
Leggi i seguenti brani dal libro OCCHI APERTI, poi rispondi sul 
quaderno alle domande o componi un testo, così come ti viene 
chiesto di fare : 
TROVARE UN AMICO p. 37 - 38 
NON CEDERE p. 46 
IL FORMICALEONE p. 55 - 56 
L’UOMO VOLERA’ p. 81 - 83 
ALBA SUL MARE p. 178 
I NOSTRI OGGETTI PARLANO DI NOI p. 195 - 196 
LA GOLA DELLA BALENA P. 133 - 135 
LA LAMPADA DI ALADINO p. 136 - 140 
 

LA SOFFITTA p. 188; dopo aver letto il testo descrivi la cantina, il garage o la soffitta 
di casa tua. 
LAMPI E TUONI p. 120 ; anche tu avrai assistito a qualche temporale. Ricorda e 
racconta. 
IL GIARDINO p. 187; fai il disegno del giardino descritto su una pagina del 
quaderno. Coloralo. Non lasciare spazi bianchi. 
SERA IN CITTA’ p. 204; sottolinea tutti gli aggettivi. Scegli una delle tre fotografie (p. 
204/205) e descrivila. 
 

Leggi due libri a tua scelta; di uno farai un riassunto orale, dell’altro un 
riassunto scritto sul quaderno(PRIMA FAI LA BRUTTA A PARTE). 
o Puoi scegliere i libri dei seguenti autori: 

R. Dahl 
A. Lindgren 
J. Rowling 
M. Twain 
C. S. Lewis 

o Puoi scegliere i libri delle seguenti case editrici, cercando quelli per la tua età: 
Salani 
Mondadori (collana “Battello a vapore”) 
Giunti 
Feltrinelli 

o Puoi andare in qualsiasi negozio di libri o in biblioteca e farti consigliare, in base 
anche al genere che più ti potrebbe interessare (fantasy, avventura, misteri da 



risolvere, narrativo/realistico, umoristico, storie di animali, storie di personaggi 
famosi, miti e leggende, …). 

  

   

Fai l’analisi grammaticale delle frasi dell’esercizio 36 a p. 258 
RISCRIVENDO LE FRASI SUL QUADERNO nel modo imparato a scuola 
(distanziando le parole fra loro). 

 
Componi due testi:  
“IL MIO GIOCO PREFERITO ALL’ARIA APERTA” 
 Traccia: 

• Spiega se ti piace giocare all’aria aperta, perché e quando ci giochi. 
• Esprimi la tua preferenza di gioco. 
• Descrivi cosa occorre per fare questo gioco (spazio, oggetti,..). 
• Descrivi come si svolge. 
• Descrivi le regole. 
• Spiega perchè preferisci questo gioco, con chi giochi e quando. 

 
“L’ULTIMO ANNO ALLE ELEMENTARI” 

Traccia: 

• Fai una breve introduzione. 

• Spiega che cosa ti aspetti di imparare di nuovo nelle diverse materie. 

• Consiglia qualche attività nuova che vorresti fare e che potrebbe interessare 
anche gli altri compagni. 

• Esprimi le tue aspettative rispetto ai compagni di classe: come vorresti 
essere trattato? Come vorresti stare con i tuoi compagni? 

• Concludi immaginando di essere tu l’insegnante: che cosa raccomanderesti 
ai tuoi alunni, visto che è l’ultimo anno? 

 
SVOLGI SEMPRE IN BRUTTA  A PARTE, SUL QUADERNO SOLO LA BELLA. 

 

BUONE VACANZE! 



 

 

 

 


