Liceo Classico Statale Cesare Beccaria

Estate 2020
ITALIANO
e
INGLESE

Per le future classi prime liceo
Estote parati: sarete preparati, pronti ad iniziare una nuova esperienza scolastica,
curiosi di incontrare nuovi amici e conoscere una realtà ancora misteriosa. Il titolo vuole
essere un invito a riflettere sui nodi fondamentali delle discipline di base e un modo per
capire cosa mettere a fuoco in vista dello studio liceale.
Seguici lungo questo sentiero....Esto paratus, esto parata!
I tuoi docenti

English
1. Leggere e ascoltare il CD allegato all'edizione semplificata di Canterville Ghost, ed. CIDEB Black Cat (ISBN
978-88-530-0659-2).
2. Svolgere le prime 10 unità (fino a pag. 31 inclusa) e relativi "Grammar Focus" (da pagina 40 a pagina 44)
del fascicolo Build-up to pre-intermediate, incluso nel pack del testo in adozione per le prossime classi
prime: Jones - Kay - Brayshaw - Montanari, Focus Ahead – Pre-intermediate, ed. Pearson Longman (ISBN
9788883393761)

Italiano

1.
2.
3.
4.
5.

Ti proponiamo alcune letture. Puoi scegliere due testi, fra i seguenti:
Giuseppe Zanetto, Siamo tutti Greci, Feltrinelli
Giorgio Ieranò, Eroi. Le grandi saghe della mitologia greca, Feltrinelli
Giorgio Ieranò, Olympos. Vizi, amori e avventure degli antichi dei, Marsilio
Valerio Massimo Manfredi, Il mio nome è Nessuno - 1. Il giuramento, Mondadori
Licia Ferro, Maria Monteleone, Miti romani. Il racconto, Einaudi



Svolgi nell’arco delle vacanze estive i seguenti esercizi nell’ordine indicato. Così potrai verificare
quanto sai sui singoli argomenti ed effettuare un ripasso mirato. Se non ricordi qualcosa, serviti del
libro di grammatica che hai usato in questi anni. Se incontri parole di cui non conosci il significato,
consulta il dizionario!

Inserisci l’apostrofo nelle seguenti espressioni, dove lo ritieni necessario, e quindi distingui i troncamenti
dalle elisioni, sottolineandoli in modo diverso.
qualcun altro
qual è
signor Anselmo

un insegnante simpatica
buon Natale
nessun aiuto

un pover uomo
sant Angelo
un bell uomo

Volgi al plurale i seguenti termini
arca; belga; catalogo; manico; camicia; pioggia; emorragia; osso; paio; assassinio; migliaio; labbro; stamberga;
filologo; fisico; ciglio; traccia; bue; grido; duomo; brusio; tempio; ginocchio; temperie; valigia; corno; caffè.

Scrivi il doppio plurale dei seguenti nomi sovrabbondanti, e per ciascun nome plurale scrivi una frase.
cervello; gesto; fondamento; filo; muro; fuso

Caccia all’errore
arcere; aquirente; raggiera; prospicente, effigie; acace; sagace; perspicacie; scompilio; sopratutto; approffittare;
sopraffatto; intrapprendente; sproloquio; locuace; aglienare; fuggevole; obbiettare; accondisciendente; accellerare;
edilizzio; soliola; interloquire; lagnia; acquisizione; uscere; deficenza; smagliante; faggieto; nocumento; comincierà;
deliquio; elocuio; messaggero; verace; topazzio; camiceria; digrigniare; consegniamo; coscenzioso; prescielto; razzia;
aberrazzione; agogniare; sdegnare; artigleria; profiquo; defogliante; intarzio; crocera; crocetta; igniominia

Sottolinea i pronomi presenti nelle seguenti frasi
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lui lo sa che qui da noi lo sci è uno sport poco popolare
Queste mele mi sembrano migliori di quelle che abbiamo mangiato ieri da voi.
I miei parenti non andranno al matrimonio di Tiziana; e i tuoi?
Chiunque si accorgerebbe subito che alcuni particolari della sua dichiarazione sono assurdi.
Non è ancora stato stabilito nulla di certo, né da te né da nessun altro.
Uno si preoccupa di telefonare a nome di tutti e poi nessuno lo ringrazia. Che rabbia!

Nelle seguenti frasi individua gli avverbi, le congiunzioni e le preposizioni
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vorrei delle pastiglie per la tosse.
Quest’anno la primavera è arrivata presto.
Mi ha promesso che aggiusterà la lavatrice
Quando tornò, vide la porta spalancata.
Le chiavi erano sotto il giornale
Ho mangiato qualcosa che mi ha fatto male

Individua nel seguente brano i 5 verbi transitivi e gli 8 verbi intransitivi
Esther andava a prendere un po’di fieno per i cavalli degli ospiti che alloggiavano nella locanda,
quando si imbatté nella ragazza indigena ai piedi del fienile, che era tenuto insieme con filo e pesi
di ferro perché il vento non se lo portasse via. A quei tempi Rio Grande era solo un villaggio
adagiato sulla sponda della foce del fiume che nasce in Cile e muore nell’Atlantico, il cui corso si
arricchisce d’acqua grazie agli affluenti che scendono dalla pampa argentina. La locanda offriva
vitto e alloggio ai viaggiatori e ai loro cavalli: questo annunciava il cartello sotto la grondaia.
Individua nel seguente brano i 13 verbi in forma attiva e i 5 in forma passiva
Quella sera, prima di andare a letto, iniziai un libro dal titolo “L’isola del tesoro”. Avevo già letto in
precedenza storie di pirati, ma mai nulla del genere mi era stato proposto da nessuno. Ne lessi
circa la metà, prima di essere vinto dal sonno, ma la mattina seguente, dopo che ebbi letto di quel
tesoro, fui colpito da un’idea: ripescare nel bosco quel cofanetto che era stato arrugginito dal
tempo e dalle intemperie. Dopo colazione mi recai al capanno degli attrezzi e tentai di aprirlo.
Riuscii con grandi sforzi a romperne il lucchetto; per la verità fui anche molto aiutato da Nub, che
saltava e abbaiava per ogni dove. All’interno vidi una borsa di pelle.
Per ciascuna delle seguenti voci verbali, indica se si tratta di una forma transitiva attiva (TA),
transitiva passiva (TP) o intransitiva attiva (IA)
Fui raggiunto
Ha parcheggiato
Siamo tornati
Siete scesi
Hanno camminato
Vidi
Sono ricordati
È sostituito

È entrata
Sono trasmessi
Fu trovato
È nascosto
Trascorrevo
Sarà accolto
Sono fioriti
È rubato

Precisa a quale tipo appartengono i verbi presenti nelle seguenti frasi: attivo (A), passivo (P) o
riflessivo (R)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Il prestito ci fu restituito solo in parte
Vi è arrivata una bella notizia!
Le due sorelle si aiutano molto tra loro
Ti sei scaldato vicino al caminetto?
Ti è stato fatto veramente un grosso regalo.
I vigili ci osservavano mentre noi passavamo
Dovresti coprirti di più: fa molto freddo!
Non vi sono veri motivi per un contrasto.

Nelle seguenti frasi indica i diversi valori del “si”: passivante, riflessivo, impersonale
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cristina ama vestirsi in modo provocante.
Francesco e Carla si sono riconciliati.
Qui si affittano scooter per giri sull’isola.
Si va in vacanza per riposare.
La discussione stava per concludersi quando si è presentato il mio avvocato.
Si preparano, su richiesta, piatti tipici.
Alla mattina le mie sorelle si pettinano a lungo.
Si dice che il tuo nuovo romanzo sia meno avvincente del precedente.

Analizza le seguenti voci verbali riconoscendo forma (attiva o passiva), modo, tempo e
persona.
1) Vedeste............................................................................................................................................
2) Essendo chiamato............................................................................................................................
3) Essere nato......................................................................................................................................
4) Tenessero........................................................................................................................................
5) Eravamo accolti...............................................................................................................................
6) Siate rimasti.....................................................................................................................................
7) Sarò scelto......................................................................................................................................
8) Avendo incontrato...........................................................................................................................
9) Sarebbe creduto...............................................................................................................................
10) Era sceso..........................................................................................................................................
11) Rifiutato...........................................................................................................................................
Nelle seguenti frasi individua i predicati verbali e i predicati nominali
1)
2)
3)
4)
5)

A tutti i bambini piacciono le favole
Questa notte c’è la luna piena
La Sirenetta è una fiaba di Andersen
Perché non è partito anche Matteo?
La conferenza è stata molto interessante.

Riconosci quando il verbo essere ha funzione di ausiliare (A), di copula nel predicato
nominale (C) o di predicato verbale (V)
1) Nella foresta furono abbattuti molti alberi secolari.
2) Ci sono ancora pasticcini sul vassoio?
3) L’isola di Pasqua è nell’oceano Pacifico

4) Enrico è impaziente di aprire i regali
5) Se sarete promossi potremo andare al mare
6) Se il tempo sarà clemente, potremo partire domani
Svolgi l’analisi logica delle seguenti frasi. Ricorda di indicare gli attributi e gli eventuali soggetti
sottintesi
1. Nel deserto al caldo torrido delle ore diurne si contrappone il freddo intenso della notte
2. Non mi piace il film di cui mi hai parlato
3. Mi sono stati dati dal mio insegnante degli ottimi consigli
4. Questo rimedio ci sembra inefficace
5. A Natale Filippo ha regalato ad Anna, la sua fidanzata, un gattino dal pelo morbido e nero e dagli
occhi verdi, che è stato chiamato Romeo.
6. La vittoria che Pirro, re dell’Epiro, riportò ad Eraclea, presso Taranto, causò al suo esercito molti
morti e feriti.
7. Ho tanti biscotti: ne vuoi alcuni?
8. Suggeriscimi un’idea brillante: ne sei ricco!
9. Dalle più alte montagne della catena himalayana provengono dati allarmanti sull’inquinamento
dell’aria
10. La famiglia di Giovanni ha ristrutturato con tempestività l’appartamento al mare.
11. Gli esperti hanno giudicato fondamentale questa scoperta per la ricerca biogenetica.
12.Dopo aver studiato per sei mesi in Inghilterra, Simona è tornata ieri in Italia con un nuovo fidanzato
13. Tra tutti i miei amici, Marco è il più caro: pensa che per il mio matrimonio è arrivato in aereo da
Milano con moglie e figli.
14. Situata sul Mare del Nord, in Olanda, la bella città di Rotterdam, grazie a una fitta rete di vie di
comunicazione e alla sua posizione strategica, resta un centro commerciale e industriale di carattere
internazionale.
15. È stata una giornata terribile: sono stato inseguito da un cane e poi travolto da una bicicletta.
16. Ieri pomeriggio siamo stati costretti a tornare a casa in metropolitana dopo che la macchina si è
irrimediabilmente bloccata per un guasto al motore.
Individua il complemento sottolineato
1. Passeremo dalla porta principale.
2. Non sto bene in costume da bagno
3. Una delle candidate non è stata ammessa all'esame
4. Nel mese di Maggio Laura festeggerà i suoi 18 anni.
5. Dal mio punto di vista è un errore
6. Non so se arriveranno in treno
7. Il regalo è per Carla.
8. Guadagna più di noi
9. Non mi piace scrivere relazioni di storia.
10. Per il buio è caduto dalle scale.
11. Il patrimonio è stato sperperato da eredi incapaci.
12. La pasta con il pesto è la mia preferita.
13. E' un ragazzo di buon cuore.
14. Certe volte mi sembra abbia un cuore di pietra.
15. Siamo stati sconvolti dalla notizia dell'incidente.
16. A quella vista si sentì male.
17. A parole è sempre abile.
18. Fu condannato all'ergastolo
19. Veniteci in aiuto!

20. Il Po nasce dal Monviso.
21. Esco con lo zainetto.
22. Vive della generosità altrui.
23. E' un bel signore di settant'anni.
24. La stanza era piena di quadri
25. Compera dello zucchero.
26. Tratta il marito da sciocco.
27. Il ghepardo supera in velocità ogni altro animale.
28. Quell'uomo manca dei mezzi necessari per vivere
29. Sarà accusato di furto
30. Lo farò di buon grado
31. C'è un relitto tra gli scogli
32. Non riesco a distinguere il mio orologio dal tuo
Scrivi un racconto o una lettera a tema libero, in cui siano presenti verbi attivi, passivi e riflessivi,
inserendo nel testo il maggior numero di complementi possibile.

