
COMPITI DI ITALIANO

-Lettura del libro “L’anno in cui imparai a raccontare storie” di Lauren Wolk.

(Ricordo che siete stati iscritti alla biblioteca di Busto Arsizio. Qualora decideste di 

prendere in prestito, in biblioteca, questo o altri libri, vi basterà dire al bibliotecario il vostro

nome e cognome; nel caso in cui il bibliotecario non riesca a trovare il vostro nominativo 

nel sistema informatico, ricordate che siete della scuola Bellotti).

- Svolgi i seguenti esercizi sul volume “Pensieri fantastici e dove trovarli. Guida alla 

prova CBT”.

Testo a pag. 58, con relativi esercizi da pag. 59 a pag. 61; 

testo a pag. 65-67, con relativi esercizi da pag. 68 a pag. 74.

-Svolgi sul quaderno l’analisi logica delle seguenti frasi.

1. Ieri non ho potuto completare i compiti di matematica per alcuni impegni familiari.

2. Ti serve un buon dizionario per la traduzione di latino.

3. La giuria ha proclamato Fabio vincitore del primo premio.

4. Il bradipo è un animale che si muove molto lentamente.

5. Quell’appartamento gli è stato venduto dalla signora Licati qualche anno fa.

6. Questi deliziosi formaggi provengono dalla Francia.

7. Va’ a fare la spesa in macchina insieme a tuo fratello!

8. I fan aspettarono il cantante, con grande pazienza, per due ore.

9. Sabato prossimo, al largo della costa siciliana, si svolgerà una regata di barche a 

vela.

10.  Alcuni tra i partecipanti alla maratona hanno superato i cinquant’anni.

11. Stamattina, in classe, abbiamo parlato della scuola superiore per un’ora.

12. Nel suo paese natale, ogni anno, viene organizzata una sagra nel mese di maggio.

13. Dal cielo cadevano, sulle abitazioni, grossi fiocchi di neve.



14. Da qualche mese frequento una palestra di judo con mio cugino Luca.

15. Queste zucchine provengono dall’orto di Daria, la vicina di mia nonna.

16. Marco cominciò a tremare dallo spavento.

17. Il romanzo è ritenuto da molti un vero capolavoro della letteratura italiana.

18. Le ha comprato un morbidissimo maglione di cachemire.

19. Grazie alla sua pazienza, Sara ha completato un puzzle che sembrava quasi 

impossibile.

20. Quei maglioni vanno lavati a mano.

- Scrivi una lettera ad un amico in cui racconti un viaggio che hai fatto o che vorresti

fare.


