
LETTERE: COMPITI DELLE VACANZE 

ANALISI GRAMMATICALE 

(Da svolgere sul quaderno di grammatica, possibilmente a settembre, poche settimane prima del 
rientro . La correzione delle frasi sarà la base del ripasso che effettueremo il prossimo anno 
scolastico) 

  

1.    La moto è più veloce della bicicletta, ma meno ecologica. 

2.    Il padre e la madre di Stefano sono molto disponibili con gli amici del figlio. 

3.    Nella Torre di Londra, antichissimo castello britannico, vivono otto corvi. 

4.    Mia zia mi ha regalato un pallone nuovo, bianco come il tuo. 

5.    Nel laghetto ho visto tanti girini che nuotavano. 

6.    Fu più tuo che mio il merito dell’ottimo voto. 

7.    Quante fette di torta hai mangiato? Ne ho mangiate tre! 

8.    Di tutti gli artisti, Michelangelo è il più grande di ogni tempo. 

9.    Una pallonata colpì il malcapitato e i passanti lo soccorsero. 

10.   Queste scarpe sono adatte per la corsa, quelle meno. 

11.   Quel ragazzo è bravissimo in inglese,  ha trascorso tre mesi a Londra. 

12.   Nel mare c’era qualcuno che nuotava ed altri che giocavano sulla spiaggia con il pallone. 

13.   La festa di Martina è stata divertente come quella di Sara. 

  

LETTURE 

Augurandomi che la lettura possa essere un piacere, più che un compito…procurati: 

Vacanze all’Isola dei gabbiani, di Astrid Lindgren (è pubblicata in edizioni economiche) 

Al rientro lavoreremo insieme sul testo. 

Oltre alla lettura di questo romanzo, ti consiglio di godere del tempo libero per altre letture per te 
affascinanti. Ti suggerisco qualche titolo. 

  
Gianni Rodari, Favole al telefono 
Susanna Tamaro, Cuore di ciccia 
Luis Sepulveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare 
Roal Dahal, Matilde 
Roal Dahal, Le streghe 



M. Ende, La storia infinita 
M. Ende, Le avventure di Jim Bottone 
M. Milani, Efrem, soldato di ventura (avventura  medievale) 
Mino Milani, Udilla (avventura medievale) 
W. Golding, Il signore delle mosche (avventura) 
O. Wilde, Il fantasma di Canterville (fantasy) 
I. Asimov, Storie di giovani mostri (fantascienza e fantasy) 
C.S. Lewis, Il nipote del mago, Mondadori Junior (fantasy) 
Carmen Martin Gaite, Cappuccetto rosso a Manhattan, A. Mondadori  (fiaba moderna) 
Bianca Piztorno, Principessa laurentina, A. Mondadori 
F.H. Burnett, Il giardino segreto 
F.Gatti, Viki che voleva andare a scuola, Fabbri editori 
N.Mandela, Le mie fiabe africane 
Ferenc Molnar, I ragazzi della via Pal 

   J. K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale 

Julian Clary, La famiglia Ridens, Il castoro 2017 (divertente) 

Maria Parr e B. Goustad, Cuori di waffel, Beisler 2014 (avventure tra amici) 

  

Per aiutarti a non dimenticare, ti allego una scheda che potrai usare per appuntarti titoli, nomi, 
passaggi principali. Non verrà corretta dall’insegnante, ma servirà a te per ricordare meglio i libri 
che hai scelto. 

  

Buone vacanze, 

prof.ssa Stefania Masperi 

  

  

  

  

  

TITOLO:…………………………………………………………………………………            
 AUTORE:…………………………………………………………………………….. 

  

TEMPO E LUOGO 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

TRAMA 



…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…...… 

PRESENTA IL PROTAGONISTA E I PERSONAGGI PRINCIPALI 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

QUAL E’ LA PARTE DEL LIBRO CHE TI HA MAGGIORMENTE COINVOLTO? RACCONTALA 
MOTIVANDO LA TUA SCELTA 

 …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

  

TRE PAROLE DIFFICILI TROVATE NEL LIBRO (con significato): 

1.    ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

2.       …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
3.       .……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                    

LO CONSIGLIO AI MIEI COMPAGNI PERCHÉ’... (con VOTO da 1 a 10) 



…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

  

 

 


