
COMP I T I  P ER  LE  VACANZE D I  NATALE  ( DA COM INC IARE  A SCUOLA )  

 
 
 
Care ragazze, cari ragazzi, 
mentre aspettate i l  mio rientro a scuola, esercitatevi con questi compiti: più ne 
svolgerete in classe… meno ve ne resteranno per le vacanze! 
Approfittate dunque delle ore di supplenza o dei momenti in cui non sapete 
esattamente cosa fare; potete lavorare un po’ con l’ italiano, la storia e la geografia. 
Buona settimana e un caro abbraccio a tutte e tutti voi! 

 
La vostra “prof” 

 

I tal iano -  test i  
 
1. Leggi almeno un romanzo nuovo, a tua scelta, preso in prestito dalla biblioteca. 

Se ne hai appena cominciato uno, puoi finire quello! Ma se lo stai già terminando, 
prendine un altro. Quando hai completato la lettura, fa’ la scheda del l ibro (vedi 
sul quaderno come si fa).  
 

2. Scrivi almeno due testi a scelta fra i seguenti. Per ogni testo che decidi di 
scrivere prepara: 

 
• Una mappa delle tue idee, così come si presentano, spontaneamente; 
• Una brutta copia che poi correggerai; 
• Una bella copia da inserire nel quaderno. 
• NON SCRIVERE DIRETTAMENTE IN BELLA COPIA! 

 
A) Le feste invernali hanno sempre un tocco di magia. Racconta come le vivi. 

Narra dove, quando e con chi le celebri, quali usanze sono tipiche della tua 
cultura e della tua famiglia, come ti senti, che cosa ti lasciano nell’anima. 

B) Protagonista: una fanciulla trasformata in animale. Antagonista: una maga. 
Donatore: un pesce. Mezzo magico: una chiave. Con questi elementi inventa 
una fiaba che cominci con “C’era una volta” e che si conclusa con “E vissero 
felici e contenti”. Ricordati che i verbi devono essere coniugati all ’ imperfetto 
(“andava”, “vedeva”,,,) e al passato remoto (“andò”, “vide”). Ricordati anche 
che i discorsi diretti devono essere introdotti dai due punti e dalle virgolette 
(«»): vedi sul l ibro un esempio di f iaba da imitare per scriverli correttamente. 



C) Riscrivi la fiaba di Cappuccetto Rosso adottando il punto di vista del lupo. 
Scrivi come se fosse proprio lui, “in prima persona”, a raccontare i fatti. Puoi 
cominciare così: “Io, in realtà, non volevo farle del male. Ma, purtroppo, le 
cose non sono andate come avevo previsto all ’ inizio. Dovete sapere, infatti, 
che…” 

D) Riscrivi la fiaba di Cappuccetto Rosso immaginando che sia ambientata in una 
grande città, nel 2015. Lascia volare la fantasia, come se stessi guardando un 
telefi lm (un po’ giallo, un po’ thril ler). 

E) Pensa a un luogo e a un momento del passato che vorresti rivivere. Immaginalo 
così intensamente da riviverlo quasi per davvero. Descrivi ciò che vedi, i  suoni, 
gli odori, le sensazioni che provi. È un esercizio un po’ diff ici le, riservato solo 
a chi ha una buona memoria! 

F) Racconta che cos’è l’amicizia per te. Descrivi i  tuoi amici o quelli che per 
qualche motivo hanno smesso di esserlo, racconta le attività che preferisci 
svolgere con loro, esponi i tuoi sentimenti. Come sarebbe la tua vita senza di 
loro? 

G) Racconta i l  tuo rapporto con gli animali. Descrivi quell i che hai o che vorresti 
avere. Narra ciò che fai assieme a loro. Spiega come ti senti quando sei in 
compagnia di un animale. Come sarebbe la tua vita senza di loro? 

H) Nel prato davanti a casa tua, a notte fonda, si apre una grande voragine da cui 
fuoriesce un lieve bagliore. Tutti stanno dormendo: nessuno, dunque, se ne 
accorge. Tu invece ti alzi per bere un bicchiere d’acqua e ti avvicini alla 
finestra. Capisci che sta accadendo qualcosa di strano. Esci in pigiama, a piedi 
scalzi, e ti avvicini alla profonda spaccatura del terreno. Scivoli e ci precipiti 
dentro. Dopo una lunga caduta, arrivi in un mondo in cui scopri che tutti 
(proprio tutti) i  tuoi desideri si sono tramutati in realtà. Racconta. 

 
 

I tal iano – R I F LESS I ONE  SULLA L INGUA  
 
1. Leggi e sottolinea p. 39 del l ibro di grammatica; svolgi gli es.11-12-13-14 a p. 41. 

 

 
STOR IA  
 
Leggi e sottolinea il modulo 1, capitolo 4, dedicato all’ Islam (da p. 64 a p. 77). 
Segna con un punto di domanda le parole o le parti poco chiare. Svolgi sul l ibro 
tutti gli es. a pp. 80-81-82-83 (tranne il 6 e i l  7). 
 
 

GEOGRAF IA  
 
Copriti bene ed esci a fare una passeggiata. Quando ritieni di essere giunta/o a un 
punto in cui puoi osservare un bel panorama, fermati e siediti. Annota sul quaderno 
tutto ciò che vedi. Descrivi ogni minimo dettaglio del paesaggio. Infine sottolinea, 
nel testo che hai scritto, gli elementi artif iciali (cioè quelli creati dall’uomo). 


