
LAVORI ESTIVI DI ITALIANO                                                                 classe I BL1 

 

 Lettura di un romanzo a scelta dello studente e redazione della relativa scheda-libro  

 

SCHEDA DI LETTURA DEL LIBRO                                                                     

1)     Scrivi il nome dell’autore, il titolo del libro e l’anno di pubblicazione. 

2)     A quale genere narrativo appartiene il libro? 

3)     Racconta in breve la trama. (massimo 150-160 parole) 

4)     Descrivi il protagonista e almeno un altro personaggio interessante (aspetto, carattere, gusti, 

abbigliamento….) 

5)     Descrivi i luoghi in cui si svolgono le vicende: 

 Dove è ambientata la storia? 

 I luoghi cambiano nel corso della storia o sono sempre gli stessi? 

6)     Descrivi il tempo in cui si svolge l’azione: 

 L’epoca in cui si svolge la vicenda viene indicata? Qual è? 

 Quanto tempo dura la storia (un’ora, un anno, una vita…)? 

7)     Rifletti sulle scelte linguistiche, rispondendo alle seguenti domande: 

 La narrazione è in prima persona o in terza persona? 

 Sono di più le descrizioni o i dialoghi? 

 Ricopia una frase che ti è piaciuta, che ti ha colpito, e spiega perché ti è piaciuta. 

8)    Qual è la cosa più interessante del libro? (la storia, l’ambientazione, i sentimenti descritti, lo 

stile di scrittura, l’attenzione ad aspetti sociali e problemi del tempo, ecc.) 

9)   Il libro ti è piaciuto e ti ha coinvolto? Perché sì/Perché no? 

10)   Cosa cambieresti della storia? 

 

 Fai l’analisi grammaticale delle parole presenti nel seguente brano: 

 

- Prima abitavo a Bedford e avevo un sacco di amici. Con loro mi divertivo moltissimo. 

Avevamo tutti sui tredici anni e alcuni di noi frequentavano La Dolcezza, una discoteca 

sempre piena di ragazzi. Ci sarei andata anch'io prima o poi, nonostante il divieto dei miei. 

Tre mesi fa, mio padre è stato nominato vicedirettore della biblioteca di Bradford. Quella 

nomina è stata un bel passo avanti per la carriera di papà, ma una rovina per me. "Ci 

rivedremo presto, Lucy!" "Ti ricorderemo sempre!" Ma non ho più rivisto nessuno dei miei 

amici. 

Di nome, le città di Bedford e Bradford sembrano quasi identiche. Invece non lo sono 

affatto. Bedford è un posto delizioso perfetto; tra le case scorre un fiume e c'è tanta 

campagna tutto attorno. A Bradford non scorre nessun fiume. C'è un condominio ogni metro 

quadrato e manca il verde, a parte un piccolo giardino pubblico. Mi ci abituerò,con molta 

tristezza. - 

 

 Svolgi i seguenti esercizi: 



 

- Nelle seguenti frasi indica, barrando la sigla opportuna, in quale modo è presentato ciascun 

evento: certo, sicuro CS, augurabile ma incerto AI, possibile a determinate condizioni PD, comando 

CO: 

1. Il fumo danneggia gravemente la salute CS AI PD CO.  2. Ah, se potessi venire in vacanza con 

voi! CS AI PD CO.  3.Andate a letto! CS AI PD CO.  4.Rita abita nell’appartamento sopra il mio 

CS AI PD CO.  5.Oh, se Marco mi invitasse alla festa! CS AI PD CO.  6.Fate silenzio! CS AI PD 

CO.  7.Berrei un’aranciata, se ci fosse CS AI PD CO.  8.Domani andrò in piscina CS AI PD CO.   

9.Andrei in piscina, se qualcuno mi accompagnasse CS AI PD CO.  Vieni qui! CS AI PD CO.   

 

- Di ciascuna delle seguenti voci verbali indica coniugazione, persona, numero, modo e 

tempo: 

Telefonò_______________________________________________________________________ 

Passeggiavo______________________________________________________________________ 

Sia criticato_____________________________________________________________________ 

Sapessi_________________________________________________________________________ 

Amerà__________________________________________________________________________ 

Ebbi temuto_____________________________________________________________________ 

Avreste cantato__________________________________________________________________ 

Temete voi_______________________________________________________________________ 

Fossimo partiti___________________________________________________________________ 

Essendo uscito___________________________________________________________________ 

Contenente_______________________________________________________________________ 

Avrà studiato____________________________________________________________________ 

Giocherei________________________________________________________________________ 

Insegnaste______________________________________________________________________ 

Ebbero lodato____________________________________________________________________ 

Ascoltato________________________________________________________________________ 

Hai corso________________________________________________________________________ 

Mangiando______________________________________________________________________ 

Abbiamo urlato___________________________________________________________________ 

Parteciperebbe____________________________________________________________________ 

 

-  Nelle seguenti frasi sottolinea i verbi transitivi e cerchia i verbi intransitivi: 

1.Ascolto spesso la radio  2.Maria è andata da una sua amica 3.Fabio ha progettato numerosi siti 

internet  4.Abbiamo parlato a lungo dei nostri progetti per le vacanze  5.Il lupo perde il pelo ma non 

il vizio  6.Ha risposto con gentilezza a tutte le mie domande  7.Bravo, hai preso la decisione giusta! 

8.Attendevamo con ansia tue notizie 9.Chi dorme non prende pesci 10.Le rose del giardino 

fioriranno presto. 

- Completa le frasi seguenti coniugando il verbo al modo e al tempo indicati:  

1. Vuoi che ................ (venire: cong. pres.) a studiare a casa tua oggi pomeriggio? 2. Speriamo che 

Giulia .................. (riuscire: cong. pres.) ad arrivare a casa prima che ..................... (scoppiare: cong. 



pres.) il temporale. 3. L'aereo .......................... (atterrare: indic. fut.) alle 18.30 all'aeroporto di 

Linate di Milano. 4. Ieri ............................... (incontrare: indic. pass. prossimo) Paola e Luisa alla 

Rinascente. 5. Se .............................. (studiare: cong. trapass.) un po' di più, non .............................. 

(prendere: cond. pass.) l'insufficienza! 6. Silvia .................................... (camminare: trapass. 

prossimo) tutto il giorno ed era stanchissima. 7. Per favore, .......................... (rispondere: imperat. 

pres.) alla domanda! 8. Magari .................................... (vincere: cong. imperf.) alla lotteria. 

 

- Completa le seguenti frasi coniugando i verbi tra parentesi al tempo corretto del congiuntivo 

o del condizionale:  

1. Se ............................. (rimanere) a casa quella sera, non .............................. (incontrare) Susanna. 

2. .................................. (essere) molto contento, se .................................. (rivedere) i miei vecchi 

compagni di scuola. 3. ................................................. (avere) alcune cose da dire, ma non credo che 

questo sia il momento più opportuno. 4. Nel caso in cui tu non ..................................(potere) venire, 

avvertimi. 5. Vorrei che tu ....................................(dimostrare) maggiore lealtà nei miei confronti. 6. 

Il professore mi interrogherà ancora una volta, affinché io .............................(potere) rimediare 

l’insufficienza in matematica. 7. Che tu ............................. (essere) un ragazzo intelligente non lo 

discuto, ma sei un po’ troppo presuntuoso. 8. Se Ulisse non ........................(escogitare) l’inganno 

del cavallo, Troia non sarebbe caduta.  

 

- Sottolinea i nomi propri e cerchia i nomi comuni presenti nel brano:  

-La signora Angelini qualche giorno dopo si presentò a scuola una donna sui cinquant’anni, di 

statura media, un po’ robusta, ben vestita e curata nell’aspetto. «Sono stata convocata dal professor 

Perissi» disse al bidello che le aveva aperto il cancello. «Chi devo annunciare?» le chiese Giuseppe, 

con il suo solito modo affabile. «Sono la signora Angelini, madre di Giulia, una sua allieva». 

«Attenda nella sala dei professori che è in fondo a quel corridoio. Vedo se può riceverla»- 

 

- Evidenzia nelle frasi con colori diversi i nomi primitivi e quelli derivati. 1. Il generale schierò la 

fanteria al centro, la cavalleria alle ali. 2. Ho comperato questa collana da un venditore ambulante. 

3. Il capitano radunò tutti i marinai sul ponte della nave. 4. In questo caseggiato si trovano molti 

uffici di società e di liberi professionisti. 5. Una ventata improvvisa investì la vela e fece inclinare 

pericolosamente la barca. 6. Spero che il muratore finisca di ristrutturare il tetto della mia casa di 

campagna prima che comincino le piogge autunnali. 7. Mi piacerebbe fare il giornalista, ma è molto 

difficile, oggi, trovare un impiego in questo settore. 

-  

-  Sostituisci le espressioni in corsivo con i nomi alterati adatti. 1. Vengo spesso a pescare sulle rive 

di questo piccolo lago …………………...…………………… . 2. Il bimbo mi fissava con quei suoi 

grandi occhi ………………...……………………… intelligenti. 3. Oggi Rita ha fatto davvero una 

brutta figura ………………………...……………… . 4. Per il compleanno di mio figlio ho invitato 

a cena i suoi giovani amici ……………………………...………… . 5. Da giovane ho scritto 

anch’io qualche piccola poesia senza valore ………………………………...……… . 6. Non 

frequentare quella gente cattiva ……………………………………… . 7. Compili il modulo 

apponendo delle piccole croci ………………...……………………… negli appositi quadretti. 8. 

Mio cugino Davide è un ragazzo grande e grosso ……………………...………………… . 

  

- Analizza i nomi elencati: 

bellezza – formichiere – Corrado – orticello – branco – forbici – aspirapolvere – ossigeno – muri 

 

 

 



- Indica se il grado dei seguenti aggettivi è positivo, comparativo, superlativo: 

 1. Mio fratello è iperattivo, io invece ero un bambino tranquillissimo 2. L'atletica leggera è la 

disciplina sportiva più varia e più completa 3. In cantina conservo vini di pregiatissima annata 4. 

Diego è tanto secchione quanto Laura, ma almeno lei è sempre prontissima ad aiutare gli altri 5. A 

livello sportivo la tecnica di Matteo è migliore della tua, ma lui è meno disponibile di te al gioco di 

squadra 6. Al mio amico danese ho regalato un prezioso volume per scoprire i luoghi più 

affascinanti dell'Italia, il Paese più bello del mondo. 

 

- Inserisci gli opportuni articoli (determinativi, indeterminativi, partitivi): 

1. Forse milioni di anni fa ____ nostri antenati ominidi vissero ____ fase acquatica 2. Sedna, ____ 

piccolo pianeta scoperto nel 2004, è poco più piccolo di Plutone e si muove in ____ regione remota 

e fredda del sistema solare 3. Si pensa che ____ uomo abbia iniziato ad introdurre ____ carne nella 

sua dieta 2,5 milioni di anni fa, nel Paleolitico inferiore, ____ epoca dell'Homo habilis e dell'Homo 

erectus 4. ____ scienziati pensano che sia ____ ferro, non ____ idrogeno ____ elemento più 

abbondante nel cuore del Sole, che non sarebbe ____ comune stella, bensì ____ ex supernova, ma 

non tutti concordano con ____ teoria del genere. 

 

- Individua i 4 errori nell'uso degli aggettivi dimostrativi  

1. Vai a prendere questa sedia verde che è in giardino 2. Ho l'impressione che quei ragazzi laggiù 

frequentino la nostra scuola 3. Avvicinati, vieni a vedere che bella veduta si gode da quel terrazzo 4. 

A questo punto non ebbero più nulla da dirsi e si lasciarono senza rimpianti 5. In quella valigia che 

hanno smarrito all'aeroporto c'era anche un regalo per te 6. Dopo la festa la casa era in queste 

condizioni che mia madre si mise ad urlare  

 

- Inserisci gli opportuni aggettivi indefiniti di seguito elencati: 

 AGGETTIVI: alquanto, nessuna, qualche, parecchi, tutte, qualsiasi, poco, tale, tanto, troppo, 

altrettanto, qualunque, ogni, molto  

1. Credi a me, il tempo libero non è mai ______________, ______________ persona ragionevole te 

lo può confermare 2. Sai darmi ______________ suggerimento per convincere i miei a farmi uscire 

______________ sabato sera e non solo quando pare a loro? 3. Il tuo tema presenta una forma 

______________ incerta, infatti vi sono ______________ errori ortografici, ma il contenuto è 

______________ ampio e regolare 4. Mirella, oltre ad arrivare in ufficio sempre in ritardo, ha così 

______________ buon senso che non tenta neppure di giustificarsi con una scusa ______________ 

5. Non ho ______________ voglia di studiare storia, ma devo rimediare______________ le 

insufficienze prese finora. 

 

- Alcune frasi contengono errori nell’uso dei pronomi personali. Individuali e correggili: 

1. Sono andato dai nonni e gli ho portato quelle fotografie che mi avevano chiesto. 2. Perché non 

vieni anche te a pattinare sul ghiaccio? 3. Il Vesuvio, anche se da tempo non provoca disastri, è un 

vulcano ancora attivo; nessuno dimentica che egli causò, nel 79 d.C., la distruzione di Ercolano e di 

Pompei. 4. Dammi retta: vai da Chiara e dicci la verità. 5. Mi ascolti, signor Rossi, devo parlargli. 6. 

Visto che a parole sei così bravo, perché non provi a risolverlo tu questo problema? 7. Mamma, se 

Fiorella mi chiama, digli che andrò da lei oggi pomeriggio. 8. Daniele è un bravo ragazzo, ma non 

le piace studiare. 

 

 

Lissone, 13/06/2019                                                                                          La Docente 

                                                                                                                          V. D’Angelo 


