
 
Compito di Italiano: “Mio fratello rincorre i dinosauri” 

 
Scegli una delle seguenti tracce e svolgila secondo le modalità condivise con l’insegnante e la tua classe. 
Per svolgere il tema, puoi utilizzare sia il romanzo che la scheda di lavoro che hai svolto per casa; quando è 
necessario, puoi citare delle parole o dei passaggi del libro, ricordando di inserirli tra le virgolette alte (“…”) 
e indicando alla fine della citazione, tra parentesi, il numero di pagina. 
 
Traccia n. 1: 
Uno dei temi più importanti del romanzo “Mio fratello rincorre i dinosauri” è sicuramente quello della 
famiglia, della forza e della positività dei legami familiari: la famiglia di Giacomo viene presentata una 
famiglia numerosa, unita, chiassosa e divertente, in cui ciascuno aiuta e supporta gli altri che si trovano in 
difficoltà. Condividi questa affermazione? Individua gli episodi che secondo te illustrano nel modo più 
chiaro la tua idea sui rapporti familiari della famiglia di Giacomo e Giovanni. Confronta la vita familiare di 
Giacomo con la tua, e mettine in evidenza somiglianze e differenze, facendo riferimento al romanzo e ad 
episodi tratti dalla tua esperienza familiare. 
 
Traccia n. 2: 
Uno dei temi più importanti del romanzo “Mio fratello rincorre i dinosauri” è sicuramente quello 
dell’adolescenza e dei cambiamenti che la caratterizzano: un ruolo particolare nel romanzo viene occupato 
dall’evoluzione psicologica e affettiva di Giacomo nei suoi rapporti con il fratello Giovanni, con i compagni 
di classe (sia in positivo che in negativo), con gli amici musicisti e con la ragazza di cui è innamorato. In quali 
aspetti della crescita di Giacomo ti riconosci? Quali nuovi sentimenti, quali emozioni, quali timori e quali 
paure condividi con il protagonista del romanzo? Scrivi un testo che confronti la tua esperienza personale 
con quella raccontata da Giacomo, mettendo in evidenza somiglianze e differenze tra gli episodi narrati nel 
romanzo e i tuoi rapporti personali con i coetanei. 
 
Traccia n. 3: 
Uno dei temi fondamentali del romanzo “Mio fratello rincorre i dinosauri” è sicuramente quello della 
diversità: agli occhi di Giacomo, Giovanni è infatti un fratello “speciale”, il suo “supereroe”. Come vive 
Giacomo la diversità di Giovanni nel corso del romanzo e come cambia il suo atteggiamento nei confronti 
del fratello? 
Sicuramente anche tu, nella tua vita, sei venuto a contatto con la diversità: in quale modo questa diversità 
ha cambiato la tua vita e quella delle persone che ti circondano, come la tua famiglia, la tua classe le tue 
amicizie? Racconta la tua esperienza ed esponi le tue riflessioni, individuando somiglianze e differenze con 
l’esperienza raccontata da Giacomo nel romanzo. 
Per affrontare i due punti in cui si articola la traccia, puoi fare riferimento anche al romanzo, citando alcuni 
passaggi che ritieni importanti.  
 
Traccia n. 4: 
Il protagonista del romanzo “Mio fratello rincorre i dinosauri” è sicuramente Giacomo: è infatti proprio 
Giacomo, oltre a narrare il racconto in prima persona, ad evolvere e a cambiare nel corso del romanzo. In 
particolare cambia il suo rapporto con Giovanni, e contemporaneamente cambia anche lui come persona: 
Giacomo, in particolare, si trova spesso a fingere e a mascherare i propri sentimenti, le proprie emozioni 
per paura di essere giudicato dagli altri o perché si vergogna del fratello. Solo dopo un lungo percorso, 
crescendo, Giacomo capirà che fingere non serve a nulla, ma che deve accettare la diversità e la ricchezza di 
Giovanni. 
È mai capitato anche a te di trovarti in una situazione del genere? È capitato anche a te (a scuola, in 
famiglia, con conoscenti o amici) di fingere per paura, vergogna o timore di essere giudicato? Come hai 
vissuto questi momenti? Sei stato in grado, da solo o con gli altri, di uscire da questo momento di difficoltà? 
Confronta la tua esperienza con quella raccontata da Giacomo nel corso del romanzo. 
 
Traccia n. 5: 
Scrivi un riassunto del romanzo che hai letto, raccontando i fatti che pensi siano più importanti e 
descrivendo i personaggi per te più interessanti. Confronta quello che c’è scritto nel romanzo con la tua 
vita, raccontando le cose simili o diverse. 


