
COMPITI PER LE VACANZE –CLASSE 1^ BL2 

 

Completare la lettura del libro “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Giacomo Mazziariol. 

Leggere un libro a scelta tra le seguenti proposte:  

- “La mafia spiegata ai ragazzi”, Antonio NIcoso; 

- “Il bambino Giovanni Falcone”, Angelo Di Liberto; 

- “Per questo mi chiamo Giovanni”, Luigi Garlando. 

 

Al termine delle letture, completare la scheda libro elaborata in classe, seguendo il modello indicato di 

seguito. 

SCHEDA LIBRO 

Titolo: 

Autore: 

Casa editrice: 

Anno e luogo di pubblicazione: 

Brevi notizie sull’autore: 

A quale genere narrativo appartiene il libro (fiaba, favola, fantasy, giallo, horror, fantascienza, 

comico, racconto, biografico, autobiografico, romanzo storico….)? 

Racconta la trama (riassunto): 

Quale parte ti è piaciuta di più e perché? 

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

abbigliamento…) 

Descrivi il luogo in cui si svolgono le vicende: 

Dov’è ambientata la storia? 

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

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…) 

I fatti sono narrati in ordine cronologico oppure con anticipazioni e flash-back? 

Rifletti sulle scelte linguistiche, rispondendo alle seguenti domande: 

- La narrazione è in prima persona o in terza persona? 

- E’ più frequente il discorso diretto o indiretto? 

- 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. 

Trova almeno 3 parole che non conoscevi prima di leggere il libro, cerca il loro significato sul 

dizionario e copialo sulla scheda. 

Qual è il messaggio del libro (cioè credi ci sia un insegnamento, una morale, che l’autore voleva 

mostrarti)? 

Il libro ti è piaciuto? Perché? 

Lo consiglieresti ad un tuo amico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


