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Produzione scritta 

 

 

 

 

Osserva l’immagine per una decina di minuti. Con un salto di fantasia pensa di essere trasportato dentro il 

mondo che vi si scorge e costruisci una storia in cui tu sei il/la protagonista, ricordando che ogni racconto è 

composto da un inizio, uno sviluppo ed un finale. La storia che inventi può essere realistica o fantastica. 

Morfologia e sintassi 

Analizzare grammaticalmente ogni parola (verbo, sostantivo, aggettivo, articolo, preposizione, congiunzione, avverbio, pronom e, interiezione) 

del seguente testo: 

Una tipica serata d’autunno, aria tiepida, la piazza completamente vuota, due cani si annusano, il sole sembra divertirsi lanciando raggi che 

rimbalzano sui vetri delle poche auto parcheggiate, disegnando arabeschi bizzarri. Le mattonelle rosse ricordano vagamente le  ampie distese 

levigate del mio pianeta, in particolare l’emisfero settentrionale, Marseinne, la mia città. Marte. Il pianeta più bello del sistema solare. Il mio 

pianeta. 

E’ davvero strano, i marziani non sono addestrati all’amore, non conoscono queste emozioni, allora perché sto fremendo? Un attimo di apprensione, 

se incontrassi qualche viaggiatore, non ci sarebbe modo di nascondere la mia agitazione. Mi concentro, non sento presenze, scendo e recupero 

l’orchidea dal bagagliaio dell’auto. Ormai usare questo aggeggio preistorico è diventato un’abitudine quasi divertente. D’altronde, abbiamo l’ordine 

di usare il teletrasporto solo in casi estremi. Da quando sono ospite, l’ho usato una sola volta, nove secondi da Londra a Mi lano, per recuperare una 

testimonianza che rischiava di compromettere la nostra missione. 

Coniugazione dei verbi (tutti i modi e tutti i tempi)  Avere, Essere, Amare, Temere, Servire (pagg  288,9-291,2,3  del libro di grammatica) 

Sistema il quaderno di grammatica in modo da ripassare il programma di quest’anno nelle linee 

generali. 

 
 

 



Lettura 

Si richiede la lettura di almeno un libro scelto fra quelli indicati di seguito: 

Finire Wonder 

Attualità 

Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni, Bur 

Narrativa 

Palacio, Il libro di Julia, Giunti 

Pennac, Kamo. L’idea del secolo, Einaudi Ragazzi 

Mitologico 

Molesini, L’avventura di Ulisse, mMondadori 

Fantasy 

De Mari, L’ultimo elfo, Salani 

Horror-thriller  

Swindells, La stanza 13, Mondadori 

STORIA 

 

Sistema il quaderno o i file in cui hai fatto sintesi e mappe, in modo da ripassare il 

programma di quest’anno nelle linee generali. 

Leggere pag. 240 ed il capitolo 24 (pag.362) e fare una sintesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

 

Sistema il quaderno o i file in cui hai fatto sintesi e mappe, in modo da ripassare il programma di 

quest’anno nelle linee generali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLENA LA TUA AMICA MEMORIA RIPASSANDO NELLA CARTA MUTA  REGIONI E PROVINCE: 

 

 


