
 

COMPITI PER LE VACANZE IID a.s. 2016/2017 gruppo B 

 GRAMMATICA:  RIPASSA BENE  SUL LIBRO, SULLE PRESENTAZIONI  E SULLA SCHEDA SOGGETTO, 

PREDICATO, ATTRIBUTO, APPOSIZIONE E  I COMPLEMENTI STUDIATI (C.OGGETTO, SPECIFICAZIONE, 

TERMINE, D'AGENTE, CAUSA EFFICIENTE, MEZZO , MODO E TUTTI I COMPLEMENTI DI LUOGO);  

SVOLGI L’ANALISI LOGICA DELLE SEGUENTI FRASI  E  FAI L'ANALISI GRAMMATICALE DELLE PAROLE 

SOTTOLINEATE (SONO 27) 

 

1. Chi è stato interrogato dal professor Rossi?  

2. Mio cugino ha telefonato a Maria e le ha detto che a casa sua c’era Francesca.  

3. Le scarpe rosse che Marta ha comprato sono molto belle.  

4. I miei amici mi hanno comunicato via SMS l'indirizzo di casa.  

5. La Juve, che è la mia squadra del cuore, ha fatto un gol strepitoso. 

6. Vieni da nonna  Ada che è arrivata da Roma?  

7.  I vincitori sono saliti con emozione sul podio e  sono stati premiati dalla giuria, che ha lodato la loro 

lealtà con un breve discorso.  

8. Il topolino, che il gatto rincorreva, è scappato velocemente dalla porta del giardino e si nasconde 

sotto l’albero. Lo vedi? Guarda con il binocolo! 

9. Il popolo parigino si ribellò alle decisioni del re e si diresse con furia verso la Bastiglia, che era un 

carcere-fortezza, e iniziò la Rivoluzione francese.  

10. Passando in silenzio per il sentiero che costeggiava il ruscello, arrivammo nel bosco. 

11.  Il paese che ti ho descritto è Sirmione, cittadina lacustre assai  bella: ci tornerò l'estate prossima in 

treno e vi trascorrerò le vacanze in pace nella villa di famiglia sulla riva del  lago.  

12. Lo aspettai in piazza Dante perché dovevo dirgli che l’esame era stato rimandato. 

13. Grande clamore suscitò l’arrivo a Milano del grande pittore Leonardo, che era stato chiamato dalla 

corte ducale. Tutti sanno che qui, presso Santa Maria delle Grazie, ha dipinto lo splendido 

Cenacolo, visitato dai turisti di tutto il mondo. Occorre prenotarsi in anticipo se volete ammirare 

questo capolavoro. 

 

ITALIANO:   

o Fai il riassunto scritto dei seguenti  3  brani dell'antologia: p.132; p.140; p.615;  

o Italiano/ Storia- testo espositivo: per ciascuna mappa di storia dedicata alla Rivoluzione francese 

scrivi un testo unitario di sintesi ( 5 mappe e perciò 5 testi) 

o Leggi   due libri a scelta fra quelli elencati di seguito e per ciascuno prepara un intervento  di circa 

5/6 minuti in cui lo devi presentare  (come abbiamo fatto per Oliver Twist, dovrai dire a grandi linee 

la storia, descrivere i personaggi, i luoghi, la voce narrante, l'intreccio e indicare cosa ti è piaciuto di 

più o di meno; alla fine dovrai esprimere un giudizio, assegnando da una a cinque stelline al libro e 

spiegando le ragioni della tua opinione) 

1. N. Ammaniti, Io non ho paura (storia di un ragazzo e di un misterioso rapimento che metterà alla prova il 
suo coraggio e la sua capacità di scegliere tra bene e male) 

2. J.Spinelli, Stargirl (una ragazza sembra strana, in realtà ha solo il coraggio di essere se stessa)  
3. R. Philbrick, Basta guardare il cielo (un'amicizia straordinaria)  
4. Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni (stragi di mafia e coraggio di combatterle) 
5. Paola Capriolo, Io come te (un ragazzo decide di prendere il posto di un immigrato cingalese e il suo 

punto di vista inizia a cambiare) 



6. G. Catozzella,  Non dirmi che hai paura (Il libro racconta la storia vera di una ragazza nata e cresciuta in 

Somalia, dove la guerra e il fondamentalismo entrano con prepotenza e violenza nella vita quotidiana, 

limitando la libertà soprattutto della donna. Samia non vuole rinunciare al suo sogno di correre e vincere 

le olimpiadi. Decide di non avere paura per riscattare anche il suo paese) 

7. P. Capriolo, NO (la storia vera della donna che diede inizio alla rivoluzione pacifica dei neri in America e 

portò all'abolizione della segregazione razziale) 

8. Judith Kerr,  Quando Hitler rubò il coniglio rosa (una ragazza e la sua famiglia lasciano la Germania per 

fuggire alla persecuzione nazista) 

9. Agatha Christie, Dieci piccoli indiani o Assassinio sull'Orient express (a scelta uno dei due libri classici: 

sono gialli di una grande scrittrice inglese) 

 

GEOGRAFIA:  scegli uno  stato europeo che non abbiamo studiato e  realizza una presentazione in 

power point. Preparati a presentare oralmente lo stato ai compagni. 

 

STORIA:  RIVOLUZIONE FRANCESE: STUDIA da pag. 220 a pag. 236 (sul sito sono disponibili le 

mappe per le pagine 220/ 224 e per le pagine 228/236); fai tu lo schema per le pag.225/227.  

NAPOLEONE: Studia da pag.240 a pag. 251. Sul sito sono  disponibili le  presentazioni che ti 

potranno supportare nello studio.  

Per eventuali difficoltà o dubbi puoi contattarmi all’indirizzo: antonellaspagni@yahoo.it  o puoi 

scrivermi sul sito www.casettionline.wordpress.com  
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