amico
un angolo
isola
un idraulico

un anfora
un emozione

un
un

3. Completa le seguenti frasi inserendo l’articolo determinativo o indeterminativo.
1. .........mamma ha comprato ........borsa e .......orologio.
2. ........Professore ha
avvisato ........segreteria che arriverà tardi perché ........treno su cui viaggia ha
avuto .......guasto. 3. Allo zoo ho visto ......oca e ........leone.
4. Ti restituisco ........libro che
mi hai prestato, ne hai .......altro da prestarmi?
5. ......località di mare sono ..........mie preferite ma mi piace tanto anche .........montagna.
6. È
entrato ........cane nella mia proprietà. Deve essere ........cane di Lucia .........sorella di
Alberto.
7. Per trovare .......supermercato aperto ho chiesto informazioni a ........anziano signore che mi
ha indicato ........supermercato di via Ridolfi.
8. Dovevamo chiamare ........mamma
quando .......telefono di papà ha avuto ........guasto, così ci siamo fermati ad ........cabina
telefonica.
4. Nelle seguenti frasi individua e sottolinea gli articoli partitivi.
1. Il nonno conserva dei vecchi libri nella libreria della soffitta. 2. Ricordati sempre di
aggiungere del sale all’acqua della pasta. 3. Nell’armadietto del bagno ci sono dei cerotti e del
disinfettante, puoi usare quelli per medicarti. 4. Durante il temporale della notte scorsa è entrata
dell’acqua nello scantinato.
5. In quel negozio c’erano delle bellissime scarpe da abbinare ai tuoi pantaloni blu. 6. Quest’anno
il programma degli spettacoli teatrali è davvero interessante. 7. I giudici hanno sospeso la gara
automobilistica perché c’era dell’olio in pista. 8. Delle ragazze in vista dell’esame hanno
preparato delle tesine da esporre alla commissione.
5. Completa le seguenti frasi inserendo l’articolo determinativo, indeterminativo o partitivo.
1.
Da piccolo tenevo .......giocattoli in ........ grosso baule.
2. Abbiamo trascorso ........
pomeriggio a casa di Valentina che ci ha raccontato ........ storie molto divertenti. 3. Colpito da .......
strana malattia, ......... gattino venne seguito con ........ cure e ....... medicine appropriate. 4. .........
negozio di libri al centro commerciale fa ....... sconti eccezionali. 5. Su ........ parete della stanza

c’erano ........ quadri bellissimi. 6. Tra tutti ........mammiferi ....... leone è ........mio animale
preferito. 7. ........ mio migliore amico è Giovanni, ........ compagno di scuola di mia cugina. 8.
Ho comprato ....... prosciutto e ....... fontina per cucinare ........ piadina.

6. Nelle seguenti frasi individua tutti gli articoli e poi fanne l’analisi grammaticale
indicandone
la
funzione
(determinativo/indeterminativo/partitivo)
il
genere
(maschile/femminile) il numero (singolare/plurale).
1. Il gatto della nonna si chiama Romeo. 2. In vacanza ho conosciuto una simpatica ragazza. 3.
Per favore quando vai al supermercato compra del burro e della farina perché vorrei cucinare una
torta per il compleanno di Lorenzo. 3. Quello di ieri è stato davvero un giorno indimenticabile. 4.
Tutte le estati il pomeriggio pomeriggio faccio sempre una camminata sulla spiaggia. 5.
Vogliamo fare una vacanza diversa, che ci faccia conoscere l’Italia più sconosciuta.
7. Cerchia tutti i nomi presenti nel seguente elenco di parole.
cane uno piscina
giallo automobile città subito
le
palla
pianoforte
biciletta
azzurro
buono
torta
more
toccare
borse
giocare
alfabeto
umanità
gli
mpo
lentamente

fiori
gentile
cantare
dei
gioco
tardi
a
bambini
brutto
te

8. Nelle seguenti frasi sottolinea i nomi comuni e cerchia i nomi propri.
1. Il cane di zia Maria si chiama Baloo. 2. L’isola d’Elba è una delle più belle dell’arcipelago
toscano. 3. L’eroe Enea fu perseguitato dalla dea Giunone e costretto a compiere mille
peripezie. 4. Polifemo era il ciclope che Ulisse dovette affrontare durante il suo lunghissimo
viaggio. 5. Ho viaggiato da Firenze a Milano a bordo del treno Italo.
9. Sottolinea i nomi concreti e cerchia quelli astratti.
bontà zaino frutta gioia amicizia
occhio difficoltà
vecchiaia amico bravura
convocazione
paternità

libro

tristezza

salto

10. Nelle seguenti coppie di nomi sottolinea quelli individuali e cerchia quelli collettivi.
isola/arcipelago
albero/foresta
popolo/cittadino
classe/alunno
sciame/ape
esercito/solato
musicista/banda
mese/anno
inquilino/condominio
11. Nelle seguenti frasi individua tutti i nomi, ricopiali sul quaderno e precisa se si tratta di
nomi comuni o propri, concreti o astratti, individuali o collettivi.
1. I bambini escono felici dalla classe riempiendo il corridoio di gioia. 2. L’allenatore chiese
alla squadra più serietà. 3. Firenze d’estate è piena di comitive di turisti. 4. Nel gruppo di
amici c’è sempre qualcuno più simpatico degli altri.
5. Durante le vacanze in Sicilia sono
rimasto colpito dall’arcipelago delle Eolie. 6. Il sodato Roberto abbandonò l’esercito perché si
era ferito gravemente a una gamba.

12. Trascrivi i seguenti nomi sul quaderno indicando se sono derivati, alterati o composti.
salvagente, festicciola, maglione, parolaccia, sottaceti, pizzette, pasticcini, pineta, tempaccio,
zainetto, occhiali, portafoglio, retromarcia, fratellino, fienile, nuotatore, bracciate, autostrade,
automobilisti, occhiali, cucciolotto, campanile, argenteria.
13. Nel seguente brano individua tutti i nomi e di ciascuno fai l’analisi grammaticale
indicandone il tipo (proprio/comune, concreto/astratto, individuale/collettivo) il genere
(maschile/femminile),
il
numero
(singolare/plurale)
la
struttura
(primitivo/derivato/alterato/composto).
Ogni pranzo di Montezuma, principe degli Aztechi, rappresentava una vera e propria fiera della
ghiottoneria. Al re e alla sua corte ogni giorno venivano presentati più di trecento piatti diversi:
impasti di lumache o di esotici frutti; rane in salsa con peperoncino piccante; carne di pesce
serviti con pomodorini e peperoni o con frutti acidi; stomaco di pescecane cotto su foglie;
saporite formiche alate o gustosi vermiciattoli che i guardaboschi cercavano nell’interminabile
frutteto del divino signore per il piacere e la felicità di tutti i cortigiani.
14. Nelle seguenti frasi individua tutti gli aggettivi qualificativi e cerchia il nome cui si
riferiscono.
1. Mi piace la cucina Italiana, ma vorrei assaggiare anche altri cibi.
2. Stamani si è scatenato un forte vento.
3. Non vedo l’ora di fare un bel bagno.
4. Ti piacciono i cibi piccanti?
5. Devo comprare un telefono nuovo.
6. La mamma indossa sempre un indumento blu.
7. Non mi piacciono i film drammatici.
8. Ho visto un documentario sulla rivoluzione francese.
15. Indica se l’aggettivo sottolineato nelle seguenti frasi è di grado positivo (P), comparativo
(C) o superlativo (S)
1. Sandra è più alta di Paola.
2. Questo divano è davvero comodo.
3. Il vestito che hai comprato è bellissimo.
4. L’estate quest’anno è meno calda dell’anno scorso.
5. Il mio armadio è disordinato tanto quanto quello di mia sorella.
6. Tutti sanno che in piscina Leonardo è imbattibile.
16. Nelle seguenti frasi sottolinea gli aggettivi sostantivati.
1. Tutti noi in classe abbiamo undici anni.
2. Dobbiamo imparare dal passato.
3. È bello aiutare i poveri.
4. Dopo la pioggia tornò il sereno.
5. Mi presti la felpa rossa.

6. Dopo la pioggia tornò il sereno.
17. Nelle seguenti frasi individua gli aggettivi e inseriscili nella colonna opportuna della
tabella.
1. Questo caffè è troppo amaro, dammi codesto zucchero.
2. Matilde frequenta la terza media.
3. Ogni anno vado in vacanza nelle Marche.
4. Questa maglietta ha lo stesso colore dei tuoi pantaloni.
5. Quando vai al supermercato compra due confezioni di gelato.
6. Ho ritrovato quelle foto nel cassetto della mia scrivania.
7. Quanti anni hai?
8. Che confusione ieri sulla spiaggia!
9. La sua macchina fotografica non funziona, prestagli la tua.
10. I loro genitori si sono sposati il medesimo anno dei miei.
11. Quali fiori ti piacciono? Mi piacciono tutti i tipi di fiori.
12. Non hai nessuna scusa per non venire alla sua festa.
13. Guarda quei gattini, sono davvero adorabili!
14. Il negozio che cerchi è nella seconda via a destra.
15. Al cinema mi piace stare in prima fila.
POSSESSIVI DIMOSTRATIVI NUMERALI INDEFINITI INTERROGATIVI ESCLAMATIVI

18. Nelle seguenti frasi sottolinea una volta i verbi ai tempi semplici, due volte quelli ai tempi
composti.
1. La mamma ha comprato del pollo per cena. 2. La prossima estate andrò in vacanza in
Sardegna. 3. Ieri Marco è caduto dalla sua nuova bicicletta.
3. Ungaretti nacque ad
Alessandria d’Egitto nel 1888.
4. Secondo me sbagli a guardare la televisione tutto il
pomeriggio. 5. Essendo stanca ieri sono andata a letto presto. 6. Quando saremo arrivati a
casa mi farò subito una doccia. 6. La famiglia Rossi abitava in centro, poi si è traferita in

campagna.

7. Potrebbero essere stati loro a nascondere i tuoi libri!

19. Nelle seguenti frasi sottolinea i verbi ai modi finiti e cerchia quelli ai modi indefiniti.
1. Bisogna riconoscere che le coste del Salento sono davvero meravigliose.
2. Ti piacerebbe venire a cena a casa mia domani sera?
3. Quando avrai finito di fare i compiti potrai uscire con gli amici.
4. Il lunedì devo sempre accompagnare la nonna a fare la spesa.
5. Sulla spiaggia adoro leggere un libro o fare un cruciverba.
6.
Essendo molto freddo è necessario accendere il calorifero.
20. Nelle seguenti frasi indica se il verbo in corsivo è transitivo con complemento oggetto
espresso (TO), transitivo usato con valore assoluto (TA), intransitivo (IN).
1. Marco ha comprato una bellissima barca.
2. È arrivata una lettera dagli Stati Uniti.
3. Gli inquilini hanno avvertito un rumore stano durante la notte.
4. Hai incontrato qualcuno dei tuoi compagni durante l’estate?
5. Marta ha studiato moltissimo per l’esame.
6. La palla è volata fuori dal cortile.
7. I pellegrini camminarono per ore.
8. Nella finale del campionato l’attaccante non ha segnato.

21. Nelle seguenti frasi sottolinea una volta i verbi attivi, due volte quelli passivi.
1. L’anno scolastico è passato velocemente.
2. Mi è stata comunicata una cosa bruttissima.
3. Comprerò io il vino per la cena.
4. L’appartamento è stato venduto a una giovane coppia.
5. Il mio nuovo cellulare è stato prodotto da una ditta giapponese.
6. Ieri a teatro si è esibita una compagnia molo famosa.
7. Chi è venuto in vacanza con te?
22. Trasforma le seguenti frasi dalla forma attiva alla forma passiva o viceversa.
1. La diga sarà riparata stanotte dagli operai comunali.
2. La pioggia di stelle cadenti ha
illuminato il cielo. 3. Il libro è stato letto velocemente da Paolo. 4. Sara è stata offesa dalla tua
azione. 5. Il nonno guida la stessa auto da venti anni. 6. Un terribile terremoto ha distrutto la
città.
23. Analizza le seguenti voci verbali indicandone coniugazione, modo, tempo, persona, diatesi.
Es. amo> voce del verbo amare, prima coniugazione, modo indicativo, tempo presente, persona
prima singolare, attivo.

Canterà, gioca, avremmo, lodando, avere mangiato, corri!, vivranno, era rimproverato, fosti, ha
amato, ebbi giocato, guiderei, dormiste, essendo stato scritto.
24. Completa con i pronomi.
1. Ieri ho litigato con gli amici, domani________ vedrò per rappacificarmi.
2. Hai telefonato agli zii ? No, non __________ ho ancora telefonato, ma
sicuramente______chiamerò domani.
3. Ti ho comprato quei libri, ________ _________porterò nel pomeriggio
4. Mi hai portato i tuoi appunti di matematica ? No, _________ho dimenticati
5. (Fa) un favore (a lei). ____________un favore
6. Domani è il compleanno di mia sorella le manderò dei fiori.
7. Andiamo a vedere lo spettacolo di cui ____________avevi parlato
8. Ho trovato la soluzione al problema di Enrico e _________ho mandato una mail per dir______.
9. Chi __________ha informato dell'accaduto?
10.

Se Laura viene da me, __________preparo una torta al cioccolato.

25. Scrivi in coda al verbo la particella pronominale corretta.
scrivi a noi

scrivi…..

aiuta a lei

aiuta…..

ascoltate me

ascolta.,…

chiama loro

chiama……

porta a me

porta….

dite a noi

dite…..

organizzate voi

organizzate….

guardiamo loro

guardiamo…

avvicinate loro (femm.)

avvicinate…..

presta a lui

presta…..

26. Presta attenzione alle concordanze e ai significati e completa con i pronomi personali.
– Quando incontro Davide…. voglio parlare del mio nuovo videogioco.
– Marta è senza pastelli: …. presto i miei.
– I tuoi fratelli sono fantastici: ho detto… che faremo molte cose insieme.
– Marco? Non …. vedo molto, mentre Carla…. incontro spesso.

– La mamma vorrebbe prepararci una torta ma … manca la farina.
– I tuoi mitici ravioli di ricotta, proprio non … posso dimenticare.

27. Evidenzia lo, la, le, gli solo quando hanno la funzione di pronomi, poi sottolinea il verbo
che li accompagna.
– La fotografia che ho incorniciato è quella che preferisco, la scattai durante un viaggio in Africa
non appena gli struzzi si misero a correre.
– Non lo vogliamo più ripetere; la camera va tenuta in ordine, non lo dimenticate!
– Non appena lo sciatore imboccò la pista gli si sganciarono gli attacchi degli sci.
– Nessuno ricordava le regole del gioco, perciò le abbiamo chieste a Teo.
28. Al posto dei puntini, scrivi il pronome personale adatto (tu – te – ti)
•
•
•
•
•

………….. ho chiamato al telefono, ma ………. non eri in casa.
Tua madre ………… lo ripete in continuazione, ma ……….. fai orecchi da mercante.
Sei stato ………… a farmi questo regalo? ……… ringrazio molto.
Piera era con ……….? ……… ha detto niente della festa in programma?
Risolvi da …………… i tuoi problemi.

29. Al posto dei puntini, scrivi il pronome personale adatto (gli – le – loro).
•
•
•
•
•

Ho visto un cane randagio e ……….. ho dato un pezzo del mio panino.
La mamma era piena di pacchi e Carlo ………… ha aperto la porta.
Quando vedrò Pietro ……… darò il biglietto.
Ho visto la mamma e ………. ho dato la borsa.
Stanno arrivando Antonio e Andrea : dì………. di venire da me.

30. Individua i pronomi personali e colora in modo diverso i pronomi con funzione di soggetto
e i pronomi con funzione di complemento.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Io e te siamo grandi amici.
Io non ricordo mai come ti chiami.
Ho incontrato Gianni e ho parlato a lungo con lui.
Hanno interrogato me non lei.
Quando io tornerò a casa vi scriverò.
Egli non andrà al cinema con loro.
Il giubbotto di Andrea mi piace tanto.
Ti hanno detto di venire alla mia festa?
Maria e Gianna partivano per le vacanze perciò le ho salutate con affetto.
Se non vi piace il gelato alla frutta, scegliete qualcosa di diverso.

31. Individua e scrivi nelle parentesi il significato delle particelle pronominali contenute nelle

frasi seguenti.
1.
Aspettiamo che Giulia ci (…..) chiami o ci (……) mandi un sms, per avvisarci (……) del
suo arrivo.
2.
Non guardarlo (……..) continuamente, ma inizia a parlargli (……..).
3.
Le(…….) ridarò la mia amicizia soltanto quando mi (…….) chiederà scusa.
4.
Regalati (…..) una giornata di riposo; hai studiato molto.
5.
Quando la (……..)vedrai, la(………) riconoscerai facilmente.
6.
Vi (…….) possiamo aiutare? O il nostro sostegno non vi (……) serve?
7.
Analizzerò gli esperimenti e li (……..) studierò con attenzione.
8.
Fai tacere le cocorite: non le (…….) sopporto!
9.
Che peccato! Ti (……) piace la pizza ma non la (…….) digerisci.
10. Ci (……..) canti quella canzone: la (……..) ascoltiamo sempre con piacere.

32. Colora di rosso i pronomi personali complemento lo, la gli, le e di blu gli articoli
determinativi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Le patatine sono sul vassoio: me le passi?
Sono uscita con gli amici di mio fratello ma non gli dirò nulla.
Lina fa sempre lo sguardo languido quando lo incontra.
La tua giacca è alla moda, ma non la metterei.
Gli riferirò tutto quello che gli studenti della II C hanno scoperto.
La speranza mi tornò quando la rividi.
La zia le aveva affidato le cuginette per tutto il pomeriggio.
La legge è questa e anche tu la devi rispettare.
Non mi piacciono le rane, neanche quando le cucini tu.
Lo scoppio non lo trovò impreparato.

33. Non sempre si svolge la funzione di pronome personale: sottolinea si in rosso quando è
pronome riflessivo e in blu quando compie un’altra funzione.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Si sa che mangiare al fast food non è l’ideale per mantenere la dieta.
Il libro che mi hai prestato si legge facilmente.
Vorrei sapere come fanno i contorsionisti a piegarsi in quel modo.
Marco si pettina e si ammira lungamente allo specchio.
In questi ultimi giorni di scuola si interroga a tutte le ore.
Non pensavo che si arrivasse con tanta fatica alla fine dell’anno.
Vendesi appartamento di tre camere e cucina, vista mare.
Luca e Mario si osservano con sospetto.
Il Venerdì di Pasqua, secondo la religione cattolica, si dovrebbe osservare il digiuno.

34. Scrivi il significato delle particelle pronominali ne nelle frasi seguenti. Attenzione a volte
dovrai cambiare l’ordine delle parole.
1.
2.

Ho invitato Giulia al cinema, ma ne ho ricevuto una risposta negativa →
Abbiamo studiato i paesi europei e ne abbiamo analizzato anche gli usi e i costumi.→

3.
La gita è al secondo punto all’ordine del giorno, ma dopo ne parleremo sicuramente.→
4.
Luigi ha aiutato Luca durante il compito, ma non ne ha avuto alcun ringraziamento.→
5.
Ne parlavamo da molto e finalmente abbiamo visto il nuovo film di Harry Potter.→
6.
I cellulari ora sono pregevoli anche esteticamente e in particolare ne apprezzo la linea
elegante.→
7.
Guarda che faccia ha Lorenzo! Ne puoi dedurre facilmente lo stato d’animo!→
8.
L’invidia di Rita mi addolora, anche se ne sospetto la ragione.→
9.
Le piante di limone sono belle e profumate; perchè non ne pianti alcune in giardino?→
10. Luca non sa stare senza Elena: se lei non c’è, lui ne parla continuamente.→
35. Sul quaderno esegui l’analisi grammaticale delle seguenti frasi.
1. Il gatto mangia dei topi.
2. La mia nonna aveva cucinato una torta buonissima.
3. Il valoroso soldato aveva abbandonato l’esercito.
4. Passami quella maglietta rossa.
5.
Ischia è un’isola bellissima.
6.
Non mi piace questo mobile, penso che lo cambierò.
7. Clarissa ha comprato dei vestiti nuovi.
8. Luca adorava leggere i libri fantascientifici.
9.
Ogni volta quel ragazzaccio combinava gli stessi guai.
10.
Ho perso il mio compasso, per l'ora di tecnologia puoi prestarmi il tuo?

