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ITALIANO

Cari studenti,

abbiamo preparato per voi una serie di esercizi di allenamento e ripasso in previsione

del vostro primo anno scolastico nel nostro Liceo.

Gli esercizi sono articolati in varie sezioni: morfo-sintattica, lessicale, ortografica, di

punteggiatura, analisi di un testo e produzione scritta. Vi chiediamo di stampare il

fascicolo con gli esercizi e portare il materiale i primi giorni di scuola: concorderete poi

con il/la docente di italiano i tempi della correzione.

Non sono compiti, ma un’occasione di autoverifica di conoscenze e competenze, dunque

non preoccupatevi se non saprete rispondere a qualche richiesta: lasciate pure in bianco

e segnalate poi al docente le vostre difficoltà.

Buon lavoro e a presto!

I professori del primo biennio
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COSA DEVI SAPER FARE E CONOSCERE

a- Competenze trasversali

a1- Saper consultare rapidamente il dizionario padroneggiando con sicurezza
l’ordine alfabetico.

a2- Conoscere e saper applicare nella scrittura italiana l’ortografia (divisione in
sillabe, consonanti doppie, uso dell’h, grafemi composti - gn, sc, cq, gl, mp -,
accento, elisione, troncamento, plurale di nomi e aggettivi), la morfologia e la
sintassi.

a3- Comprensione del testo:
1. cogliere l’idea principale di ogni paragrafo;
2. individuare informazioni nel testo (dati, spiegazioni, narratore, significato

delle parole);
3. saper collegare le idee centrali del brano costruendo una sintesi (riassunto)

ordinata sia in forma orale che scritta.

Ti consigliamo vivamente di utilizzare l’estate per verificare che tu conosca a memoria
con grande sicurezza la coniugazione verbale attiva e passiva dei verbi regolari e degli
irregolari e le coniugazioni proprie dei verbi essere e avere.

Leggi i seguenti romanzi:
● Blackbird. I colori del cielo di Anne Blankman

● Io dentro gli spari di Silvana Gandolfi.

Se la lettura ti appassiona, potrai trovare altre proposte interessanti anche a questo
link: https://sites.google.com/site/leggeredigitale/home (è suddiviso in due sezioni,
NARRATIVA ITALIANA E NARRATIVA STRANIERA: vedi menù a sinistra del sito che si
aprirà cliccando sul link indicato) dove i libri sono presenti in formato digitale: puoi
scaricarli cliccando sulla freccina di download a destra del titolo e salvarli sul tuo
computer, tablet o smartphone e leggerli in formato pdf (se non è installato sul tuo
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dispositivo, dovrai scaricare il software gratuito Adobe Reader XI al link
http://get.adobe.com/it/reader/; funziona con i sistemi operativi Windows 7, 8, 10,
Android, IOS, Linux, Apple). Ovviamente puoi leggere i libri anche su carta, ma, nel
caso non riuscissi a procurarteli, sai dove trovarli.

Acquista per tempo il VOLUME DI GRAMMATICA che ti servirà durante l’anno
scolastico (Maurizia Franzini, Carlo Leonzino, Parole connesse, Rizzoli
Education) e svolgi i seguenti esercizi di ripasso e di consolidamento:

Sezione A. ORTOGRAFIA

Esercizi p. 35 n. 17, 18, 19, 21, 22; pp. 45-46 n. 44, 45, 48, 49, 51, 52; pp. 52-53 n.

60, 61, 63; p. 69 n. 7, 8; pp. 70-71 n. 3, 8.

Sezione B. PUNTEGGIATURA

Esercizi pp. 62-65 n. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78.

Sezione C. ANALISI GRAMMATICALE

Esercizi pp. 122-123 n. 1, 2, 4, 5; pp.130-133 n. 19, 23, 25, 30; p. 137 n. 32, 33; p.

139 n. 39, 41; pp. 244-245 n. 1, 2, 6, 7; p. 246 n. 1, 2; pp. 264-265 n. 7, 14; p. 267 n.

21, 22; pp 287-288 n. 59, 61, 62; p. 294 n. 1, 2, 3; pp. 306-307 n. 1, 7, 8; p. 319 n. 24,

26; pp. 324-325 n. 31, 32, 34, 36; p. 332 n. 43, 44; p. 382 n. 1, 2, 4; p. 387 n.3; p.

436-437 n. 1, 2, 4, 5, 6; p. 458 n. 1, 2, 3.

Sezione D. SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE

Esercizi pp. 520-521 n. 20, 21, 22; pp. 534-535 n. 60, 61, 62; pp. 538-539 n. 1, 2, 3, 9,

10; p. 541 n. 5, 7, 8;

Ti suggeriamo ora un link che ti offre la possibilità di eseguire on line ulteriori esercizi di
grammatica e lessico e di mettere alla prova le tue competenze in modo divertente:

https://eliza.zanichelli.it/eliza/Zingarelli#/esercizi/740
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Sezione D. COMPETENZE LESSICALI E TESTUALI

LA CITTÀ
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Come le piante stradali indicano, la maggior parte delle città europee ha origine
nel Medioevo, quando - in seguito all’aumento di popolazione avvenuto intorno
all’anno 1000 - tutti gli spazi interni alla cerchia delle mura vennero riempiti con
costruzioni e abitazioni edificati senza un ordine e un piano preciso. Soprattutto
nelle aree centrali, le città europee sono caratterizzate da una pianta irregolare
e casuale delle strade, con vicoli stretti e stradine tortuose. Il centro corrisponde
quasi sempre alla vecchia piazza del mercato, dove sorgevano le sedi del potere
religioso (duomo o cattedrale) e del potere politico (municipio o castello).
Spesso, ancora oggi, vi ha luogo settimanalmente il mercato, come accadeva
secoli fa. La cattedrale, il cui campanile domina la città, è spesso monumentale,
a testimonianza della grande vitalità del Cristianesimo durante il Medioevo.
Basta pensare al Duomo di Milano o alla Basilica di San Marco a Venezia. Se la
città aveva funzione di capitale, il centro ospitava anche un palazzo, come il
Louvre a Parigi. In altri casi la residenza reale corrispondeva alla fortezza
feudale fortificata, all’ombra della quale era sorto l’insediamento originario. Il
vecchio centro medievale era circondato da mura difensive, il cui tracciato è
oggi riconoscibile nelle strade e viali circolari che corrono intorno alla parte
antica della città (ne sono ottimi esempi la circonvallazione a Bologna o i
bastioni* a Milano).
Molto più regolari sono i tracciati geometrici delle strade dei quartieri che
vennero aggiunti ai nuclei urbani medievali durante il periodo rinascimentale -
barocco, tra il Cinquecento e il Settecento; in questo periodo vengono costruiti
ampi viali e lunghe strade rettilinee convergenti su piazze centrali. Parigi, Berlino
e Vienna subirono drastiche modificazioni in questo senso. L’espansione della
città, con la crescita dei sobborghi lungo le strade divergenti a raggiera dalle
porte, ha portato allo sviluppo di una pianta radiocentrica, molto comune in
Europa. E siccome ad ogni stadio di crescita corrispondeva spesso la costruzione
di una nuova cerchia muraria, i tracciati delle antiche mura corrispondono ad
altrettanti anelli di circonvallazione di forma tondeggiante nel Medioevo,
poligonale in età moderna (come a Milano, Bologna, Vienna, Colonia, Budapest,
Anversa, Mosca, ecc.). Dopo la rivoluzione industriale, le città europee si
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espansero in nuove periferie urbane, caratterizzate da ampi quartieri pianificati
in forma regolare. Le soluzioni urbanistiche adottate nei nuovi quartieri
residenziali sono state diverse, dalla città - giardino (tipica dei paesi
anglosassoni), con villette monofamiliari riunite a piccoli gruppi, immerse nel
verde, ai quartieri residenziali formati da grandi palazzi condominiali. Nel 20°
secolo l’uso ormai generale dell’automobile ha contribuito enormemente a
modificare le forme urbane, non solo a causa dell’ampliamento delle strade e
dell’apertura di grandi viali o di autostrade che penetrano negli agglomerati, ma
anche per la dispersione delle attività e dei quartieri. Nelle metropoli moderne
l’intensità del traffico automobilistico ha suggerito il ricorso a linee di trasporto
sotterranee. Parigi, Londra, Mosca, Stoccolma, Milano, Roma e tante altre
possiedono una metropolitana.

1) Il testo in generale tratta di:
a) le nuove soluzioni urbanistiche del XX secolo
b) le modifiche delle piazze delle città nel corso dei secoli
c) la rinascita della città nell’anno 1000
d) l’evoluzione della città dal medioevo ai giorni nostri.

2) La prima parte del testo (righe 1-19) tratta
a) delle mura difensive delle città antiche e delle loro successive trasformazioni
b) della struttura delle cattedrali nelle città medioevali europee
c) della crescita disordinata delle città medioevali intorno a piazze e palazzi importanti
d) dell'importanza della piazza del mercato nell'antico centro medioevale

3) Conseguenza dell'aumento della popolazione intorno all'anno Mille fu
a) lo sviluppo e l'origine delle città europee
b) l'origine delle piante stradali
c) la costruzione di castelli e cattedrali
d) l'esistenza di vicoli stretti e stradine tutte a curve

4) I tracciati delle strade del periodo rinascimentale - barocco (righe 21-22)
sono più regolari dei tracciati
a) degli ampi viali e delle lunghe strade rettilinee
b) degli antichi centri medioevali
c) delle altre città europee
d) del Cinquecento
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5) Le periferie delle città europee, dopo la rivoluzione industriale, erano
caratterizzate da ampi quartieri (righe 32 e 33) costruiti
a) in base a precise norme di legge
b) in modo veloce e caotico
c) secondo un progetto ordinato
d) secondo le regole dell’edilizia

6) Prima del Mille le città europee
a) erano poco abitate e conservavano al loro interno molti spazi liberi
b) avevano una pianta radiocentrica ed erano molto affollate
c) erano poco abitate e avevano molti spazi verdi e grandi viali alberi
d) erano costruite in modo abbastanza ordinato, secondo piani precisi

7) La parola “vi” (riga 9) si riferisce a
a) mercato
b) piazza
c) cattedrale
d) sedi

8) La frase “Se la città aveva funzione di capitale” (righe 12-13) può essere
sostituita con
a) “poiché la città aveva funzione di capitale”
b) “quando la città aveva funzione di capitale”
c) “anche se la città aveva funzione di capitale”
d) “dato che la città aveva funzione di capitale”

9) La parola “cui” (riga 16) rinvia a:
a) il tracciato
b) strade e viali circolari
c) le mura difensive
d) il vecchio centro medioevale

10) L’espressione “piante stradali” (riga 1) sta a significare:
a) Gli alberi che ornano i viali delle città
b) le carte topografiche che rappresentano la mappa di una città
c) l’elenco delle strade di una città
d) la descrizione delle vie e delle piazze di una città
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11) L’espressione “lunghe strade rettilinee convergenti”(riga 23) sta ad
indicare che le strade
a) sono tra loro parallele e conducono a luoghi diversi
b) sono dritte e conducono tutte in uno stesso luogo
c) contengono precise indicazioni sulle piazze dove conducono
d) hanno lunghe curve continue

12) Il testo presenta
a) informazioni di carattere storico
b) opinioni dell’autore sull’urbanistica delle città europee
c) racconto di fatti e personaggi
d) descrizioni di importanti edifici urbani

13) Nel testo le informazioni sono organizzate secondo un punto di vista
a) geografico
b) socio-economico
c) temporale
d) artistico

Sezione E: PRODUZIONE SCRITTA

Sviluppa le seguenti tracce:

1) Immagina di aver tenuto un diario durante il tuo ultimo anno alla scuola media:

‘strappane’ virtualmente la pagina più significativa. Cosa racconti?

2) ”Amico è tutto, è l’eternità, è quello che non passa mentre va tutto”: commenta

questo passaggio della famosa canzone di Renato Zero.

3) Racconta in modo completo (ricordati le cinque W del giornalismo) e poi commenta

un particolare fatto di cronaca locale accaduto durante le vacanze.
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MATEMATICA

Per iniziare al meglio gli studi di una classe prima di liceo scientifico è opportuno
ricordare ai neostudenti del Sant’Elia e alle loro famiglie che affrontare con serenità e
competenza il primo anno del nuovo percorso richiede il possesso di alcune competenze
di base.

Gli argomenti sotto elencati saranno velocemente ripresi durante il corso dell’anno
scolastico in quanto inerenti agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle
indicazioni nazionali per il primo biennio dei percorsi liceali.

PREREQUISITI

1. Saper operare nell’insieme N (insieme dei Numeri Naturali) con particolare attenzione
al concetto di elevazione a potenza e relative proprietà.

2. Saper calcolare il M.C.D. e il m.c.m. di due o più numeri.

3. Conoscere e saper operare nell’insieme Z (insieme dei Numeri Relativi).

4. Saper operare nell’insieme Q (insieme dei Numeri Razionali).

5. Saper determinare la frazione generatrice di numeri decimali finiti, decimali periodici,
decimali periodici misti.

6. Saper risolvere espressioni nell’insieme Q in cui compaiono operazioni con potenze e
con numeri decimali finiti e periodici, con esponente positivo, negativo.

7. Conoscere i termini specifici (es: addizione, somma, numeratore, opposto,
inverso……) e saper esprimere i principali concetti con termini specifici corretti.
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8. Elementi di geometria del piano: saper disegnare correttamente una figura a partire
dalla sua descrizione e saper descrivere correttamente una figura, saper calcolare
l’area di figure geometriche piane.

9. Saper operare nel sistema metrico decimale (argomento verificato dall’insegnante di
Fisica).

10. Possedere il concetto di proporzione saper risolvere proporzioni e riconoscere
grandezze direttamente e inversamente proporzionali (argomento verificato
dall’insegnante di Fisica).

***

Gli insegnanti di Matematica consigliano agli studenti iscritti al primo anno del liceo, sia
ad indirizzo Sportivo che opzione Scienze Applicate, lo svolgimento, durante l’estate,
degli esercizi del libro:

IL NUOVO MATH CHECK ZERO. Schede di matematica per l’ingresso nella
scuola secondaria di secondo grado, Ed. SEI

C. Testa, M. Battù, P. Curletti, M.L. Longo, L. Savarino, T. Savio, F. Taormina,

Volume unico ISBN 9788805078974 / pagine 144 / € 7,50

N.B. Vanno bene anche le vecchie edizioni del libro Math Check 0

IN ALTERNATIVA: svolgere almeno 20 esercizi per ogni argomento sopra elencato,
utilizzando il testo di matematica della scuola secondaria di primo grado.

Si tratta di argomenti svolti alla scuola media che è opportuno ripassare. Durante le
prime settimane di scuola agli studenti verrà somministrata una verifica scritta, con
valutazione, atta a verificare il livello base raggiunto.
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LIVELLI DI COMPETENZA ATTESI

Al termine della terza media dovresti essere in grado di parlare, leggere, ascoltare e
scrivere in lingua inglese in contesti semplici; in altre parole, dovresti aver raggiunto un
livello che secondo lo standard europeo è definito “LIVELLO A2 DEL QCER” (QUADRO
COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO).

Tale livello viene così descritto:

“Lo studente:
● riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente riferite ad

ambiti di immediata rilevanza (informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia, la scuola, la propria città, le attività del tempo libero, oggetti
personali e acquisti);

● è in grado di comunicare in attività semplici e di routine che richiedono uno
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali;

● sa descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati”.
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Queste dovrebbero essere le tue COMPETENZE (confronta le seguenti
affermazioni con quanto sei in grado di fare):

Comprensione – Ascolto

● Riesco a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che
mi riguarda direttamente (informazioni di base sulla mia persona e sulla mia
famiglia, gli acquisti, l’ambiente in cui vivo, la scuola).

● Sono in grado di comprendere l'essenziale di messaggi e annunci brevi,
semplici e chiari.

● Riesco a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche
e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù
e orari.

Comprensione – Lettura

● Riesco a capire lettere personali semplici e brevi.

● Sono in grado di leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni
specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità,
programmi, menù e orari.

Competenza comunicativa – Parlato

● Riesco a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedono
solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività
consuete.

● Riesco a partecipare a brevi conversazioni, anche se di solito non capisco
abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione.

Produzione scritta

● Riesco ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole
semplici la mia famiglia ed altre persone, le mie condizioni di vita, la mia
carriera scolastica.

● Sono in grado di prendere semplici appunti e di scrivere brevi messaggi su
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argomenti riguardanti bisogni immediati. Riesco a scrivere una semplice
lettera personale

Queste dovrebbero essere le tue CONOSCENZE:

Strutture grammaticali

● Verbi BE/HAVE GOT
● Pronomi personali soggetto e

complemento
● Pronomi e aggettivi possessivi
● Genitivo sassone
● Aggettivi dimostrativi
● Comparativi e superlativi
● Preposizioni di tempo
● Preposizioni di luogo

● Present Simple
● Present Continuous
● Past Simple
● Past Continuous
● Present Perfect
● Present Continuous as Future
● Going To Future
● Will Future
● Uso di CAN e MUST

Vocaboli

● Classroom language
● School and subjects
● Countries and nationalities
● Days of the week, months and

seasons
● The weather
● Family and relatives

● Rooms and furniture
● Physical appearance
● Free time activities
● Food and drinks
● Clothes and accessories
● Holidays and travelling

Dovresti essere in grado di COMUNICARE nelle seguenti SITUAZIONI:

Funzioni comunicative

●   Greetings and introductions
●   Saying the date
●   Telling the time
●   Talking about your family
●   Talking about physical

appearance

●   Describing clothes
●   Talking about possessions
●   Talking about your home
●   Talking about the weather
●   Talking about your hometown
●   Describing free time activities
●   Describing everyday actions
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●   Describing past actions
●   Describing future actions
●   Talking about ability and

permission
●   Talking about obligation

Per poter ripassare l’inglese durante la pausa estiva ed arrivare così
preparato ad affrontare la classe prima, abbiamo predisposto una “dispensa
digitale” contenente alcuni esercizi ed attività linguistiche affinché quanto
imparato nella scuola secondaria di primo grado non venga dimenticato.

Qui di seguito troverai un elenco di link a siti internet ai quali potrai accedere
autonomamente. Gli esercizi sono autocorrettivi, in modo che tu possa
renderti conto di quali argomenti conosci meglio e su cosa, invece, ti dovresti
esercitare maggiormente.

English Grammar Exercises and Quizzes
(https://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html)

Test English (https://test-english.com/)

Grammar | LearnEnglish (https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar)

English Exercises (https://agendaweb.org/)

English Grammar (https://www.english-grammar.at/)

GRAMMAR EXERCISES
(https://www.english-4u.de/grammar_exercises.htm)

English grammar and vocabulary exercises – Speakspeak
(https://speakspeak.com/english-grammar-exercises)
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Practice Your English - Exercises and Tests
(https://www.myenglishpages.com/english/exercises.php)

English Grammar Exercises - GrammarBank
(https://www.myenglishpages.com/english/exercises.php)

LearnEnglishFeelGood.com - English grammar exercises | English grammar
training, practice - APP
(https://www.learnenglishfeelgood.com/esl-english-grammar-exercises.ht
ml)

English Quizzes: Grammar Exercises & Worksheets - UsingEnglish.com
(https://www.usingenglish.com/quizzes/)

Advanced English lessons (https://www.englishpage.com/)

Learn English Today (https://www.learn-english-today.com/)

Good luck with your work and have a nice summer holiday!
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