
COMPITI DELLE VACANZE 2014 
 

PARTE OBBLIGATORIA PER TUTTI 
 

ITALIANO 

 

1) Leggere ALMENO DUE libri a scelta (tra i quali uno deve essere o un fantasy o un giallo 

o un romanzo di avventura) e compilare una scheda di lettura secondo questo schema: 

a) Autore, titolo, casa editrice, anno di pubblicazione 

b) Sintetica trama (giusto dieci righe o giù di lì, per far capire di che si parla e come va 

a finire) 

c) Personaggi principali e descrizione dei almeno tre di essi (almeno dieci righe per 

ciascuno di essi: la descrizione va svolta tenendo conto sia dell’aspetto fisico, che del 

carattere, che di eventuali cambiamenti mostrati dal personaggio nel corso del libro; 

sono particolarmente graditi i riferimenti precisi al testo e sono vietatissimi aggettivi 

generici come “forte”, “coraggioso”, “cattivo”, “buono”…). 

d) Luoghi in cui si svolge l’azione (vanno descritti con cura) 

e) Tempi in cui si svolge l’azione (sia il periodo/l’anno in cui avviene la storia, sia la 

durata, se è possibile indicarla) 

f) Elementi tipici del genere letterario presenti nel libro (cioè: cosa c’è di fantasy / giallo 

/ avventura/…?) 

g) Valutazione oggettiva del libro (cosa mi è piaciuto e perché; cosa non mi è piaciuto e 

perché; quali spunti di riflessione sono presenti; quale è il messaggio dell’autore; se lo 

consiglierei ed un amico o no e perché…). 

2) Scrivere i seguenti testi: 

a) Scrivi un diario delle vacanze, contenente almeno 10 annotazioni, per un totale 

minimo di almeno 4 pagine.  

b) Scrivi una lettera ad un amico per raccontargli un incontro particolarmente 

interessante vissuto nell’ultimo anno scolastico. Riporta, oltre al racconto 

dell’incontro, le tue considerazioni e riflessioni personali. 

c) Scrivi un testo (una paginetta) avente come protagonista una donna famosa 

(eventualmente scelta tra quelle che hanno vinto il Premio Nobel): biografia sintetica, 

perché fu importante, che cosa ti ha colpito di lei e per quali ragioni. Se vuoi, puoi 

realizzare una presentazione di Powerpoint, ma il testo delle diapositive deve 

comunque essere “corposo” ed equivalere in totale ad una paginetta scritta. 

3) Fai l’analisi logica e grammaticale delle seguenti frasi:  

a) Mi hanno raccontato che il lupo voleva mangiare Cappuccetto Rosso 

b) La seta è un filato più pregiato del cotone 

c) Lina si commuove profondamente quando legge articoli che parlano di cronaca nera. 

d) L’incidente sull’autostrada è stato provocato dall’eccessiva velocità. 

e) Il tuo nominativo è stato estratto tra tutti gli abitanti della città di Viterbo 



f) La popolazione moriva di fame e di stenti. 

g) Quel libro è tanto noioso quanto banale. 

h) Il criminale fu assicurato alla giustizia dai carabinieri dopo un lungo pedinamento. 

i) Chi di voi verrà con me al cinema domani? 

j) A Sidney, a causa di un’onda anomala, uno squalo è stato catapultato in una piscina. 

k) Per la risoluzione del rebus mi occorre il tuo aiuto. 

l) Se passeggiassi in un bosco assieme a te perderemmo la strada dopo cinque minuti. 

m) Ennio, mio cugino, tornò a casa a notte fonda e passò per il parco. 

n) Il dominio del Mediterraneo fu conquistato da Roma attraverso lunghi anni di guerre 

sanguinose. 

o) Siamo usciti per una lunga passeggiata e siamo rientrati di sera. 

p) Gli alberi dalla folta chioma ondeggiavano per la lieve brezza. 

q) Io ti avevo detto chiaramente che saresti dovuto tornare prima delle quattro  perché 

devi fare i compiti di grammatica. 

r) L’offerta che mi è stata fatta è molto vantaggiosa, ma ci devo riflettere alcuni giorni. 

s) Le posate d’argento sono nel cassetto in camera. 

t) Stasera, per la pioggia, esco di casa con l’ombrello. 

 

STORIA 

Concetti da non dimenticare (e da conoscere al rientro a settembre) 

1) Liberalismo 

2) Liberismo 

3) Socialismo 

4) Questione balcanica (o 

Questione d’Oriente) 

5) Monarchia assoluta 

6) Monarchia costituzionale 

7) Monarchia parlamentare 

8) Repubblica 

9) Dittatura 

10) Questione meridionale 

11) Irredentismo 

12) Suffragio universale 

 

GEOGRAFIA 

Concetti da non dimenticare (e da conoscere al rientro a settembre) 

1) Stato 

2) Nazione 

3) I tre settori dell’economia 

4) I principali climi (caratteristiche precise) 

 

 

ARGOMENTI DI RIPASSO  

(OBBLIGATORI PER LE PERSONE CON L’INSUFFICIENZA, FACOLTATIVI PER GLI ALTRI) 
 

ITALIANO 

 

1) Analisi grammaticale: riconoscere ed analizzare 

a) Il nome (comune/proprio, genere, numero, primitivo/derivato) 

b) L’articolo (determinativo/indeterminativo/partitivo) 

c) L’aggettivo (qualificativo, possessivo, dimostrativo…) 



d) Il pronome (personale, relativo, possessivo…) 

e) Il verbo 

i) analizzare: modo/tempo/persona/attivo-passivo 

ii) conoscere le coniugazioni regolari (attive e passive) e degli ausiliari 

iii) verbi servili/fraseologici: riconoscerli 

iv) verbi riflessivi (riconoscerli e classificarli) 

v) verbi impersonali 

f) La preposizione, la congiunzione, l’avverbio: riconoscerli e distinguerli 

Compito: fare uno schema (sul quaderno) che definisca ciascuna delle parti del discorso 

indicate sopra.. 

2) Analisi logica 

a) Il soggetto 

b) Il predicato verbale e nominale (copula e NdP) 

c) L’attributo e l’apposizione 

d) I complementi fondamentali 

i) C. oggetto 

ii) C. di specificazione 

iii) C. di termine 

iv) C. di causa 

v) C. di fine 

vi) C. di tempo 

vii) C. di luogo 

viii) C. di mezzo 

ix) C. di modo 

x) C. di compagnia 

xi) C. di agente/causa 

efficiente 

Compito: fare uno schema (sul quaderno) che definisca ciascuno degli elementi indicati 

sopra. 

3) Analizzare una poesia 

a) I diversi tipi di strofe, rime, versi 

b) Le principali figure retoriche 

i) Metafora 

ii) Similitudine 

iii) Anafora 

iv) Chiasmo 

v) Personificazione 

vi) Antitesi 

vii) Allitterazione 

 

 

STORIA 

Rileggere con attenzione i capitoli 25 e 27, schematizzarli e studiarli: al ritorno, 

interrogazione! 

 

GEOGRAFIA 

Due Stati europei a scelta tra Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Russia, da conoscere 

a menadito in tutte le sue caratteristiche. Al ritorno, interrogazione! 
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