
Futura II D – Compiti delle vacanze 
 

 
Carissimi, il prossimo anno scolastico inizieremo a ragionare su cosa vorrete fare da grandi, sui 
vostri sogni e sulle vostre abilità. 
Proprio per questo e per aiutarci a capire cosa si intente per autovalutazione, dovrete 
leggere o ascoltare quest’estate 

x ” Che animale sei? Storia di una pennuta” di Paola Mastrocola. 

Altro argomento interessante che tratterremo il prossimo anno è l’importanza di mettersi 
sempre nei panni dell’altro: quante cose si capiscono così facendo! Per questo dovrete 
leggere o ascoltare 
 
x ”L’occhio del lupo” di Daniel Pennac. 

 
Cercate i libri nella Biblioteca della nostra città oppure qui: 
https://www.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=689 
 
A settembre 2022 ripartiremo commentando entrambi questi testi. 
 

 
Esposizione scritta: Sviluppate le seguenti tracce ricordando l’importanza della progettazione 
del testo (cioè: preparate la scaletta prima di scrivere il testo): 

x “Ricordando il lavoro fatto sul testo narrativo-descrittivo e sulle emozioni che rendono 
unica ogni esperienza da noi vissuta, racconta in un testo la giornata più emozionante, 
più significativa delle tue vacanze”. 

x “Le vacanze sono un giusto periodo di riposo e di svago ma la scuola un po’ mi manca 
perché… Racconta” 
 

Grammatica: A settembre ripassate gli argomenti svolti (ARTICOLO NOME VERBO 
AGGETTIVO PRONOME) attraverso le vostre mappe e svolgete gli esercizi su Grammalibro 
arancione, pagg. 12-21, 28-36. 
 
Ricordatevi dell’interessante proposta della Biblioteca Civica di Busto Arsizio che la nostra 
scuola volentieri sostiene. È rivolta a ragazzi tra i 7 e i 16 anni. 
Si tratta di una sfida di lettura che parte a Giugno e si conclude il 17 Settembre con la 
premiazione dei partecipanti. 
Bisogna leggere sei libri (un fumetto, un romanzo/saggio giallo, un romanzo/saggio storico, 
un romanzo/saggio su economia o scienza, un romanzo/saggio su natura e animali) e 
comunicare in Biblioteca al momento della richiesta del prestito del libro a quale 
scuola si è iscritti. 
Mi raccomando, se potete partecipate!! 
 
Se non sapete cosa leggere questi sono libri che possono interessare a ragazzi e ragazze della 
vostra età: 
 
S. Dowd, Il mistero del London Eye, Uovonero Edizioni, 2011 
L. Garlando, 'O maé. Storia di judo e di camorra, Piemme Edizioni 2015 
N. Terranova, Le nuvole per terra, Einaudi Ragazzi, 2015 
J. Joffo, Un sacchetto di biglie, Fumetto, Rizzoli Edizioni, 2013 
K. Levine, La valigia di Hana, Rizzoli edizioni, 2003 
 
 
Troverete anche questi libri in biblioteca. 
 
Buone vacanze e buon riposo a tutti! 
 
Prof. 
 


